Paolo Giorgi
Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
e due manoscritti sconosciuti di cantate
della Biblioteca ‘Antonio Panizzi’ di Reggio Emilia*
Gli ultimi anni hanno visto un quanto mai auspicato rinnovarsi dell’interesse musicologico per il repertorio cantatistico italiano dei secoli xvii e xviii:1 renaissance al cui
interno si è inserito anche il presente convegno, unendo intorno a un tema comune
una serie di competenze e contributi diversi ma complementari. Questo contributo
parte da una personale esperienza lavorativa che ha portato alla riscoperta di alcuni
fondi musicali sconosciuti (in particolare, un corpus cantatistico di tutto interesse), per
seguire poi un doppio binario di approccio a tali documenti: da un lato uno sguardo
biblioteconomico, ipotizzando una ricostruzione della loro storia materiale, dall’altro
un’analisi storico-musicale dei contenuti e una loro indagine stilistico-compositiva.
Nel gennaio 2013 ho iniziato il lavoro di censimento, inventariazione e catalogazione dei fondi musicali conservati presso la Biblioteca Municipale ‘Antonio Panizzi’ di
Reggio Emilia,2 materiali che ben presto si sono rivelati essere di notevolissimo interesse, sia per la rarità e la preziosità di alcuni documenti, sia per i loro complessi e stratificati percorsi storici. La maggior parte dei materiali musicali della biblioteca si trova
in due fondi – ‘Musica Sacra’ e ‘Musica Profana’ –, tuttora catalogati solo parzialmente. Altri documenti musicali sono disseminati nei ricchissimi fondi storici che l’istituzione possiede, per un totale di oltre cinquemila unità bibliografiche tra manoscritti,
* Il presente contributo ha potuto concretizzarsi grazie al sostegno di numerose persone, che desidero ringraziare: Giulia Giovani e Stefano Aresi, per la stima professionale, l’amicizia e la pazienza
che hanno sempre dimostrato nei miei confronti; Roberto Marcuccio, mio responsabile presso la
Biblioteca ‘Antonio Panizzi’, e Maurizio Festanti, già direttore della stessa Biblioteca, non solo per
la vastissima competenza, ma anche per la disponibilità alla condivisione e al confronto quotidiano;
Monica Leoni, per l’attenta lettura e i consigli, e in generale tutto il personale della Biblioteca ‘Antonio Panizzi’, in particolare quello della Sezione Conservazione, per aver sempre accolto col sorriso le
mie spesso assillanti richieste; Francesco Lora e Sara Dieci, per gli amichevoli suggerimenti pertiani;
last but not least, Nicola Usula, Pietro Zappalà e Massimo Manghi, per l’amicizia che hanno saputo
dimostrarmi anche dopo la tortura loro inflitta con la lettura delle bozze.
1 Per fare soltanto due esempi all’interno della vastissima bibliografia a riguardo, cfr. Aspects of the
secular cantata in late Baroque Italy, ed. by Michael Talbot, Ashgate, Farnham 2009, e La cantata da
camera intorno agli anni italiani di Händel, problemi e prospettive di ricerca. Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 12-14 ottobre 2007), a c. di Teresa Maria Gialdroni, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Roma 2009. Si rimanda anche ad una delle iniziative più rilevanti in tal senso degli
ultimi anni: il progetto Clori. Archivio della Cantata Italiana (<http://www.cantataitaliana.it>), ideato dalla Società Italiana di Musicologia, che ha contributo alla nascita del Centro studi sulla cantata
italiana presso l’Università di Tor Vergata a Roma (2014).
2 D’ora in poi nominata semplicemente come Biblioteca; nel caso di citazione di documenti ivi conservati, verrà indicata la sigla attribuita dal Répertoire International des Sources Musicales, ovvero I-REm.
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stampe, partiture e parti staccate, suddivise variamente in numerosi faldoni e cartelle.3
All’interno di questo mare magnum vi sono due manoscritti di particolare interesse, contenenti numerose composizioni vocali di quattro musicisti emiliano-lombardi
vissuti a cavallo tra il xvii e il xviii secolo. Tre di loro – Giovanni Bononcini, Carlo
Francesco Pollarolo e Giacomo Antonio Perti – sono piuttosto noti, mentre il quarto
– Francesco Antonio da Budrio – è del tutto oscuro alla storiografia musicale. Proprio
dal tentativo di rintracciare qualche informazione su quest’ultimo e sulla sua musica è
iniziata la ricerca che è alla base di questo contributo.
La preliminare analisi che segue dei due manoscritti,4 quindi, è necessaria per tentare di
ricostruire la storia materiale dei due supporti e proporre una più contestualizzata analisi
stilistico-compositiva del corpus di cantate di questo ancora ignoto compositore.
Il manoscritto Musica Profana 31 (d’ora in poi I-REm, M.P.31) è un manoscritto
cartaceo redatto tra il xvii e il xviii secolo, come si evince dalla grafia musicale e da
alcuni riferimenti ricavati dal contenuto; si tratta di una copia calligrafica e sono del
tutto assenti indicazioni o segni d’esecuzione. Contiene una miscellanea di 35 brani
musicali (arie e cantate per una o più voci e basso continuo) di Giovanni Bononcini,
Carlo Francesco Pollarolo, Giacomo Antonio Perti e Francesco Antonio da Budrio.
Nella carta di guardia anteriore è presente un indice del contenuto, redatto a inchiostro e presumibilmente coevo alla redazione del manoscritto, che riporta l’indicazione di tutte le cantate contenute fino a pagina 202 (escludendo dunque le ultime otto
cantate).
Tav. 1: Contenuto del manoscritto I-REm, M.P.31
Pagine

Attribuzione

Incipit

Tipologia
e Organico

1

1-10

«Del Sig.r Gio. Bononcini»

Piango in van dall’idol mio

Cantata; S, bc

2

11-17

«Del Sig.r Gio. Bononcini»

In siepe odorosa

Cantata; S, bc

3

18-23

«Duetto del Sig.r Gio. Bononcini»

Senza speme di farmi contento /
Con la speme di farmi contento

Duetto; S, S, bc

4

24-26

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Nacqui al regno e nacqui al trono

Aria; S, bc

5

26-30

«Duetto del Sig.r Gio. Bononcini»

Caro bello, tu sei quello

Duetto; S, B, bc

6

31-34

«Aria col duetto in ultimo del Sig.r Gio. Cinto d’eterno alloro
Bononcini»

7

35-40

«Duetto del Sig.r Gio. Bononcini»

Caro, ad altrui mi cedi / Cara,
infido tu mi credi

Duetto; S, S, bc

8

41-42

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Nel rigor di tanta pena

Aria; S, bc

Aria/Duetto; S,
A, bc

3 L’attività di inventariazione e catalogazione è tuttora in corso; tutti i materiali finora catalogati
(che corrispondono a circa il 65% del fondo ‘Musica Profana’, con dati aggiornati all’agosto 2014)
sono ricercabili sull’OPAC della Biblioteca, disponibile all’URL <http://panizzi.comune.re.it>.
4 Verranno qui discussi i dettagli più rilevanti della descrizione dei due manoscritti; per le schede
descrittive complete si rimanda all’Appendice 1.
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9

43-44

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Vorrebbe il mio destin rendermi
infida

Aria; S, bc

10

44-46

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Vi sembrarò incostante

Aria; S, bc

11

47-48

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

È cosa troppo dolce arder d’amore

Aria; S, bc

12

49-55

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Di quelle fonti

Aria; S, 2 vl, bc

13

56-65

«Cantata del Polaroli»

Se un grande amor (Orfeo mal
cauto)

Cantata; S, bc

14

66-74

«Cantata del Sig.r Carlo Francesco
Polaroli»

Hora ch’il dì è gia spento

Cantata; S, bc

15

75-81

«Del Sig.r Bononcini»

Amo ma poco io spero

Cantata; S, bc

16

82-92

«Del Sig.r Bononcini»

Amo e ridir nol posso

Cantata; S, bc

17

93-102

«Del Sig.r Gio. Bononcini»

Peno e l’alma fedele

Cantata; S, bc

18

103-110

«Del Sig.r Giacomo Perti»**

Irene, idolo mio, Irene, addio

Cantata; S, bc

19

10-119

«Del Sig.r Bononcini»

Arde il mio petto amante

Cantata; S, bc

20

120-127

«Del Sig.r Bononcini»

Lungi dalla mia Clori

Cantata; S, bc

21

128-141

«Del Sig.r Bononcini»

Ch’io ti manchi di fede

Cantata; S, bc

22

142-154

«Di F. Fran.co Ant.o di Bud.o Min.r
Oss.e»

Ecco Signor pur torni

Cantata; S, bc

23

155-167

«Del Sig.r Bononcini»

Chi non sà che sia tormento

Cantata; S, bc

24

168-179

Impara a non dar fede

Cantata; S, bc

25

180-187

«Del Sig.r Bononcini»

Cieco nume, tiranno spietato
(Amor sfortunato)

Cantata; S, bc

26

188-201

«Cantata del Sig.r Bononcini»

Da che Tirsi mirai

Cantata; S, bc

27

202-208

«Cantata del Sig.r Bononcini»

Non ho pace nel mio core

Cantata; A, bc

28

209-219

«Cantata del Sig.r Bononcini»

Vado ben spesso cangiando loco

Cantata; S, bc

29

220-222

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Bella imago del mio bene

Aria; S, bc

30

222-224

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Saprò scherzar con l’armi

Aria; S, bc

31

224-227

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

È pur ver che a soffrir viene

Aria; S, bc

32

227-228

«Aria del Sig.r Gio. Bononcini»

Ah caro benché ingrato

Aria; S, bc

33

229-235

«Cantata Del Sig.r Bononcini»

Mentre l’ascoso ardore

Cantata; S, bc

34

236-241

«Del Sig.r Bononcini»

Sovra un bel poggio assisa

Cantata; S, bc

35

241-246

«Cantata Del Sig.r Bononcini»

Sù le ripe dell’Ebro

Cantata; S, bc

247-248

[vuote]

** L’indice del manoscritto riporta per questa cantata l’attribuzione al «Sig.r Giacomo Perti»; come si vedrà, si tratta
di un’attribuzione erronea.
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Il manoscritto ha tutta l’apparenza di una miscellanea realizzata su commissione al
fine di essere inserita in una particolare collezione musicale; lo studio del contenuto
del manoscritto pone interessanti questioni, sia per le attribuzioni delle musiche, sia
per la possibile datazione del documento stesso.
Dalla comparazione dell’inchiostro e della grafia si può affermare come l’indice del
manoscritto sia opera dello stesso copista che redasse la musica. Come già rilevato,
esso non è completo (non sono indicate le ultime otto cantate) e riporta l’attribuzione
al compositore (seppur non sempre corretta) negli unici due casi di cantate che non
presentano il nome dell’autore sulla prima pagina di musica (cantate nn. 18 e 24). La
cantata n. 18 (Irene, idolo mio, Irene, addio) è attribuita a Giacomo Antonio Perti, e
questa ne sarebbe l’unica attestazione conosciuta; in realtà, si tratta di una cantata
composta da Giovanni Bononcini, della quale si trovano attestazioni manoscritte con
attribuzioni certe presso numerose biblioteche italiane ed estere.5 La cantata n. 24
(Impara a non dar fede) è invece effettivamente di Bononcini e anche di questa sono
note diverse attestazioni manoscritte.6
Per quanto riguarda la datazione del manoscritto è possibile ricavare alcuni riferimenti
cronologici precisi in base agli elementi paleografici (grafia del testo poetico e musicale, inchiostro, legatura) e al suo contenuto musicale. Il manoscritto, per quasi la metà
(quattordici brani su trentacinque), è formato da arie e duetti tratti da melodrammi
del compositore modenese Giovanni Bononcini (1670-1747) che ebbero grande successo nei teatri italiani ed esteri. In particolare, da Il Seleuco (1693, libretto di Niccolò
Minato) sono tratti i brani nn. 29, 30 e 32; dal Muzio Scevola (1695, libretto di Niccolò Minato) i brani nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; infine, da Il trionfo di Camilla, regina
de’ Volsci (1696, libretto di Silvio Stampiglia) sono tratti i brani nn. 3, 4, 5 e 31. Le
date delle prime esecuzioni delle opere suggeriscono dunque il 1696 come anno post
quem per la redazione del manoscritto.
Accanto alla presenza maggioritaria di musiche di Bononcini, nel manoscritto si trovano due cantate di Carlo Francesco Pollarolo (1653 ca.-1723), anch’egli operista
di grande fama, per le quali l’attestazione reggiana è l’unica attualmente conosciuta
(cantate nn. 13 e 47: Se un grande amor; Hora ch’il dì è già spento).7 Rimane infine la
5 Cfr. le schede presenti nel database Bononcini Project <http://www.bononcini.org>, relative a sette attestazioni della stessa cantata. Il nome di Perti nell’indice del manoscritto I-Rem, M.P.31 è inoltre sottolineato a matita, con la stessa matita che non completa la paginazione e che è probabilmente
ascrivibile al lavoro di Pietro Meloni tra il 1903 e 1904 (cfr. infra), il quale forse lo sottolineò proprio
per segnalare come, dopo alcune ricerche, avesse scoperto l’inattendibilità dell’attribuzione a Perti.
Questa inesattezza mi è stata inoltre confermata da Francesco Lora e Sara Dieci, tra i massimi studiosi
pertiani, che ringrazio per la segnalazione e l’estrema disponibilità. Cfr. Francesco Lora, Perti
Giacomo Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, in corso di pubblicazione, e Sara Dieci, I
manoscritti di cantate nell’archivio della Basilica di San Petronio. Per una storia della cantata a Bologna
fra Sei e Settecento, Tesi di dottorato, Università del Salento, Lecce 2009.
6 Cfr. la scheda all’interno del progetto Clori <http://www.cantataitaliana.it> (scheda n. 4328) e
quelle reperibili all’interno del Bononcini Project <http://www.bononcini.org>, relative in totale a
tredici attestazioni di questa cantata.
7 Per il catalogo tematico e la descrizione analitica di queste cantate si rimanda all’Appendice 3.
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cantata Ecco Signor pur torni (n. 22) di Francesco Antonio da Budrio, compositore
la cui attività è testimoniata sostanzialmente soltanto da questa cantata e da quelle
contenute nel secondo manoscritto reggiano.8 Ben pochi dati sicuri si hanno sulla sua
biografia: egli fu un minore osservante, ovvero un padre francescano della famiglia
dell’Osservanza, e operò a cavallo tra il xvii e il xviii secolo. In particolare, la cantata
Ecco Signor pur torni fu probabilmente dedicata alla nascita del figlio di Silvio Gaetano Gonzaga nel 1704, come sembrano indicare i riferimenti interni del testo (cfr.
infra). L’inserimento della cantata dedicata al nobile in questo particolare manoscritto potrebbe trovare giustificazione nel carattere collezionistico-encomiastico che lo
caratterizza. La fama e la rinomanza sembrano infatti essere stati i criteri principali per
la scelta dei compositori da inserire in questa miscellanea, come del resto dichiarato
dall’incipit della nota incollata sul contropiatto anteriore del manoscritto: «Famosissimi sono questi quattro Maestri di Musica, di cui abbiamo qui queste composizioni».
Il manoscritto Musica Profana 32 (d’ora in poi I-REm, M.P.32) presenta caratteristiche simili al precedente: è un manoscritto cartaceo calligrafico redatto tra il xvii e il
xviii secolo, ed è interamente dedicato a un singolo compositore; contiene infatti 14
cantate per una o più voci e basso continuo di Francesco Antonio da Budrio «Minore Osservante». Nella controsguardia anteriore è incollata una carta contenente una
descrizione sommaria del manoscritto e l’indice del contenuto, da ascrivere all’attività
del bibliotecario Virginio Mazzelli (cfr. infra) nei primissimi anni del Novecento.
Tav. 2: Contenuto del manoscritto I-REm, M.P.32
Pagine

Titolo

Incipit

Organico

1

1-9

«Amori rustici e dispettosi»

Facean l’amore insieme

S, bc

2

9-22

«Duttor Bulgnes innamurà. Cantata
faceta»

In somma la Fortuna è una pultrona T, bc

3

22-40

«Apologia del Diavolo»

Egli è il vostro voler

T, bc

4

41-60

«Cuntrast dla Niclosa cun al Duttor
Grazian. Che suppone la Cantata à
carte 9»

A vagh sintand à dir

S, T, bc

5

61-72

«La Maddalena à piedi di Christo»

Qual farfalletta amante intorno al
lume

S, bc

6

73-79

«Il Cucco»

Odo per la foresta

S, bc

7

80-97

«Le Stimmate del P. S. Francesco»

Là dove il grand’Alverna

S, bc

8

98-116

«Lelio innamorato, e Gilo parasito»

Odi amico fedel le pene mie

S, B, bc

Del successo di Pollarolo, specificatamente in area emiliana, sono esempio le quattro opere che debuttarono nei teatri del Ducato Estense di Modena e Reggio tra il 1696 e il 1698 (Almansorre in
Alimena; L’Oreste in Sparta; L’enigma disciolto; L’Ulisse sconosciuto in Itaca); cfr. Paolo Fabbri –
Roberto Verti, Due secoli di teatro per musica a Reggio Emilia: repertorio cronologico delle opere e
dei balli 1645-1857, Edizioni del Teatro municipale Valli, Reggio Emilia 1987, pp. 47-49.
8 Per il catalogo tematico delle cantate di Francesco Antonio da Budrio si rimanda all’Appendice 2.
Le cantate saranno presto disponibili nel database Clori. Archivio della Cantata Italiana.
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Non lungi dal gran monte

S, bc

«Querele della Coscienza»

Olà, chi è quell’audace

S, bc

«Pianto di S. Pietro dopo negato
Cristo»

Pietro fedel per osservar sin dove

S, bc

In un’ amena valle

S, bc

Sotto la fida et importuna scorta

S, bc

9

117-131

10

131-144

11

145-157

12

157-167

13

167-177

«Margherita da Cortona»

178

[vuota]

Il manoscritto permette dunque di analizzare lo stile di Francesco Antonio da Budrio,
compositore fino ad oggi ignoto. Prima di soffermarmi, però, sulle caratteristiche della musica del frate, ritengo necessario indagare la storia materiale dei due manoscritti
suddetti. Sebbene il patrimonio musicale della Biblioteca ‘Antonio Panizzi’ sia tuttora oggetto di censimento e catalogazione, cercherò in questa sede di dare conto sinteticamente delle ricerche finora compiute, ponendo particolare attenzione al piccolo
nucleo di manoscritti musicali cui i due volumi di cantate I-REm, M.P.31 e M.P.32
sono attualmente affiancati.9
***
I manoscritti I-REm, M.P.31 e M.P.32 sono ricchi di annotazioni utili alla ricostruzione dei loro vari passaggi nelle collezioni. Grazie alle loro caratteristiche interne ed
esterne, è possibile ipotizzare con una ragionevole dose di certezza che i due manoscritti fossero stati concepiti come unitari, al fine di essere inglobati in una collezione
libraria privata. Oltre alla scelta del contenuto, si rilevano altri indizi della destinazione collezionistica: la legatura in pergamena non particolarmente ricca, ma approntata
con una certa attenzione rivolta alla buona conservazione del materiale (assicurata
dagli spessi piatti in cartone rigido e dalla presenza di bindelle per tenere i fascicoli integri e coesi); la tavola calligrafica del contenuto in I-REm, M.P.31 (peraltro non completa, quindi non particolarmente utile); la finezza bibliografica tipica più dei volumi
destinati ad essere consultati che non di quelli destinati all’esecuzione; la presenza
della stessa tipologia di capilettera a inchiostro per segnalare l’inizio di ogni cantata.
In alcuni casi sono rivelatori anche i pentagrammi lasciati vuoti prima di una nuova
cantata e tracciati lungo tutta la pagina, nei quali si sarebbero probabilmente dovute
aggiungere ulteriori decorazioni (come avviene ad esempio a pagina 157 di I-REm,
M.P.32). Ulteriore prova della probabile destinazione collezionistica è l’assenza di
corrispondenza tra la conclusione di una composizione e la fine di una pagina o di un
fascicolo (e quindi la mancata ottimizzazione dello spazio grafico sul documento in
vista dell’esecuzione musicale), così come la mancanza totale di segni di esecuzione,
annotazioni o riscritture. Le uniche correzioni individuabili sono quelle che afferiscono agli errori di impaginazione compiuti durante la redazione dei manoscritti: con9 Per una storia completa dei fondi musicali ora conservati presso la Biblioteca si rimanda al contributo dello scrivente di prossima pubblicazione, Ricostruzione e studio storico-critico dei fondi musicali
conservati presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
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teggio sbagliato del numero di pentagrammi necessari a una nuova aria e conseguente
raschiatura e riscrittura sulla carta, piccoli cartigli o pecette che integrano i punti di
eccessiva corruzione materiale della carta o di fioriture di inchiostro, etc.
Dalla stessa collezione libraria potrebbe provenire almeno un altro manoscritto conservato in Biblioteca: il Compendio musicale di Bartolomeo Bismantova (I-REm, Mss.
Regg. E 41), un manoscritto calligrafico,10 con titolo a inchiostro rosso e nero, decorato con le stessa tipologia di capilettera che troviamo in I-REm, M.P.31-32.11

Figg. 1 e 2: Capilettera da I-REm, M.P.31, p. 142 (sx) e da I-REm, M.P.32, p. 167 (dx)

Non è stato ancora possibile risalire all’identità dell’originario destinatario o committente dei manoscritti, ma l’ipotesi più probabile è che si trattasse di persona appartenente all’area geografica tra Reggio Emilia e Modena, appassionata di musica (e dunque aggiornata sui compositori più in voga in quel momento) e di rango abbastanza
elevato da potersi permettere la realizzazione o l’acquisto di una serie di manoscritti
musicali.
Al loro arrivo nella Biblioteca Panizzi, a questi manoscritti venne affiancato un quarto
manoscritto, non proveniente dalla medesima collezione: le Sonate da Violino fatto da
me Bartolomeo Pennaroli (I-REm, Mss. Regg. E 40). Il manoscritto presenta caratteristiche esterne diverse dagli altri tre (per formato, fascicolazione, pergamena usata per
la legatura), ed è quindi del tutto plausibile che non provenga dallo stesso possessore.12
10 Forse addirittura una sorta di esemplare destinato ad un’impressione a stampa mai avvenuta,
come parrebbe suggerire l’annotazione presente a carta 2v «Non si diede alla Stampa per la Morte
del soprad. Sig.».
11 Di questo manoscritto è disponibile una riproduzione facsimilare: Bartolomeo Bismantova, Compendio musicale - Ferrara, 1677, SPES, Firenze 1978 (Archivum musicum. Collana di testi
rari 1).
12 Questo manoscritto di 39 carte, datato 1673, è rilegato in pergamena ricavata da palinsesto manoscritto e contiene una raccolta di oltre 120 danze per violino scritte in intavolatura per violino, una
forma notazionale piuttosto rara a trovarsi; tale raccolta rappresenta di fatto la collezione numericamente più cospicua di intavolature per violino conosciuta al mondo. Poco o nulla si sa di Bartolomeo Pennaroli: le ricerche archivistiche finora intraprese permettono soltanto di collegarlo alla corte
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Dal punto di vista della loro storia materiale, però, i quattro manoscritti sono da indagare unitariamente.
Affrontare nel dettaglio lo studio della provenienza dei manoscritti di cantate ha significato aprire la discussione su argomenti le cui apparenti minuzie e particolarità
nascondono in realtà una ben più ampia serie di problemi tuttora irrisolti e/o non
affrontati nell’ambito della storia dei fondi musicali reggiani. Se lo studio delle caratteristiche interne ed esterne dei manoscritti stessi, oltre che delle annotazioni e dei
vari indizi indiretti, può illuminare sull’origine propria dei manoscritti, l’analisi delle
loro numerose antiche segnature può invece illuminare sul percorso successivo dei
documenti, ovvero sulla loro storia più propriamente bibliotecaria. Grazie all’aiuto
di Maurizio Festanti, già direttore della Biblioteca, mi è stato possibile ricostruire,
seppur con un certo grado di approssimazione, la stratificazione storica delle segnature (per un totale di almeno sette passaggi), e ripercorrere grazie a loro anche alcuni
momenti particolarmente importanti della storia della Biblioteca Panizzi.13
Il punto di partenza è dunque l’analisi comparativa e la decodificazione delle segnature presenti sui quattro manoscritti facenti parte di quell’unitario lotto di cui si è
discusso sopra, da mettere in relazione con la storia dei passaggi di collezione in collezione dalla fine del Settecento fino ad oggi. Ecco una rappresentazione sinottica delle
varie segnature sui manoscritti:
Tav. 3: Segnature riscontrate sui documenti, ordinate cronologicamente

A

Bononcini, Pollarolo, da Budrio

da Budrio

Pennaroli

Bismantova

K. 33_6

K. 34_6

-

K. 44_6

modenese degli Este tra il 1670 e il 1682 circa; è possibile pensare che abbia assolto presso la corte la
funzione di maestro di ballo, cosa che giustificherebbe sia l’utilizzo dell’intavolatura di violino (notazione stenografica ad uso eminentemente pratico), sia l’organizzazione evidentemente didattica del
contenuto del manoscritto.
13 Per un’introduzione alle complesse dinamiche storiche della Biblioteca cfr. La biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia, a c. di Maurizio Festanti, Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1997,
in particolare Storia della Biblioteca, pp. 15-45, a cui si rimanda anche per tutti i successivi riferimenti
storici; riguardo ad alcuni cenni preliminari sulla storia dei sistemi di collocazione e segnatura della
Biblioteca, cfr. Maurizio Festanti, Prime ricerche sui fondi di conservazione della biblioteca municipale di Reggio Emilia, in Oltre il testo: unità e strutture nella conservazione e nel restauro dei libri e dei
documenti, a c. di Rosaria Campioni, Istituto per i beni artistici culturali naturali della regione Emilia-Romagna, Bologna 1981, pp. 155-169, e La sezione manoscritti, in La biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia, pp. 83-92. Preme sottolineare come quella che segue sia soltanto un’ipotesi di ricostruzione
storica, elaborata partendo dall’analisi dei documenti, cercando di interpretarli ope ingenii nel modo
più plausibile o probabile, purtroppo senza averne sempre conferma da parte di prove storico-documentarie esterne; desidero ringraziare ancora una volta Maurizio Festanti per la pazienza, la disponibilità e la profonda conoscenza della Biblioteca che ha generosamente condiviso con me in numerose
conversazioni e ricerche comuni; la speranza è che future ricerche sulla storia della Biblioteca possano
aiutare a chiarire sempre meglio queste complicate dinamiche. Per cercare di mantenere più chiara
possibile la trattazione, si avverte che i documenti (o parti di essi) vengono citati nel testo con la loro
segnatura attuale (corrispondente al tipo G).
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B

XII D 26

XII D 27

XII G 3

XII D 2

C

CX.C.36

CX.C.21

CX.C.37

CVII.C.12

D

Musica Profana 31

Musica Profana 32

-

-

E

12 E 166.2

12 E 166.1

12 E 166.3

12 E 166.4

F

[Mss. Regg. E 39]***

Mss. Regg. E 38

Mss. Regg. E 40

Mss. Regg. E 41

G

M.P.31

M.P.32

Mss. Regg. E 40

Mss. Regg. E 41

*** Questa segnatura non è fisicamente presente sul documento, ma è presente a matita sull’Inventario
Topografico dei Manoscritti – Sala 12, in corrispondenza del manoscritto miscellaneo (cfr. infra).

La segnatura A è la più antica in assoluto, ed è una collocazione non usata all’interno
della Panizzi, bensì probabilmente corrispondente alla segnatura topografica di una
qualche biblioteca di origine conventuale che poi sarebbe confluita nell’attuale patrimonio librario. Essa è presente su numerosissimi volumi a stampa oggi conservati
nella Biblioteca e non è stato ancora possibile ricostruire con certezza un legame con
particolari biblioteche o possessori. L’ipotesi avanzata da Festanti, in attesa che le ricerche in corso possano fornire riscontri documentari più precisi, è che si riferisca al
sistema di segnatura utilizzato da quella biblioteca che aprì al pubblico a Reggio nel
novembre 1784, formata dalla biblioteca del Convento dei Servi, arricchita e accresciuta dai patrimoni dei vari ordini religiosi cittadini soppressi dal duca Ercole iii
d’Este pochi anni prima. Questa ipotesi potrebbe spiegare in effetti la ricorrenza apparentemente non logica di vari ex libris e/o timbri di diverse istituzioni religiose sui
volumi che riportano questo sistema di segnatura.

Figg. 3 e 4: Segnature di tipo A da I-REm, M.P.31, verso della carta di guardia posteriore (sx)
e da I-REm, Mss. Regg. E 41, contropiatto posteriore (dx)

Ciascuno dei tre manoscritti musicali presenta un motivo che rende plausibile la
loro provenienza da una biblioteca conventuale: Bismantova viene definito «Musico
dell’Ordine dei Servi» sul frontespizio,14 mentre sia M.P.31 sia M.P.32 contengono
musica di Francesco Antonio da Budrio, definito «Minore Osservante» in tutte le
occorrenze del suo nome. Sotto questa luce l’assenza della segnatura A in Mss. Regg.
E 40 risulta chiara per almeno due ragioni: Pennaroli non presenta nessun titolo ec14 Non casualmente, sul frontespizio di Mss. Regg. E 41 è inoltre presente il timbro dell’Ordine dei
Servi di Reggio Emilia con il monogramma osm (Ordinis Servorum Mariae).
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clesiastico e la sua musica è di genere schiettamente profano; è dunque possibile che
questo manoscritto non facesse parte di alcuna biblioteca conventuale (e quindi non
fosse stato riversato nella Biblioteca dei Servi), arrivando soltanto successivamente nel
patrimonio della Biblioteca Panizzi.
La segnatura B fa invece riferimento al sistema più antico tra quelli usati all’interno
della Panizzi, è databile a partire dal 1796 (anno di istituzione ufficiale della Biblioteca) ed è attribuibile all’attività di Gaetano Fantuzzi, primo direttore della Biblioteca
in carica fino al 1815, anno della sua morte. L’attribuzione a Fantuzzi è supportata
anche dal foglio incollato sul contropiatto di I-REm, M.P.31, contenente le note biografiche dei compositori della miscellanea: si tratta di uno dei tanti esempi della sua
«consuetudine di apporre, in genere nel piatto interno anteriore della legatura, una
scheda con una nota manoscritta con osservazioni critiche ed erudite relative al contenuto dell’opera e al suo autore».15 La sua scheda autografa in M.P.31 è un elemento
che fornisce diversi elementi utili alla nostra ricostruzione: primo fra tutti una data
ante quem (il 1815, anno della morte di Fantuzzi), che permette di delimitare con
più sicurezza l’arco cronologico nel quale questi manoscritti furono inglobati nel patrimonio della Biblioteca, ovvero tra il 1796 e il 1815. Inoltre, l’estesa nota illumina
una volta di più sulla vasta competenza bio-bibliografica di Fantuzzi,16 che ancora
oggi risulta assai preziosa: la sua è l’unica testimonianza dell’aneddoto riguardante il
musicista e compositore modenese Giuseppe Seghizzelli e Federico il Grande;17 ancora, è lui il primo a citare Francesco Antonio da Budrio come «stimato qual bravo
Prof.e di Musica», e a intelligentemente leggere nell’aver trascurato la composizione
di opere la ragione per cui potrebbe essere stato dimenticato. La presenza della segnatura B su tutti e quattro i manoscritti e il fatto che essa non si ritrovi in nessun altro
documento musicale attualmente conservato presso la Biblioteca sembrano indicare
che si possa ritenere questo gruppo di documenti molto probabilmente l’originario
nucleo di materiale musicale della Biblioteca, ossia quello presente fin dalla sua più
antica fondazione.
La segnatura C è invece databile indicativamente alla metà del xix secolo, e con ogni
probabilità si riferisce al riordino effettuato sul patrimonio della Biblioteca durante o
subito dopo il ritorno a Palazzo San Giorgio dalle logge dei canonici della Cattedrale,
sotto Broletto (dove la Biblioteca era stata ospitata, o per meglio dire sfrattata, per
volere di Francesco iv d’Este dal 1815 al 1859).
15 Cfr. La biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, p. 27.
16 Questo dato è inoltre indice di una curiosità intellettuale e di una poliedricità di interessi fuori dal
comune, come già messo in luce dagli studi storico-biografici sulla sua figura, in particolare in Gaetano Fantuzzi, Catalogo ragionato dei libri di me Gaetano Fantuzzi, a c. di Federico Olmi, Pàtron,
Bologna 2004, soprattutto alle pp. xliv-xlviii.
17 Giuseppe Seghizzelli (1737-1826), il cui cognome si trova più spesso citato nella forma Sighicelli,
fu un violinista modenese, e dal 1773 musicista e direttore d’orchestra della cappella ducale degli
Este; della sua attività compositiva rimangono sonate per uno o due violini e basso, trio d’archi e alcuni balli teatrali; cfr. ad vocem in Franco Malagodi, Dizionario dei musicisti di Modena e Reggio
Emilia, Mucchi, Modena 2000, p. 290.
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Fig. 5: Segnatura di tipo B da I-REm, M.P.32, contropiatto posteriore

Non è improbabile che alcune di queste segnature siano state leggermente adattate
(anche forse in seguito allo spostamento in spazi fisici così diversi).

Figg. 6 e 7: Segnature di tipo C da I-REm, Mss. Regg. E 41, contropiatto posteriore (sx)
e da I-REm, M.P.31, contropiatto posteriore (dx)

Con le dinamiche successive si entra in un periodo della Biblioteca relativamente più
facile da ricostruire, ovvero il Novecento: centrale è in tal senso la figura di Virginio
Mazzelli (1865-1931), primo vero e proprio bibliotecario inteso in senso moderno,
non solo animato dalla passione della ricerca erudita ma anche preparato tecnicamente (fu difatti uno degli allievi della scuola milanese di bibliografia di Giuseppe
Fumagalli). Mazzelli ricopriva la carica di vicebibliotecario della Biblioteca fin dal
1895, assumendone la carica di direttore nel 1902, e uno dei suoi primi atti ufficiali
fu di presentare un progetto di ristrutturazione complessiva del patrimonio librario
(esposto all’amministrazione comunale in un’ampia relazione dall’ambizioso titolo
Per il Riordinamento topografico, librario e amministrativo della Biblioteca Municipale
di Reggio Emilia),18 la cui attuazione ha dato alla Biblioteca l’assetto che tuttora mantiene, nonostante abbia avuto tempistiche non uniformi di realizzazione. Riguardo al
trattamento dei manoscritti, è proprio Mazzelli ad istituire di fatto la prima vera e propria Sezione Manoscritti della Biblioteca, riunificando tutti i manoscritti dei vari fondi in un’unica sala di deposito, la Sala 12. Inoltre, una delle sue primissime operazioni
legate alla specifica riorganizzazione interna dei manoscritti musicali fu sicuramente
la creazione di due fondi ben separati e distinti, destinati l’uno alla ‘Musica Profana’
e l’altro alla ‘Musica Sacra’. La loro prima menzione da parte di Mazzelli si trova nella
sua relazione annuale sulle attività della Biblioteca del 1903/04:
Così pure dietro ordine di V.S. Ill.ma fu convocata un’altra sottocommissione per il riordinamento
delle opere musicali manoscritte e a stampa custodite in biblioteca nelle persone dei Sig. Proff. di
musica Pietro Meloni, Mario Borciani e Dante Lari. Debbo però far notare in proposito a V.S.
18 Oggi conservata presso l’Archivio della Biblioteca, senza collocazione.
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che per le complesse, non facili operazioni di cernita e di classificazione non che per il poco tempo
che ciascuno dei tre mentovati Signori aveva disponibile, il lavoro, già abbastanza inoltrato e in
questi ultimi giorni assuntosi quasi per intero dal prof. Meloni, non è ancora al suo termine, ma
si spera che nell’ottobre prossimo la costanza e la lena della Sottocommissione musicale abbiano il
sopravvento nelle difficoltà dell’impresa. [...].19

È in questa fase che i nostri quattro manoscritti, finora sempre mantenuti vicini (data
la comune provenienza), vengono separati e collocati in fondi distinti: ai due manoscritti contenenti cantate viene infatti applicata una nuova segnatura (tipo D).

Fig. 8: Segnatura di tipo D da I-REm, M.P.31, contropiatto anteriore

Fig. 9: Segnatura di tipo D da I-REm, M.P.32, piatto anteriore

Tale collocazione si trova applicata sui due manoscritti di cantate in vari modi (a matita in grafite, in matita copiativa rossa, su etichetta a timbro, etc.), ed è dunque databile
tra l’aprile del 1904 e il 1905, quando Pietro Meloni conclude la redazione dei due
cataloghi manoscritti dei fondi musicali, che riportano per questi due documenti la
collocazione definitiva di M.P.31 per la miscellanea di arie e cantate, e M.P.32 per la
raccolta di cantate di Francesco Antonio da Budrio.20 Il non aver attribuito al Com19 I-REm, Filza d’amministrazione 13.5.7, Relazione 1903-4, n. 8944, protocollo n. 680.
20 Tali cataloghi, pur descrivendo la situazione della musica soltanto fino al 1905 e senza avere avuto
alcun aggiornamento, sono stati fondamentalmente gli unici strumenti descrittivi dei fondi musicali
della Panizzi fino alla campagna estensiva di catalogazione tuttora in corso, se si eccettua la corposa tesi di
Maria Antonietta Cancellaro, Il fondo “Musica Sacra” della Biblioteca Municipale “A. Panizzi”
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pendio di Bismantova una nuova collocazione nei neonati fondi musicali trova facile
giustificazione nel fatto che esso non è stricto sensu un manoscritto musicale, bensì
piuttosto una trattazione teorico-pratica, quindi più ascrivibile alla categoria dei manoscritti tout court. Per quanto riguarda le Sonate di Pennaroli, in mancanza di altre
indicazioni, è ipotizzabile pensare che, data la difficile notazione in intavolatura che
presenta il manoscritto, il documento non sia stato riconosciuto come vera e propria
musica, e sia stato dunque lasciato alla sua precedente collocazione.
La decisione di Mazzelli di dedicare risorse e spazi separati alla musica venne dettata
dagli incrementi del posseduto musicale che la Biblioteca aveva visto nel quindicennio precedente: sicuramente in Biblioteca erano già presenti da tempo documenti
musicali (come i nostri quattro manoscritti), ma nel 1886 e nel 1904 due specifici
eventi avevano accresciuto in maniera significativa il patrimonio. Nel 1886 gli eredi di
Achille Peri (1812-1880), il più noto e importante maestro reggiano del xix secolo,
decidono di donare alla Municipalità l’intera biblioteca personale del compositore, in
segno di omaggio verso la sua memoria. Ne rimane traccia in un carteggio scambiato
tra l’avvocato Alessandro Peri (nipote di Achille), l’avvocato CarloCaraffa (vicebibliotecario) e il marchese Gian Francesco Gherardini (figlio del primo mecenate e
protettore di Peri, e all’epoca depositario delle sue musiche). Tra l’ottobre e il novembre del 1886 viene effettuato lo spostamento fisico dei materiali, e ne viene redatto
un elenco dettagliato di oltre dieci pagine che potesse fungere anche da inventario di
controllo; esso è attualmente conservato in copia anche presso gli archivi della Biblioteca sotto il titolo Musica Peri depositata dagli Eredi, e firmato e sottoscritto dai tre.21
Nel 1904 sarà invece Mazzelli stesso ad acquistare da un privato un piccolo fondo
musicale, come lui stesso scrive in una sua missiva al sindaco di Reggio Emilia, datata
8 aprile 1904:
Con autorizzazione dell’Ill.mo Sig. Presidente della biblioteca e dietro consiglio e parere della
commissione per il riordinamento dei manoscritti e stampe musicali, ho acquistato una partita
d’opere in musica, quasi tutte manoscritte, di autori reggiani, come da lista che le accludo. Sul
prezzo di L. 100 richiestomi, ho potuto persuadere il venditore a fare un ribasso da giungere alle
L.30 effettivamente spese. […] il cedente Canuti Francesco metteva come condizione il pronto pagamento [...]22

Consultando i registri cronologici delle accessioni della Biblioteca, troviamo non solo
di Reggio Emilia, Tesi di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università degli
Studi di Bologna, a. a. 1980/81, anch’essa però fondamentalmente utilizzata internamente alla Biblioteca.
Pietro Meloni (1871-1935 ca.), spesso anche indicato con la variante “Melloni” per il cognome, fu
un musicista e compositore reggiano; studiò composizione con Guglielmo Mattioli, diplomandosi a
Bologna e Pesaro. Intorno al 1904/1905 divenne organista e maestro di cappella supplente presso la
Cattedrale di Reggio (carica che manterrà fino a tarda età); insegnò per diversi anni canto e armonia
presso le Scuole Comunali di Musica, pubblicando anche diverse edizioni didattiche; cfr. ad vocem
in Malagodi, Dizionario dei musicisti di Modena e Reggio Emilia, p. 164.
21 I-REm, Archivio della Biblioteca, n. 3948, protocollo n. 622.
22 Lettere e inventario sono insieme in I-REm, Archivio della Biblioteca, Donazioni anno 1886.
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puntuale conferma di tale acquisto e della sua inventariazione in data 11 aprile 1904,23
ma anche il dettaglio degli autori e dei titoli dei quarantanove documenti in questione. Si tratta effettivamente di musiche di compositori reggiani, quali Peri, Bonifazio
Asioli (1769-1837) o Giovanni Battista Rabitti Sangiorgio (1797-1844); fanno eccezione quattro documenti contenenti musiche di Gaetano Donizetti (1797-1848),
Gioachino Rossini (1792-1868), Ferdinando Paër (1771-1839) e Francesco Federici
(1770-1840 ca.). Risulta dunque chiaro come questo ulteriore incremento del patrimonio musicale della Biblioteca avesse reso necessaria una gestione specifica di questo
materiale, anche e soprattutto per la sua presenza ormai ingente e significativa.
Tra il 1909 e il 1910 Mazzelli sovrintende alla redazione di un inventario topografico
dei manoscritti conservati nella Sala 12, che è fortunatamente tuttora disponibile, e
grazie al quale si può notare come la divisione interna dei manoscritti mantenesse a
queste date ancora le vecchie segnature topografiche, a volte lievemente adattate o
riscritte sul manoscritto stesso. Molto significative le parole di Mazzelli nella sua nota
autografa che troviamo a pagina 1:
Questo inventario, incominciato dal Sig. Telemaco Dall’Ara, addetto alla Biblioteca, nel marzo
1909 e condotto a termine dal sottoscritto il 30 aprile 1910, non ha la pretesa di essere un vero
Catalogo ragionato e bibliografico della ricca e preziosa suppellettile manoscritta che si conserva
in biblioteca. È semplicemente una nota, un inventario topografico provvisorio che deve servire
all’amministrazione interna della Biblioteca. La sua provvisorietà dipende dal fatto che i Manoscritti, per mancanza di tempo, non poterono finora subire la collocazione sistematica e definitiva
che è nei voti della direzione ed è più che altro una necessità per il loro vero riordinamento. A parer
mio si dovrebbero collocare in opportuna sezione tutte le cronache e le monografie concernenti la
storia della Città in ordine cronologico-storico; in una seconda sede a parte i Manoscritti di Lazzaro Spallanzani; in una terza sezione i manoscritti contenenti materie diverse; in una quarta
ed ultima sezione gli incunaboli della stampa sia di Reggio che delle altre città, che ora si trovano
provvisoriamente collocati fra i plutei dei manoscritti.

Mazzelli, dunque, otto anni dopo aver presentato il suo progetto di riordino, decide
di dare una “fotografia” fedele della situazione dei manoscritti, cercando così quantomeno di dare un elenco (provvisorio nelle collocazioni, ma completo nei contenuti)
del patrimonio manoscritto della Biblioteca; in questo elenco egli riporta fondamentalmente le collocazioni di tipo C (quindi ancora quelle antiche), eventualmente ritoccate durante il tempo. A questo punto emerge però evidente una contraddizione:
perché segnare nel 1909 - 1910 sul catalogo dei manoscritti della Sala 12 alcuni documenti che cinque anni prima avevano apparentemente ricevuto una nuova e più
congrua collocazione (segnatura D)? In mancanza di altri elementi, è possibile soltanto ipotizzare che il catalogo di Meloni venne realizzato non tanto (o non in primis) per dare una nuova ubicazione fisica ai materiali musicali, ma semplicemente per
realizzare uno strumento inventariale interno “tematico” che semplificasse la consultazione della musica; i materiali acquisiti dalla Biblioteca in tempi recenti (ovvero
quelli della biblioteca personale di Achille Peri o quelli acquistati nel 1904) avevano
probabilmente anche una collocazione fisica che corrispondeva alla scheda di Meloni,
23 I-REm, Archivio della Biblioteca, Catalogo cronologico della Biblioteca Municipale, 1900-1910.
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ma quelli storicamente facenti parte del patrimonio avevano mantenuto la segnatura
antica.
Il riordino organizzativo completo tanto auspicato da Mazzelli dovrà aspettare gli
anni tra il 1926 e il 1928 per essere intrapreso, dopo che egli aveva elaborato nuove
soluzioni che permettessero di articolare in maniera più precisa le collocazioni dei
documenti, per permettere l’accessione dei nuovi e numerosi fondi che nel frattempo
erano arrivati (tramite donazioni o acquisti) alla Biblioteca. Egli decise di istituire le
sezioni dei ‘Manoscritti Reggiani’ (ovvero i documenti di autori reggiani o relativi alla
storia di Reggio e del suo territorio), dei ‘Manoscritti Turri’ (comprendente gli oltre
duemila manoscritti che il bibliofilo Giuseppe Turri aveva lasciato in eredità alla Biblioteca nel 1879) e dei ‘Manoscritti Vari’ (dove trova posto per esclusione il restante
materiale). A questo riordino delle segnature, che verrà poi continuato a portato a termine dal successore di Mazzelli, Ugo Gualazzini, prendono parte anche i nostri manoscritti musicali, seppur in modalità diverse e piuttosto difficili da ricostruire oggi.
Qualche indizio lo possiamo ricavare da un’ipotesi ricostruttiva del modus operandi
del bibliotecario partendo, oltre che dalle segnature, anche dall’analisi degli inventari
e cataloghi topografici redatti da Mazzelli: analizzando in particolare il già citato inventario topografico dei manoscritti del 1909 - 1910, si nota che accanto alle vecchie
segnature (tipo C) sono state sistematicamente annotate in matita quelle nuove, con
l’appartenenza alla sezione ‘Vari’, ‘Turri’, ‘Reggiani’ o semplicemente ‘12’.
In una prima fase, a tutti i nostri manoscritti musicali viene applicata una segnatura
che comprende il numero della sala, il palchetto (che individua il formato del documento) e un numero di catena progressivo (segnatura E).

Fig. 10: Segnatura di tipo E da I-REm, M.P.32, contropiatto posteriore

Fu un’operazione all’apparenza non sistematica né tantomeno funzionale ad un criterio omogeneo, anzi apparentemente abbandonata quasi sul nascere. Sembra che
Mazzelli abbia voluto riportare questi quattro manoscritti nei Manoscritti Reggiani:
il Compendio viene effettivamente inserito nei Manoscritti Reggiani (Mss. Regg. E
40) per l’origine del suo autore, appunto la località di Bismantova sull’appennino reggiano. Anche le Sonate di Pennaroli vengono spostate nei Manoscritti Reggiani (Mss.
Regg. E 41), probabilmente per mantenere il documento insieme al Compendio; è
piuttosto improbabile giustificare lo spostamento in base all’origine reggiana di Pennaroli o all’attinenza locale del manoscritto, dato che si tratta di un musicista sul quale
allora non erano note informazioni di natura bio-bibliografica (e quindi era ancora
più sconosciuto di oggi).
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È significativo che tale segnatura di tipo E
sia stata applicata anche sui due manoscritti
propriamente musicali che ormai da tempo si
trovavano distaccati in altri fondi; ne troviamo conferma sul catalogo Meloni, sul quale
venne segnata (sempre in matita) la nuova collocazione in corrispondenza di M.P.31 e 32.
Sembra così acquistare più forza l’ipotesi che
la segnatura di Meloni non avesse avuto un riscontro immediato nella ricollocazione di tutti i manoscritti, alcuni dei quali continuavano
ad avere una loro storia indipendente. Questi
due manoscritti musicali sono stati però sottoposti ad una seconda ed ulteriore fase di riassegnazione della segnatura (con la segnatura F)
presumibilmente pochissimo tempo dopo la
Fig. 11: Segnatura di tipo E da I-REm,
fase precedente; però questa fu un’operazione
M.P.31, contropiatto anteriore
all’apparenza non sistematica nè tantomeno
funzionale ad un criterio omogeneo, anzi a parente abbandonata quasi sul nascere. Sembra che Mazzelli abbia voluto riportare questi quattro manoscritti nei Manoscritti Reggiani: il Compendio viene effettivamente
inserito nei Manoscritti Reggiani (Mss. Regg. E 40) per l’origine del suo autore, appunto la località di Bismantova sull’appennino reggiano. Anche le Sonate di Pennaroli vengono spostate nei Manoscritti Reggiani (Mss. Regg. E 41), probabilmente per
mantenere il documento insieme al Compendio; è piuttosto improbabile giustificare
lo spostamento in base all’origine reggiana di Pennaroli o all’attinenza locale del manoscritto, dato che si tratta di un musicista sul quale allora non erano note informazioni di natura bio-bibliografica (e quindi era ancora più sconosciuto di oggi).

Fig. 12: Pietro Meloni, Biblioteca Municipale di Reggio Emilia.
Catalogo di Musica Profana - 1905, I-REm, Archivio della Biblioteca, c. 3v
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Anche gli altri due manoscritti vengono inizialmente riposizionati nei Manoscritti
Reggiani, e ne abbiamo diverse prove: innanzitutto la dettagliata scheda descrittiva,
manoscritta da Mazzelli stesso che troviamo incollata al contropiatto anteriore, e sulla
quale è riportata anche l’attribuzione della nuova segnatura (segnatura F, cfr. Fig. 13).

Fig. 13: Segnatura di tipo F da I-REm, M.P.32, contropiatto anteriore

L’attribuzione della segnatura F a entrambi i manoscritti viene anche confermata dal
fatto che sul catalogo topografico dei manoscritti della Sala 12 la precedente segnatura a matita (di tipo E) venne cancellata e sovrascritta con la nuova segnatura F (la
segnatura di tipo E è leggibile grazie ad una comune lampada di Wood). Peraltro, la
successione numerica dell’ultima parte della segnatura conferma come Mazzelli avesse intenzione di mantenere questi quattro manoscritti l’uno consecutivo all’altro, da
Mss. Regg. E 38 a Mss. Regg. E 41.

Fig. 14: Inventario Topografico dei Manoscritti – Sala 12, p. 52,
I-REm, Archivio della Biblioteca

Virginio Mazzelli muore nel 1931, e molto probabilmente è questo uno dei motivi
per i quali alcuni lavori di riorganizzazione bibliotecaria (compreso quello sui manoscritti musicali) sono rimasti purtroppo incompiuti.
Nel corso del Novecento i fondi di Musica Sacra e Profana sono stati notevolmente
arricchiti (spesso anche attraverso modalità di difficile ricostruzione), ma il sistema
di segnatura non è cambiato in maniera significativa, mantenendo l’intitolazione dei
fondi data da Mazzelli.
La principale ragione è da ascrivere al fatto che dopo Mazzelli non si sono avvicendate, tra il personale della Biblioteca, figure che avessero formazione ed esperienza
necessarie per trattare al meglio le specificità del materiale musicale, almeno fino a
tempi recentissimi. Ultima dunque in ordine temporale, la segnatura G corrisponde
alla collocazione attualmente in uso presso la Biblioteca (utilizzata dagli anni ‘60 circa
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del Novecento in poi), ed è quella ufficialmente riportata sull’OPAC. Essa è visibile
sul documento grazie ad un’etichetta, che viene definitivamente applicata una volta
completata la catalogazione del singolo manoscritto (Fig. 15).

Fig. 15: Segnatura di tipo G da I-REm, M.P.31, dorso

Se finora ci si è concentrati sulla storia bibliografica di questi manoscritti considerandola dal punto di vista interno alla biblioteca, può essere utile dare anche qualche
cenno della loro storia bibliografica “esterna”, ovvero chiarire quando (e in che forma)
hanno cominciato a circolare informazioni bibliografiche su repertori e studi specializzati. Ci si riferisce in particolare al Catalogo generale delle opere musicali, teoriche
o pratiche, manoscritte o stampate, di autori vissuti sino ai primi decenni del xix secolo
esistenti nelle biblioteche e negli archivi d’Italia: Città di Reggio Emilia (Tipografia
Zerbini & Fresching, Parma 1911),24 che è di fatto il primo strumento catalografico a
stampa (e con una certa diffusione) a riportare schede descrittive sintetiche ma abbastanza precise sul materiale musicale della Panizzi. Oltre a sottolineare la qualità e la
bontà dell’operazione in tempi sicuramente non facili per la condivisione delle informazioni bibliografiche, preme qui osservare come anche questo strumento confermi
la ricostruzione dei passaggi storici delle varie segnature come la si è descritta sopra
(Figg. 16, 17 e 18). La situazione attestata nel 1911 da questo repertorio bibliografico esterno è dunque quella di una compresenza di più sistemi di segnatura, ed ecco
che allora risulta confermata l’ipotesi che la collocazione di Meloni (tipo D) fosse
un’indicazione utile semplicemente ad un più corretto ordinamento inventariale dei
materiali, non intesa per una loro effettiva ricollocazione fisica: il manoscritto contenente le cantate di Francesco Antonio da Budrio viene citato con la collocazione Musica Profana 32, che era la segnatura che identificava il documento nell’architettura
24 La pubblicazione faceva parte di un più ampio progetto di censimento del patrimonio musicale
conservato nelle biblioteche italiane, appunto il Catalogo generale delle opere musicali, teoriche o pratiche, manoscritte o stampate, di autori vissuti sino ai primi decenni del xix secolo esistenti nelle biblioteche
e negli archivi d’Italia, iniziativa che nasce da Guido Gasperini (1865-1942) in seno dell’Associazione
dei Musicologi Italiani da lui fondata. I cataloghi delle biblioteche di Reggio Emilia e Parma (presso
il cui conservatorio Gasperini era all’epoca bibliotecario) furono i primi ad essere pubblicati, e a redigerli fu Gasperini stesso con la collaborazione di Nestore Pellicelli; cfr. Guido Gasperini, L’Associazione dei musicologi italiani, «Rivista musicale italiana» xviii (1911), pp. 637-646.
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generale dell’organizzazione del patrimonio della Panizzi, ma che non dava nessuna
informazione sulla sua posizione fisica (però facilmente recuperabile grazie alla corrispondenza segnata sul catalogo Meloni).

Figg. 16 e 17: Catalogo generale delle opere musicali, teoriche o pratiche, p. 10

Fig. 18: Catalogo generale delle opere musicali, teoriche o pratiche, p. 16

Al tempo stesso, la citazione delle Sonate di Pennaroli con la segnatura di tipo C conferma non soltanto che il riordino generale dei manoscritti di Mazzelli avverrà dopo
il 1911, ma soprattutto che i manoscritti musicali facenti parte del patrimonio bibliotecario da molto tempo continuavano a mantenere la loro collocazione storica più
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antica, e ad essere identificati attraverso quella.25
Tornando all’argomento centrale del presente contributo, la particolarità sicuramente
più rilevante manoscritti I-REm, M.P.31 e M.P.32 è certamente la presenza del corpus
unitario di cantate di Francesco Antonio da Budrio, compositore finora ignoto, se si
esclude la sua citazione bibliografica in alcuni repertori musicologici.26
La ricerca su questo compositore deve iniziare, quindi, dall’analisi del corpus delle sue
composizioni. I risultati di queste indagini, infatti, forniscono indizi utili alla ricostruzione della biografia del compositore. Parallelamente a queste analisi, la ricerca archivistica ha permesso di individuare qualche dato certo: i sondaggi presso l’Archivio
storico della Provincia di Cristo Re dei frati minori dell’Emilia Romagna a Bologna
(l’attuale collettore di tutta la documentazione storica superstite relativa alle famiglie
minori dei Francescani, compresi gli Osservanti) hanno permesso, infatti, di portare
alla luce alcuni documenti che suggeriscono una datazione, per quanto approssimata,
per l’attività di Francesco Antonio da Budrio.
Negli atti capitolari della Provincia si trovano alcune occorrenze del nome di Francesco Antonio da Budrio come padre guardiano del convento di Santo Spirito a Reggio
negli anni dal 1714 al 1716 e dal 1743 al 1745.27 Dato che la carica di padre guardiano
era tipicamente conferita in età non più giovanissima, è plausibile pensare che Francesco Antonio fosse nato intorno al 1670/5, ovvero tra i quaranta e i quarantacinque
anni prima della sua prima nomina a padre guardiano; avrebbe poi vissuto almeno
fino al 1745. Altri elementi confermano il legame tra il compositore e il convento
25 Osservazione applicabile anche a numerosi altri esempi, come il volume Hymni totius anni Tomae
Ludovici de Victoriae, Domenico Basa, Roma 1589 (Scaff. 17.A.147), presente in Biblioteca almeno
fin dal ritorno a Palazzo San Giorgio nel 1859: a causa del suo formato (un’altezza di oltre 55 cm),
era stato collocato nello Scaffale 17, destinato a tutti i volumi con caratteristiche fisiche anomale che
ne rendevano impossibile la normale collocazione sui palchetti; questa stampa musicale, come pure
anche altre ad essa contigue, non venne mai ricollocata nel fondo ‘Musica Profana’, e non fu nemmeno citata nel Catalogo Meloni, che si conferma una volta di più uno strumento realizzato con scopi
diversi dal riordino fisico dell’intero patrimonio musicale della Biblioteca.
26 A livello di repertori di ambito internazionale, la figura di Francesco Antonio da Budrio come
compositore è segnalata soltanto all’interno del Répertoire International des Sources Musicales, Serie
A, liberamente consultabile online all’URL <http://opac.rism.info>. A livello di repertori locali,
egli compare nei già citati Catalogo generale delle opere musicali, teoriche o pratiche e Catalogo della
musica profana della Biblioteca Municipale, manoscritto redatto da Pietro Meloni.
27 Questo convento oggi non esiste più: dopo la soppressione dell’ordine nel 1791 venne abbattuto
e l’annessa chiesa fu riadattata ad abitazione privata. Per alcuni cenni sulla sua storia, cfr. Elio Monducci – Vittorio Nironi, Arte e storia nelle chiese reggiane scomparse, s.n., Reggio Emilia 1976, in
particolare pp. 119-122; Vittorio Nironi, La distruzione delle chiese nei borghi di Reggio, in Strenna Pio Istituto Artigianelli, s.n., Reggio Emilia 1987, in particolare pp. 26-27; Giuseppe Adriano
Rossi, La chiesa e il convento dei Minori Osservanti detti di Santo Spirito, «Il Pescatore Reggiano»
xxx (2005), pp. 3-11. Inoltre, i documenti relativi agli atti capitolari qui citati sono stati pubblicati
quasi integralmente in Atti ufficiali della Provincia Osservante Francescana di Bologna, a c. di Diego
Guidarini, Bruno Monfardini e Giambattista Montorsi, Edizioni Francescane, Bologna 2003, vol. i,
pp. 1460-1753. Un nucleo di documenti provenienti dal convento reggiano di Santo Spirito è conservato presso l’Archivio di Stato di Modena ma l’assenza di strumenti catalografici rende attualmente
difficoltosa la loro consultazione.
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reggiano di Santo Spirito. Francesco Antonio da Budrio, infatti, è citato come compositore della musica di un oratorio, I Divini presagi dell’umana redenzione, Oratorio
sacro nella festa della Concezione di M.V. Immacolata, del quale sono testimoniate almeno due esecuzioni: la prima nel 1713 a Reggio Emilia, presso il convento di Santo
Spirito, e la seconda e nel 1722 a Guastalla, dedicata ad Antonio Ferdinando Gonzaga
duca di Guastalla.28 In entrambi i libretti delle rappresentazioni il compositore è citato come «lettore teologo» dell’Ordine dei Padri Minori Osservanti: questo titolo
sembrerebbe indicare non soltanto il suo ruolo di preminenza all’interno del convento, ma anche l’approfondita formazione culturale del musicista. L’incertezza permane
riguardo il luogo d’origine del compositore: Budrio, infatti, è un toponimo che può
indicare sia una cittadina relativamente famosa in provincia di Bologna, sia una molto
meno nota località del comune di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. La presenza di due cantate in dialetto bolognese (ovvero A vagh’sintand à dir e In somma la
Furtuna è una pultrona) sembra suggerire la prima cittadina, mentre i dati biografici
indicano una maggiore connessione con la seconda area geografica. È però vero che i
frati, soprattutto quelli di ordini minori, non soggiornavano in un singolo convento
per tutta la vita; Francesco Antonio potrebbe aver stazionato in altri luoghi, come
sembra suggerire la composizione di una cantata per il Marchese Gonzaga di Palazzolo in Piemonte (cfr. infra). Il quadro biografico è, ad oggi, piuttosto incerto e, in attesa
che emergano ulteriori documenti per la ricostruzione, ci si concentrerà in questa sede
nell’illustrazione delle caratteristiche della scrittura di Francesco Antonio da Budrio
e del suo stile compositivo.
Il corpus delle composizioni conosciute di Francesco Antonio da Budrio è formato
sostanzialmente dalle quattordici cantate contenute nei due manoscritti reggiani sopra descritti, più due composizioni liturgiche tramandate in copie tarde incomplete,
conservate in due conventi francescani in Croazia.29 Ad un primo sguardo, le cantate
28 Rispettivamente: I Divini presagi dell’umana redenzione, nella festa della Concezione di M. V. Immacolata. Oratorio sacro cantato in S. Spirito di Reggio de’ RR. PP. Minori Osservanti. Musica del R.
P. Francesco Antonio da Budrio, lettore teologo dello stesso Ordine, Ippolito Vedrotti, Reggio 1713 (cfr.
Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, Bertola e Locatelli, Cuneo 1900-1994, No. 8070); I Divini presagi dell’umana redenzione, nella
festa della Concezione di M. V. Immacolata nella Concezione Immacolata di Maria Vergine protettrice
dell’Ordine Serafico. Oratorio sagro dedicato all’altezza serenissima di Antonio Ferdinando Gonzaga
duca di Guastalla [...] e cantato nella chiesa di S. Francesco di Guastalla de’ RR.PP. Minori Osservanti,
in occasione d’essersi scoperta una cappella dell’Immaculata Concezione nuovamente ornata ed abbellita.
Musica del R.P. Francescantonio di Budrio lettor teologo del medesimo ordine, Ippolito Vedrotti, Reggio
Emilia 1713 (Sartori, I libretti, No. 8071); cfr. anche la scheda del libretto del 1722 in Aurora
Loy, L’8 troppo, Civici Musei, Reggio Emilia1985, p. 66.
29 Le due fonti, che non ho potuto ancora consultare, consistono in un Motetto per ogni tempo Basso
solo del P. Fran.co Ant.o di Budrio (Ad cantus ad livas, ad voces ad plausus), la cui parte di basso solista è
conservata presso l’archivio del monastero francescano di Omiš con segnatura I.44 (cfr. Vjera Katalinić, Katalog Muszikalija u franjevačkom samostanu u Omišu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za muzikološka istraživanja, Zagreb 1991, scheda n. 283, e RISM ID No. 500000075) e
in una Messa da Morti a 2 Del P. F. Ant.o di Bud.o M.r Oss.te, la cui parte dell’organo è conservata presso il convento francescano di Dubrovnik, con segnatura 214/B-97 (cfr. RISM ID No. 500053243).
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solistiche di Francesco Antonio da Budrio afferiscono alla tipica struttura della cantata settecentesca per voce e basso continuo, basata sulla regolare alternanza tra recitativi, in endecasillabi e settenari sciolti, e arie, in strofe di versi misurati. Le cantate
iniziano tutte con un recitativo, che espone la situazione iniziale del protagonista, e
le arie successive (in luogo di due o tre) presentano affetti tra di loro contrastanti che
fanno evolvere il dramma interno dell’io narrante. La cantata si conclude solitamente
con un distico di endecasillabi a rima baciata, nel quale viene espressa la sentenza moraleggiante conclusiva. In questa apparentemente anodina struttura comune a tutte le
composizioni sono però rilevabili alcune particolarità compositive che sembrano contraddistinguere questo compositore come operante nei primissi anni del Settecento.
Innanzitutto, in diversi recitativi sono presenti alcuni punti nei quali il compositore
ha deciso di sottolineare con una sorta di “pittura vocale” alcune parole particolarmente significative; ad esempio, il verso «trafigger si sentia d’aspro dolore» nella cantata Le stimmate del Padre San Francesco viene raffigurato musicalmente attraverso il
ricorso a due espedienti musicali ben precisi: «trafigger» viene reso attraverso una
scala discendente che copre un intervallo diminuito (dal fa naturale acuto al sol diesis), mentre l’«aspro dolore» diventa una sequenza di intervalli melodicamente difficili da intonare per la voce (una terza diminuita seguita da alterazioni cromatiche),
imitata dal basso fino alla cadenza ad un tono minore, con un effetto straniante di
apparente dissonanza (Es. 1).
Similmente, nella cantata Maddalena ai piedi di Cristo, il «volo» dell’anima di Maddalena verso l’amore divino viene rappresentato da una sequenza di rapidissime biscrome (Es. 2).
In secondo luogo, si può osservare come in diversi casi il recitativo sfoci senza soluzione di continuità in arioso, per sottolineare il pathos della specifica situazione o
evidenziare un passaggio d’affetti. Ad esempio, sempre nella cantata Le stimmate del
Padre San Francesco, il recitativo finale si conclude con i versi «Versa sopra di lui di
grazie un nembo | che refrigera il duol, terge il cordoglio | con voci di pietà gli parla
al core, | voci di viva fè voci d’amore, | voci di lieta speme eterne e fisse. | Ma chi potrà
ridir ciò ch’ei gli disse?», e la comparsa della grazia divina e al tempo stesso del suo
mistero viene sottolineata con il passaggio dal recitativo secco in tempo ordinario ad
un arioso in 3/2 (Es. 3).
Oppure, nella cantata Il cucco, il recitativo finale si conclude con la presa di coscienza
da parte dell’io narrante dell’inutile gelosia nei confronti della propria amata, raffigurata metaforicamente come l’insistente voce del cuculo, che si sente ma non si può
vedere perché nascosto nella foresta. Questo riconoscimento avviene nel distico finale
di endecasillabi «or rido del timor ch’all’or mi venne, | poich’è, come son io, sol voce
e penne». L’evoluzione dall’irrazionale «timor» all’ironica autocritica considerazione dell’ultimo verso viene sottolineata dal passaggio, con indicazione “Allegro”,
dall’usuale recitativo a un arioso scritto in forma contrappuntisticamente imitativa
tra voce e basso.
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Già questi soli due primi elementi caratterizzanti la scrittura cantatistica, ovvero la
presenza di diversi casi di pittura vocale e le conclusioni ariose di numerosi recitativi,
possono contribuire a circoscrivere il periodo dell’attività compositiva di Francesco
Antonio da Budrio: si tratta infatti di due degli elementi tipici della scrittura vocale da
camera tra gli anni 1696 e 1710 circa, datazione assolutamente compatibile con quella
suggerita dall’analisi materiale dei manoscritti I-REm, M.P.13 e M.P.32 e con quella
ricavata dall’analisi di alcuni riferimenti presenti nei testi poetici, come vedremo a
breve.

Es. 1: Francesco Antonio da Budrio, Là dove il grand’Alverna,
recitativo da Le stimmate del Padre San Francesco, I-REm, M.P.32, batt. 15-17

Es. 2: Francesco Antonio da Budrio, Qual Farfalletta Amante intorno al lume,
recitativo da Maddalena ai piedi di Cristo, I-REm, M.P.32, batt. 41-43

Es. 3: Francesco Antonio da Budrio, Ma chi può ridir, da
arioso da Le stimmate del Padre San Francesco, I-REm, M.P.32, batt. 1-3

È però presente un ulteriore elemento caratterizzante la scrittura musicale che può
aiutare a supportare tale ipotesi di datazione: oltre la metà delle cantate (otto su quattordici) si concludono con un minuetto vocale di 16 battute (indicato variamente
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come Minuett, Minoè, Minoè ad libitum), nel quale viene espressa, in due quartine di
quinari con rime incrociate, l’apodittica sentenza conclusiva (Es. 5).
La presenza del minuetto come ultimo movimento di una cantata è una caratteristica
molto peculiare e piuttosto rara a trovarsi nel repertorio cantatistico italiano: uno
dei casi più famosi riguarda la nota cantata händeliana Il delirio amoroso HWV 99,
composta in Italia e databile al 1707, la cui parte finale («In queste amene | piagge serene») consiste in un brano per voce e orchestra in forma di minuetto, esplicitamente
segnato come tale in partitura.

Es. 4: Francesco Antonio da Budrio, Per come son io,
arioso da Il cucco, I-REm, M.P.32, batt. 1-5

Es. 5: Francesco Antonio da Budrio, Bere e dormire,
minuetto da Lelio innamorato e Gilo parasito, I-REm, M.P.32, batt. 1-16
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Al di là della peculiare presenza del minuetto, tutte le arie delle cantate di Francesco
Antonio da Budrio sono nella consueta forma con da capo (che nella fonte manoscritta I-REm, M.P.31 viene a volte indicato, a volte scritto per esteso). Le arie, anche
se strutturalmente tutte molto simili, mostrano un grande e ricco ventaglio di scelte
melodiche e armoniche e si differenziano notevolmente l’una dall’altra grazie alla felice vena compositiva di cui evidentemente Francesco Antonio da Budrio era dotato.
Frequenti, inoltre, sono i cantabili spiegati e intensi, usati per dipingere accenti mesti
e dolenti, spesso con richiami imitativi tra il basso e la voce (Es. 6).
Numerosi anche i cantabili di mezzo carattere, contrapposti a frequenti momenti più
virtuosistici dal punto di vista delle agilità (Ess. 7 e 8). Nella produzione di Francesco
Antonio da Budrio non mancano, inoltre, le arie di carattere buffo e parodistico (Es.
9), e si trovano arie costruite sulla ripetizione di un modulo di ostinato al basso (Es.
10). L’unica eccezione alla norma, rilevante dal punto di vista macrostrutturale, è
la cantata L’Apologia del Diavolo, la sola cantata con refrain dell’intero corpus compositivo. Il refrain (Egli è il vostro voler il vostro diavolo) è costituito da un endecasillabo sdrucciolo e di struttura ariosa, funge da incipit della composizione e viene
poi ripetuto altre quattro volte, prima di ciascuna delle tre arie e prima del minuetto
conclusivo. Esso si configura chiaramente come la sottolineatura enfatica di un’esortazione moraleggiante, in un contesto però assolutamente parodistico. L’Apologia del
Diavolo, infatti, è una cantata comica (o “faceta”, come si usava dire all’epoca); il suo
protagonista è il Diavolo stesso, che descrive tutte le malefatte del genere umano dimostrando come in realtà sia l’uomo stesso a desiderare e a mettere in pratica il male.
La comicità della situazione è enfatizzata attraverso l’uso di alcuni topoi musicali ben
identificabili e riconoscibili: in primis la scelta della voce di tenore per il protagonista, scelta piuttosto peculiare all’interno nel repertorio cantatatistico, ma che si rifà
alla convenzione operistica secondo cui alla voce di tenore sono affidati i personaggi
comici e di rango tendenzialmente basso (e di rango morale inferiore al Diavolo non
c’è davvero nessuno).
Anche la struttura metrica è significativa a tal proposito: i recitativi mostrano una netta predominanza di versi sdruccioli, con chiaro riferimento all’uso dei quinari sdruccioli nelle scene infernali nell’opera barocca. Il rovesciamento comico è poi accentuato dal rilievo in rima di parole che si riferiscono a situazioni assolutamente ben poco
“poetiche”, come omicidi, crimini, pratiche di stregoneria o lascivie varie.
[...]
Io mi sto là fra’ miei tormenti e spasimi,
stretto e legato in tenebroso carcere,
e pur v’è chi mi biasimi
come l’auttor de’ lor delitti e crimini
benché lontan più che da Londra a Rimini.
[...]
Quell’altra vecchia poi rugosa e pallida
narra ch’in forma di capron orribile
io la portai fra liete danze e tavole
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ov’era ogni più raro commestibile:
non dice il ver, son favole,
né mai le diedi una cipolla o un cavolo.
[...]
Ma che dirò di quella vaga figlia
che per tirar l’amante alle sue voglie
con più d’una corisca si consiglia?
Arida felce a luna vecchia coglie
e ne fa foco al qual in una pentola
fà bollir sangue di gagnola vergine
con grasso di ranocchia
et altre droghe tratte da’ barattoli;
poi fra’ cerchi e pentacoli
salta tre volte et altrettante chiamalo,
e s’egli viene in van guarda et adocchia.
[...]
Dunque concludo in senso metaforico:
voi m’aprite la porta ed io introducomi,
voi preparate il letto et io mi corico,
voi la mensa imbandite et io mi attavolo.

In un contesto simile la ripetizione continua e quasi ossessiva di un refrain moraleggiante
serve dunque ad aumentare ancora di più l’effetto straniante, e dunque comico, della cantata.
Interessanti dal punto di vista della struttura sono anche le due cantate a due voci
(Cuntrast dla Niclosa cun al Duttor Grazian e Lelio innamorato e Gilo parasito) che,
data la presenza di personaggi ben identificati, permettono al compositore di impiegare una maggior varietà musicale rispetto alle cantate a voce sola. Entrambe le cantate
si configurano come scene comiche complete e tendenzialmente indipendenti; l’impressione che possano essere stati eseguiti come veri e propri intermezzi per qualche
rappresentazione teatrale viene rafforzata non soltanto dal fatto che entrambe presentano personaggi tratti da canovacci teatrali convenzionali (la Commedia dell’arte, o
la Commedia latina), ma anche dal fatto che hanno dei riferimenti reciproci, come la
cantata in dialetto In somma la Furtuna è una pultrona che, come si avverte a pagina
41 del manoscritto I-REm, M.P.32, «suppone la Cantata a carta 9», ovvero la cantata
Duttor Bulgnes innamurà. Quest’ultima è una cantata a voce sola che vede il personaggio del dottore bolognese lamentarsi della propria serva, che entrerà poi in dialogo
musicale con lui dando luogo a una serie di buffi litigi (per l’appunto, un contrasto).
La comicità delle situazioni, l’uso di una lingua vernacolare, i personaggi stereotipati,
la suddivisione in parti che fanno reciproco riferimento l’una all’altra sono tutti elementi che indicano una loro probabile destinazione teatrale. Ciascuna cantata a due
si conclude con un duetto, che riassume in musica il contrasto tra i due personaggi,
come nel caso della cantata Lelio innamorato e Gilo parasito, il cui duetto finale viene
introdotto dal recitativo di Gilo sui versi (dalla connotazione metateatrale) «e cantiam sù la nota musicale | tu de’ gusti d’Amor, io del boccale».

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio

Es. 6: Francesco Antonio da Budrio, Cor che non geme e piange,
aria da Le stimmate del Padre San Francesco, I-REm, M.P.32, batt. 1-7

Es. 7: Francesco Antonio da Budrio, Figlia d’amor ingrata,
aria da Lelio innamorato e Gilo parassito, I-REm, M.P.32, batt. 1-5
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Es. 8: Francesco Antonio da Budrio, Pecca l’uomo,
aria da L’Apologia del Diavolo, I-REm, M.P.32, batt. 1-5

Es. 9: Francesco Antonio da Budrio, Questo cuoco assassin traditore,
aria da Lelio innamorato e Gilo parassito, I-REm, M.P.32, batt. 1-5

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio

Es. 10: Francesco Antonio da Budrio, Oh troppo acerbo e pio,
aria da Le stimmate del Padre San Francesco, I-REm, M.P.32, batt. 1-7

Dal punto di vista delle tematiche dei testi è infine possibile distinguere le cantate di
Francesco Antonio da Budrio in quattro macrotipologie:
- tre cantate profane, di argomento amoroso e ambientate in un contesto genericamente pastorale, con vari riferimenti a ninfe e pastori arcadici (Il cucco, In un’amena
valle, Non lungi dal gran monte);
- cinque cantate comiche, incentrate su personaggi comici di per sé (i personaggi stereotipati della Commedia dell’arte presenti nelle due cantate in dialetto bolognese,
o la scena tra l’innamorato e il parassita di ispirazione plautina della cantata Lelio
innamorato e Gilo parasito), situazioni parodistiche (come il sottile sarcasmo degli stereotipi pastorali presente in Amori rustici e dispettosi) o addirittura rovesciamenti al
limite della profanazione (L’apologia del Diavolo);
- cinque cantate spirituali e morali, incentrate su episodi biblici (Il pianto di San Pietro
negato Cristo, o La Maddalena a piedi di Cristo), sulla devozione cristiana (Margherita
da Cortona, o Le stimmate del Padre San Francesco), sulla generica esortazione spirituale del credente (Querele della coscienza);
- una cantata encomiastica (Ecco Signor pur torni).
La cantata Ecco Signor pur torni comprende nel testo alcuni rimandi ad avvenimenti
storici relativi a un nobile di casa Gonzaga, non nominato esplicitamente nel testo.
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Es. 11: Francesco Antonio da Budrio, Duetto Lelio - Gilo,
aria da Lelio innamorato e Gilo parassito, I-REm, M.P.32, batt. 1-6

Ecco Signor pur torni
doppo una lunga e sospirata assenza
a serenar del nostro cielo i giorni,
e qui, dove t’accoglie
l’aria natia più lieta,
segni de’ tuoi viaggi al fin la meta.
Colà prima corresti,
ove gratie dispensa il Vaticano,
indi i passi traesti
ver la Lucania alle felici arene
che diero al gran Francesco e nome e cura,
e colà, dove ammira
stupido il pellegrino in mille voti
di sua gloria immortal fregi sì chiari,
venerasti devoto i sacri altari.
Sol così genio pietoso
dal riposo ti staccò,
e colà trasse il tuo piè.
E la stella che i tuoi moti
sì devoti governò
fu il tuo zelo e la tua fè.

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
Per te di maschio Herede
s’adoprò il Cielo a fecondar tuo stelo
e tu, riconoscendo il don ch’ei diede,
pronto corresti a render gratie al Cielo.
E all’or fu che questa bella
gratitudine novella
il destino innamorò.
E di render di bei rami
sì feconda quanto brami
la tua pianta Iddio giurò.
Giurò prima ch’il Figlio, or or pur nato,
tutto saria simile al padre e poi
giurò che d’altri eroi
la Famiglia Gonzaga andrebbe altera,
indi alle Parche orrende
comandò che i lor giorni
fossero lunghi e d’alma luce adorni;
e in fin nel sen delle più vaghe stelle
i lor spirti racchiuse e l’alme belle.
Dunque in tanto le gratie scherzando
nella cuna del nato bambino
spargan nembi di rose e di fiori.
Si preluda con questi che, quando
poi fia adulto, maggiore destino
cingeralli la fronte d’allori.

Tali riferimenti, integrati con la ricca letteratura sui Gonzaga,30 hanno permesso di
ipotizzare l’occasione per cui questa cantata venne composta: la nascita di Francesco
Antonio (1706), figlio di Silvio Gaetano Gonzaga (1670-1740) Marchese di Palazzolo. Nel testo, infatti, si accenna a una lunga assenza, a un pellegrinaggio prima a Roma
e poi nel Meridione d’Italia (presumibilmente presso il Santuario di San Francesco da
Paola), al ritorno alla terra natia e ai festeggiamenti per la nascita di un erede maschio.
L’ipotesi che tale nobile Gonzaga sia Silvio Gaetano è suggerita da diversi elementi
della sua biografia. Silvio Gaetano e la moglie Silvia (sposata nel 1695) ebbero nei
primi anni del loro matrimonio poca fortuna con la successione dinastica:31 sopravvissero ai primi mesi di vita soltanto tre figlie (Lucrezia, nata nel 1695, Caterina nel 1697
e Maria Isabella, nata tra il 1696 e il 1701); i due maschi (Giulio Cesare nato nel 1698
30 Per una trattazione completa e recente della storia genealogica dei Gonzaga, si rimanda a Giancarlo Malacarne, I Gonzaga di Mantova: una stirpe per una capitale europea (6 voll.), Il bulino,
Modena 2004-2010 (cfr. in particolare il vol. vi: Gonzaga, genealogie di una dinastia: i nomi e i volti,
2010).
31 Si tenga conto che il marchesato di Palazzolo in Piemonte era il titolo di uno dei rami cadetti dei
Gonzaga fin dal 1595 (quando Curzio Gonzaga venne investito marchese da Vincenzo i Gonzaga di
Mantova) ed era sempre stato conteso da molti altri rami cadetti, vista la sua posizione geograficamente strategica tra la Francia e la Savoia.
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e Antonio, nel 1699) erano infatti morti subito dopo la nascita. È plausibile dunque
pensare che si fosse cercato rimedio alla mancata nascita di un erede maschio compiendo un pellegrinaggio, dapprima a San Pietro («Colà prima corresti | ove gratie
dispensa il Vaticano») e poi al Santuario di San Francesco da Paola in Calabria («ver
la Lucania alle felici arene | che diero al gran Francesco e nome e cura»).32
Aver scelto il nome Francesco per il tanto desiderato figlio maschio, magari dopo aver
fatto un voto a San Francesco («Per te di maschio herede | s’adoprò il cielo a fecondar tuo stelo»), è una coincidenza troppo significativa per essere ignorata. Negli anni
tra il 1701 e il 1703 si ha notizia di molti viaggi in tutta Italia di Silvio Gaetano (soprattutto di natura politico-diplomatica), per cui è anche logisticamente possibile che
abbia viaggiato anche verso il Meridione, dove i Gonzaga avevano fin dal tardo Cinquecento numerosi possedimenti e molti interessi.
Non soltanto la commissione di questa cantata parrebbe dunque plausibile all’interno
di un quadro di celebrazioni per la grazia ricevuta del «maschio Herede» nel 1706,
ma aggiunge un tassello alla ricustruzione biografica di Francesco Antonio da Budrio.
Dalla sua terra d’origine (provincia bolognese o reggiana) fu probabilmente di stanza
a Palazzolo, in Piemonte, a cavallo tra xvii e xviii, per poi far ritorno in terra emiliana e vivere a Reggio Emilia, dove concluse la sua vita; il frate mantenne sempre legami con la famiglia Gonzaga, attestati non solo dalla cantata encomiastica, ma anche
dall’esecuzione della sua musica per l’oratorio I divini presagi dell’umana redenzione
(dapprima a Reggio nel 1713 e poi nel ducato gonzaghesco di Guastalla nel 1722).
Francesco Antonio da Budrio si conferma dunque essere un compositore sicuramente
noto ai suoi tempi, e autore di una produzione cantatistica piuttosto articolata, che si
riferisce ai più diversi contesti produttivi (privati, pubblici, devozionali) della musica
vocale da camera tra il xvii e il xviii secolo.
***
Il ritrovamento di un consistente corpus compositivo di un musicista finora praticamente sconosciuto è uno di quei colpi di fortuna che a volte (e neanche sempre) capitano durante la vita di uno studioso. Sono eventi che spingono, oltre che a riflettere sulla qualità e l’importanza della nuova musica (ri)scoperta, anche a interrogarsi
in profondità sulle modalità del lavoro musicologico e di quali possano essere i suoi
obiettivi. Ho cercato in queste pagine di mostrare come la ricostruzione storica dei
32 La scelta di questo santo non fu chiaramente casuale: San Francesco da Paola (1416-1507) fu in
vita un grande taumaturgo e veniva venerato per la sua capacità risanativa, anche della scarsa fertilità.
Inoltre San Francesco era uno dei protettori dalla famiglia Gonzaga fin dall’inizio della dinasta; cfr.
Paola Artoni, San Francesco in Mantova. Il pantheon dei primi Gonzaga, in I sepolcri gonzagheschi,
a c. di Rosanna Golinelli, Associazione per i Monumenti Domenicani, Mantova 2013 (Quaderni di
San Lorenzo 11), pp. 57-86. L’utilizzo nel testo della cantata del toponimo «Lucania», che non corrisponde con precisione alla collocazione geografica di Paola (località situata in Calabria) è chiaramente da ascriversi ad una preferenza poetica dell’autore del testo, ed è da intendersi metonicamente
con il significato generico di “Meridione”.

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
fondi bibliotecari sia un tema che, se già ha ripercussioni cruciali per sé in moltissimi ambiti della cultura umanistica, nel campo della musicologia ha un’importanza
assolutamente centrale. Essa è infatti spesso l’unica via per ricavare elementi e dettagli forse minimi ma significativi su figure storiche prima totalmente oscure (come
nel caso di Francesco Antonio da Budrio), oppure migliorare la nostra conoscenza su
compositori già noti (come nel caso delle due nuove cantate attribuibili a Pollarolo),
oppure ancora aprire nuove prospettive su aspetti sconosciuti sulla vita musicale del
passato (ad esempio riguardanti la committenza e la circolazione del repertorio, per
come emergono tratteggiate dall’analisi dei manoscritti I-REm, M.P.31 e 32).
La stretta connessione, o meglio sottile interdipendenza, tra riflessione storico-musicologica e ricostruzione biblioteconomica risulta ancora più chiara se pensiamo al
fenomeno per il quale il materiale musicale presente in molte biblioteche “generaliste”
(quali la Biblioteca Panizzi) è stato spesso in qualche modo “accantonato”, a causa
probabilmente delle sue peculiari difficoltà specifiche di catalogazione, ed è stato trattato dal punto biblioteconomico in maniera non adeguata. Questo, se da un lato ha
purtroppo comportato a volte l’oblio o anche la perdita di parte dei documenti, ha
dall’altro canto spesso preservato intatti i vari segni che il tempo e i passaggi storici
hanno lasciato su di loro. Ciò ha permesso, in ultimo, di approfondire con uno sguardo privilegiato alcune di quelle dinamiche interne alle raccolte librarie che rischierebbero di rimanere altrimenti ignote o molto più difficilmente indagabili, come si è
evidenziato nella ricostruzione dei vari sistemi di segnatura utilizzati all’interno della
Biblioteca Panizzi.
La speranza è che, stimolando la ricerca musicologica verso territori (anche metodologici) ancora inesplorati, si riesca a dare impulso a una sempre maggiore conoscenza
del nostro patrimonio culturale e musicale, per poter poi rendergli oggi giustizia al
meglio.
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Appendice 1

Schede descrittive dei manoscritti

I-REm, M.P.31
[Cantate. Arie, Duetti]. - 1 partitura - [2] c., 248 p., [1] c.; 205 x 225 mm.
Fascicolazione: 31 quaderni privi di segnatura, per un totale di 124 c., più 3 c. di guardia. Tutte le
pagine di musica presentano uno specchio rigato costante di 160 x 220 mm, con 8 pentagrammi di
11 mm per pagina.
La legatura è in pergamena su piatti in cartone con fermagli in ferro sul taglio laterale del volume
(stessa tipologia riscontrabile in I-REm, M.P.32). Il manoscritto si trova in discreto stato di conservazione: gli angoli dei piatti sono deteriorati, le carte presentano una lieve brunitura e un foxing
leggero; nella prime 25 carte è presente una macchia d’umidità sul bordo esterno delle carte. Sono
riscontrabili due paginazioni nell’angolo superiore esterno di ogni pagina: una in inchiostro coeva
alla redazione del manoscritto, da pagina 1 a pagina 241, con qualche occasionale lacuna nella numerazione; la seconda a matita, che colma le lacune della precedente e la conclude da pagina 243 a pagina
248. Il manoscritto presenta numerose annotazioni a penna e indicazioni di antiche segnature: nella
parte superiore del dorso è incollato un cartiglio con indicazione parziale degli autori a penna «BONONC= | =INI | POLLAR= | =OLI»; nella parte inferiore incollata etichetta della Biblioteca
Municipale di Reggio Emilia con collocazione a timbro «M-P 31»; sul piatto anteriore annotazione
a penna «Bononcini | Pollaroli etc.» in grafia coeva alla redazione del manoscritto; annotazione in
basso a sinistra «M. Profana 31» in matita copiativa rossa; in alto a destra collocazione a inchiostro
(«31») in grafia coeva alla redazione del manoscritto sottolineata due volte e parzialmente illeggibile; sulla controsguardia anteriore incollata una carta scritta con mano molto simile a quella che
ha redatto l’indice e il contenuto musicale, ma con inchiostro diverso: «Famosissimi sono questi
quattro Maestri di Musica, di cui abbiamo qui queste composizioni. Gio. Bononcini fu Modenese.
Fece la musica all’Ezechia del Zeno. Le sue composizioni erano la delizia di Federigo il grande Re di
Prussia. Seghizzelli quando si presentò a questo Sovrano, interrogato di che patria fosse il Bononcini
rispose che era la sua stessa, il che giovò a concigliargli anche più la grazia del Re che dilettavasi egli
stesso di suonare le arie, e le sinfonie del Bononcini. Carlo Francesco Polarolo è Bresciano, e fu vicemaestro della Regale regale Basilica di Venezia, e Mastro del Pio Luogo degli Incurabili. Scrisse in
Musica musica più di cinquanta Drammi, gran prova del credito che aveva. Giacomo Antonio Perti è
Bolognese, e fu Maestro di Cappella in S. Petronio. Pose in Musica molti drammi, che furono accolti
con sommo plauso. Fra Francesco Antonio da Budrio Min[ore] oss[ervante] fu pure stimato qual
bravo prof[esso]re di musica. Il suo nome però non fu tanto celebre, forse perché, essendo frate, non
compose per teatro». Sulla carta incollata sono presenti antiche segnature: «12 E 166 2» a matita
cancellata, «Musica Profana 31» a matita, etichetta della Biblioteca con collocazione a timbro «M-S
31»; sulla prima carta di guardia anteriore indice del contenuto a inchiosto: «Tavola di tutto ciò, |
che si contiene in questo libro», con indicazione dei titoli dei brani musicali, autori e corrispondente
pagina; l’indice riporta le cantate contenute fino a pagina 202, ossia fino alla cantata di Bononcini
Non ho pace nel mio core; sul verso della carta di guardia posteriore antica segnatura «K. 336» a
penna, sottolineata due volte; nella controsguardia posteriore antiche segnature: «C 3 C. 36.» a
inchiostro, parzialmente depennata, «12 E 166. 2» a matita e «XII D 26» a inchiostro, depennata.

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
I-REm, M.P.32
Cantate / da Budrio. - 1 partitura - [1] c., 177 p. + 1 n.n.; 210 x 280 mm.
Fascicolazione: 22 quaderni privi di segnatura, per un totale di 88 c., più 2 c. di guardia. Tutte le
pagine di musica presentano uno specchio rigato costante di 190 x 225 mm, con 8 pentagrammi di
11 mm per pagina.
Sono riscontrabili due paginazioni nell’angolo superiore esterno di ogni pagina: una in inchiostro
coeva alla redazione del manoscritto, da pagina 1 a pagina 117, con qualche occasionale lacuna nella
numerazione; la seconda è a matita, colma le lacune della precedente e conclude da pagina 119 a
pagina 177. La pagina numerata 177, contenente le ultime 8 battute dell’ultima cantata, corrisponde in realtà al recto della carta di guardia posteriore. La legatura è in pergamena su piatti in cartone
con segni di fermagli in ferro (non più presenti, di cui rimangono solo alcuni chiodi nei piatti) sul
taglio laterale del volume (stessa tipologia riscontrabile in I-REm, M.P.31). Il manoscritto si trova in
discreto stato di conservazione: gli angoli dei piatti sono deteriorati, il piatto anteriore presenta una
lacerazione nella pergamena, le carte presentano una lieve brunitura e un foxing leggero. Il manoscritto presenta numerose annotazioni a penna e indicazioni di antiche segnature: sulla parte superiore
del dorso è incollato un cartiglio con indicazione di autore e titolo «Da Budrio | Cantate» in grafia
coeva alla redazione del manoscritto; nella parte inferiore incollata etichetta della Biblioteca Municipale di Reggio Emilia con collocazione a timbro «M-P 32»; sul piatto anteriore etichetta «Musica
Profana 32»; al centro «21» a matita; intitolazione ad inchiostro «da Budrio | Cantate» in grafia
coeva alla redazione del manoscritto; nella controsguardia anteriore incollata una carta con grafia di
Virginio Mazzelli (?), contenente una descrizione sommaria del manoscritto e l’indice del contenuto,
con indicazione dei titoli delle cantate e della corrispondente pagina, contenente anche l’indicazione
dell’antica segnatura «Manos. Regg. E. 38»; nella parte inferiore etichetta incollata della Biblioteca
Municipale di Reggio Emilia con collocazione a timbro «M-S 32»; sul recto della carta di guardia
anteriore antica segnatura a matita cancellata «12 E 166. 1»; nella controsguardia posteriore antiche
segnature: «K. 33 6» a penna, «C 12 C. 21.» a penna parzialmente depennata, «12 E 166. 1» a
matita e «XII D 27» a inchiostro, depennata.
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Catalogo tematico delle cantate di Francesco Antonio da Budrio
Il catalogo delle quattordici cantate di Francesco Antonio da Budrio è stato ordinato per incipit testuale, riportando anche l’appellativo che spesso l’accompagna (in undici casi su quattordici). Di
ciascuna cantata viene riportata l’indicazione precisa della fonte documentaria che la testimonia, e
l’incipit musicale del primo movimento. Segue poi il dettaglio della struttura in movimenti, ognuno
dei quali descritto con incipit testuale, indicazione di tempo, eventuale indicazione agogica e tonalità
(per le arie) o armatura in chiave (per recitativi e ariosi).33

1. A vagh’ sintand à dir / Cuntrast dla Niclosa cun al Duttor Grazian
[Cantata per soprano, basso e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 41-60

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

A vagh’sintand à dir		
Sì ch’mi son si’qula Niclosa
Oss’sent’ben Niclosina		
L’è iust l’hom’innamurà		
Mi n’intend’tant rason		
Qual Tusett’ch’i ij disn’Amurin
Ben ben, ti v’riss’al brav		
An’tvui vedr’ ne sintir		
Viegna la pest in t’al mustazz		

[Recitativo Niclosa; C, 1#; S, bc]
[Aria Niclosa; C, Allegro, Sol maggiore; S, bc]
[Recitativo Duttor; C, 1#; B, bc]
[Aria Duttore; C, Do maggiore; B, bc]
[Recitativo Niclosa; C, 1#; S, bc]
[Aria Niclosa; 12/8, Sol maggiore; S, bc]
[Recitativo Duttor e Niclosa; C, 1#; S, B, bc]
[Duetto Niclosa e Duttore; C, Sol maggiore; S, B, bc]
[Minuetto Niclosa; 3/4, Sol maggiore; S, bc]

2. Ecco Signor pur torni

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 142-154

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ecco, Signor, pur torni		
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
Sol così genio pietoso		
[Aria; C, Andante, Sol maggiore; S, bc]
Per te di maschio Herede		
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
E all’or fù che questa bella		
[Aria; 2/4, Allegro, Re maggiore; S, bc]
Giurò prima ch’il Figlio, or or pur nato [Recitativo; C, 1#; S, bc]
Dunque intanto le gratie scherzando [Aria; 12/8, Sol maggiore; S, bc]

33 Per ulteriori dati, quali la trascrizione completa del testo poetico, si rimanda alle schede presto
reperibili nel database Clori. Archivio della Cantata Italiana <http://www.cantataitaliana.it>.

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
3. Egli è il vostro voler / L’Apologia del Diavolo
[Cantata per tenore e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 22-40

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7.1
3.7.2
3.8

Egli è il vostro voler			
Ò voi, huomini tristi e vane femine
Egli è il vostro voler			
Pecca l’huomo e ben lo sà		
Dica colui che d’odio il cor si macera
Egli è il vostro voler			
Dice un tal: quel Matrimonio		
E se tal’un si gloria			
Egli è il vostro voler			
Gli sgherri et i rei mi chiedono
Mà che dirò di quella vaga Figlia
Egli è il vostro voler			
Non posso ridere mà se potessi		

i

i

[Refrain; C, Allegro assai, Si maggiore; T, bc]
[Recitativo; C, Adaggio, 2 ; T, bc]
[Refrain; C, Allegro, Si maggiore; T, bc]
[Aria; C, Allegro, Si maggiore; T, bc]
[Recitativo; C, 2 ; T, bc]
[Refrain; C, Allegro, Si maggiore; T, bc]
[Aria; C, Allegro, Sol minore; T, bc]
[Recitativo; C, Adaggio, 2 ; T, bc]
[Refrain; C, Allegro, Si maggiore; T, bc]
[Aria; 3/4, Si maggiore; T, bc]
[Recitativo; C, 2 ; T, bc]
[Refrain; C, Allegro, Si maggiore; T, bc]
[Minuetto; 3/4, Si maggiore; T, bc]

i

i

i

i

i

i

i
i
i

i

4. Facean l’Amore insieme / Amori rustici e dispettosi
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 142-154

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Facean l’Amore insieme		
La mia Betta somiglia a una rosa
Ascoltò Betta intenta		
Al mio Checco rassembra un bel giglio
Sotto una Noce intanto Amor sedea
Checco e la Betta			

[Recitativo; C, 2i; S, bc]
[Aria; 6/8, Sol minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2i; S, bc]
[Aria; 12/8, Allegro, Sii maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 2i; S, bc]
[Minuetto; 3/4, Sol minore; S, bc]
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5. In somma la Furtuna è una pultrona / Duttor Bulgnes innamurà
[Cantata per tenore e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 9-22

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

In somma la Furtuna è una pultrona
Alla Fnestra fatt Niclosa		
È gran virtù d’amor ed’ puesìe
Pól mò essr’ò Tosa bella		
A’ dji donca ch’ la v’ pias?		
Amor in mallora			

[Recitativo; C, 1#; T, bc]
[Aria; C, Adaggio, Sol maggiore; T, bc]
[Recitativo; C, 1#; T, bc]
[Aria; C, Adaggio, Mi minore; T, bc]
[Recitativo; C, 1#; T, bc]
[Aria; C, Allegro assai, Sol maggiore; T, bc]

6. In un’amena valle

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 157-167

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

In un’amena valle			
Disse Clori un dì a Cupido		
Indi le presentò gentil Garzone
Disse Amore:, Qual torbido nubilo
Così tardi s’avvide			
Ò Giovinette			

i
i
i
i

[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Aria; C, Andante, Fa maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Aria; 6/4, Si maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Minuetto; 3/4, Fa maggiore; S, bc]

7. Là dove il grand’Alverna / Le stimmate del Padre S. Francesco
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 80-97

7.1.1
7.1.2
7.2
7.3.1
7.3.2

Là dove il grand’Alverna			
Et al suon del flaggel che lo percote		
Cor che non geme e piange 			
Mentre così il suo duolo			
Onde, trafitto, anch’ei prorompe al pianto		

[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Arioso; C, Allegro mà non presto, Sol maggiore; S, bc]
[Aria; C, Adagio assai, Si minore; S, bc]
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Arioso; 3/2, Adagio, Mi minore; S, bc]

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
7.4
7.5
7.6
7.7.1
7.7.2

Ahi chi osò mai, oh Dio			
A tali voci il Serafin, ch’è Christo		
Oh troppo acerbo e pio			
Mà del servo fedel l’aspro martire		
Mà chi potrà ridir ciò ch’ei gli disse?		

[Aria; C, Largo, Mi minore; S, bc]
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Aria; C, Largo, Mi minore; S, bc]
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Arioso; 3/2, Adagio, Sol maggiore; S, bc]

8. Non lungi dal gran monte

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 117-131

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7.1
8.7.2
8.8

i
i
i
i
i

Non lungi dal gran Monte			
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Lumi, oimè, dolenti lumi			
[Aria; C, Largo, Sol minore; S, bc]
Quando, volgendo il guardo			
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Come son l’onde del Rio			
[Aria; C, Si maggiore; S, bc]
Così del Fiumicel seguendo il corso		
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Vaghe Ninfe venire a veder			
[Aria; 3/4, Allegro, Sol minore; S, bc]
Con queste voci				[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Cangiò in scherno lo sdegno e’l pianto in riso		
[Arioso; C, Allegro, Sol minore; S, bc]
Le Ninfe altere 				
[Minuetto; 3/4, Sol minore; S, bc]

9. Odi amico fedel le pene mie / Lelio innamorato, e Gilo parasito. Dialogo
[Cantata per soprano, basso e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 98-116

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

Odi amico fedel le pene mie			
Fiero Amor, Nume crudele			
Ti compatisco in ver			
È Bacco gentile				
Ò te felice, benché sozzo e immondo		
Figlia d’amor ingrata			
In ver ell’è gran doglia			
Questo Cuoco, assassin traditore		
Me alimenta il sospiro			
Sono amante e son geloso /
Son bevante e sono goloso			
Bere e dormire				

[Recitativo Lelio e Gilo; C; S, B, bc]
[Aria Lelio; C, Adagio, La minore; S, bc]
[Recitativo Lelio e Gilo; C; S, B, bc]
[Aria Gilo; 3/4, Allegro, Fa maggiore; B, bc]
[Recitativo Lelio e Gilo; C; S, B, bc]
[Aria Lelio; C, Andante, Sol maggiore; S, bc]
[Recitativo Lelio e Gilo; C; S, B, bc]
[Aria Gilo; C, Allegro, Do maggiore; B, bc]
[Recitativo Lelio e Gilo; C; S, B, bc]
[Duetto Lelio e Gilo; C, Andante, Do maggiore; S, B, bc]
[Minuetto Gilo; 3/4, Do maggiore; B, bc]
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10. Odo per la foresta / Il cucco

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.32, pp. 73-79

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5.1
10.5.2

Odo per la foresta				
È la voce un non sò che			
Mà quanto stà più attento il senso mio		
Ora l’intendo, / di lei mi rido			
Come talor succede				
Poi ch’è, come son io, sol voce e penne		

[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Aria; 6/4, Allegro, Sol maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Aria; 2/4, Allegro, Mi minore; S, bc]
[Recitativo; C, 1#; S, bc]
[Arioso; 3/4, Mi minore; S, bc]

11. Olà, chi è quell’audace / Querele della coscienza
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 131-144

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Olà, chi è quell’audace			
Cara pace d’un core purgato			
Odo talor nomarmi				
Cor perverso mai non posa			
Mà quale stravaganza empia, e deforme
E dovrà manto innocente			
Così irata diss’ella				
Coscienza, e fede				

[Recitativo; C, 3#; S, bc]
[Aria; C, La maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 3#; S, bc]
[Aria; 3/4, Mi maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 3#; S, bc]
[Aria; C, Allegro, La maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 3#; S, bc]
[Minuetto; 3/4, La maggiore; S, bc]

12. Pietro fedel per osservar sin dove / Pianto di S. Pietro dopo negato Cristo
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 145-157

Ex tenebris lux: Francesco Antonio da Budrio
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Pietro fedel, per osservar sin dove		
Ahi, sguardo del mio Dio			
Quando mi destinasti			
Miei lumi dolenti				
Mà pur spero pietà, dolce Signore		
Te sospiro, mia Croce diletta			
Così errò, lagrimò, promise e visse		

i
i
i
i

[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
[Aria; C, Adagio, Do minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
[Aria; 12/8, Largo e stentato, Sol minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2 , S, bc]
[Aria; 3/4, Do minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]

13. Qual Farfalletta Amante intorno al lume / La Maddalena ai piedi di Cristo
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 61-72

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7.1
13.7.2

Qual Farfalletta Amante intorno al lume
Chi di colpe hà il Core macchiato		
Pur ne la guisa che la regia Fera		
Scioglietevi in fiumi				
Che se à le preci mie sarà il mio Bene		
Volgi à me, ò Dio				
Così timida e ardita			
Và in pace la tua Fè salva			

i
i
i
i

[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Aria; C, Adaggio, Sol minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
[Aria; 3/4, Allegro, Do minore; S, bc]
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
[Aria; C, Sol minore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Arioso; 3/2, Sol minore; S, bc]

14. Sotto la fida et importuna scorta

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 167-177
Margherita da Cortona, essendo condotta, e quasi strascinata per forza da una Cagnuola à ritrovar il suo
Amante, lo trovò ucciso e sfigurato. Onde conosciuta la caducità delle cose umane, abbandonò il Mondo e
sotto l’abito Francescano visse poi santamente, et è venerata dalla Chiesa per Beata.

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7.1
14.7.2

i
i
i
i
i

Sotto la fida et importuna scorta		
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Vaghe Rose del bel viso			
[Aria; C, Largo, Sol minore; S, bc]
Dunque morte crudel, sveller osasti		
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Nò più, non mi fido				[Aria; 3/4, Si maggiore; S, bc]
Lungi dal bel Giordano			
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Dolci piaghe, archi vitali			
[Aria; C, Largo, Sol minore; S, bc]
Qui il pianto le interruppe la favella		
[Recitativo; C, 2 ; S, bc]
Ò stille amare				
[Minuetto; 3/4, Sol minore; B, bc]
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Appendice 3

Catalogo delle cantate di Carlo Francesco Pollarolo contenute nel manoscritto M.P.31
Le due cantate di Carlo Francesco Pollarolo tràdite nel manoscritto I-REm, M.P.31, finora sconosciute, sono state ordinate così come nell’Appendice 2. Di ciascuna cantata viene riportata l’indicazione
precisa della fonte documentaria che la testimonia, e l’incipit musicale del primo movimento. Segue
poi il dettaglio della strutturazione in movimenti, ognuno dei quali descritto con incipit testuale,
indicazione di tempo, eventuale indicazione agogica e tonalità (per le arie) o armatura in chiave (per
recitativi ed ariosi).

1. Hora ch’il dì è già spento

[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 66-74

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Hora ch’il dì è già spento			
Amo il fosco e bramo il lume			
Ma nel delirio insano			
È pur poco, o Filli amata			
Quell’occhio bruno arciero			
So ben io, pupille belle			

[Recitativo; C, 2#; S, bc]
[Aria; C, La maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 2#; S, bc]
[Aria; 6/8, Mi maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 2#; S, bc]
[Aria; C, La maggiore; S, bc]

2. Se un grande amor /Orfeo mal cauto
[Cantata per soprano e basso continuo]
Fonti: I-REm, M.P.31, pp. 56-65

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Se un grande amor				
Dicalo Orfeo che d’Euridice estinta		
Vanne, o sposo, ch’io son teco			
Vanne sì, mio diletto			
Quanto più tardo				
Sì volea dir Orfeo				

i

i
i
i
i

[Aria; 3/4, Si maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Aria; C, Affettuoso, Si maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]
[Aria; C|, Si maggiore; S, bc]
[Recitativo; C, 1 ; S, bc]

i

