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Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,  
io sono in mezzo a loro (Mt 18,20) 

 
I. CONTENUTI GENERALI 
 
1. Il significato di una riproposta musicale della Messa 
 
Lo spunto per questo studio di ricostruzione di una Messa trecentesca è 

da rintracciarsi nella convinzione profonda che questo repertorio nasca in 
simbiosi con la liturgia, materia per eccellenza viva e in movimento che, dopo 
un percorso millenario originato e avviato dalla sinagoga ebraica, ancora oggi 
prosegue, infinitamente arricchita, il suo cammino.  Ne deriva una trasversalità 
di gesti, di testi e di suoni che nel rito della Messa si ritrovano a coesistere. Solo 
la completezza di questo percorso, vissuto integralmente, senza tagli e senza 
pause, a mio avviso può valorizzare anche il repertorio musicale liturgico, 
tanto da permetterci di penetrare profondamente nel suo significato e godere 
della sua particolare forza espressiva sempre tesa a sollecitare, per sua 
intrinseca natura, le riverberazioni più esistenziali e recondite dell’animo 
umano. 

Nel momento in cui si affronta una ricostruzione musicale di brani di un 
passato tanto remoto sorgono continue insidie:  le certezze non sono molte, 
l’approfondimento dei vari problemi spesso non fa che aumentare la difficoltà 
di risposta.  Per chi scrive, infatti, è possibile offrire e condividere una serie di 
possibilità e discuterle; a chi esegue resta solo il valore della realizzazione 
estemporanea, legata a quel determinato luogo e a quello specifico momento.  

Ciò richiede costantemente scelte spesso difficili riguardo a collocazione, 
struttura, arrangiamento, interpretazione dei brani: argomenti, questi, che in 
fase di studio non possono essere partecipati agli ascoltatori. Si tratta di una 
esplorazione incessante di possibilità: tentativi, compromessi, ipotesi che solo 
nel momento della realizzazione rivelano la loro, eventuale, efficacia. 

In una riproposta di esecuzione, inoltre, la via di un’«archeologia 
musicale» è ben poco praticabile. La realtà è comunque quella del presente, 
determinata anche da aspetti solo apparentemente banali: l’illuminazione, la 
temperatura, il diverso ambiente acustico in cui viviamo e gli eventuali rumori 
esterni, gli atteggiamenti consolidati da parte del pubblico, la diversa capacità 
uditiva dell’uomo contemporaneo ridotta rispetto al passato…  basterebbe 
questo a sbarrare la strada a una filologia “assolutista”, perché mai potremmo 
avere la possibilità - e la presunzione - di ricostruire l’atmosfera e, soprattutto, 
la sensibilità nel percepire una composizione propria di una determinata epoca. 
L’esperienza diretta, ovviamente impossibile in questo caso, resta comunque  il 
“sogno” e rappresenterebbe l’unica risposta a tutti i quesiti.   

Una strada percorribile è quella di contestualizzare il più possibile tutti gli 
aspetti che interessano una esecuzione e riportarli alla loro verità intrinseca con 
la consapevolezza che, comunque, in questa operazione rimarrà sempre un 
inevitabile filtro. Deve trattarsi non di un inutile tentativo di entrare in una 
sorta di macchina del tempo per riassistere a qualcosa che è ormai concluso, ma 
dello sforzo di “restituire” in maniera filologica i capolavori del passato, con 
l’obiettivo di riviverli attraverso la personalità e la sensibilità attuali 
presentandoli, con tutti gli ineludibili limiti, alla luce del tempo presente. 

 
Un altro problema è rappresentato dal fatto che nel repertorio musicale di 

una Messa coesistono forme e stili che abbracciano ambiti molto diversi e 
talvolta anche particolarmente distanti fra loro. Basti pensare alle semplici 
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cantillazioni del celebrante, cariche di elementi arcaici e quasi “immutabili”, in 
relazione agli elaborati versetti del solista previsti dai brani del proprium. Nel 
Trecento, inoltre, monodia, polifonia e pratiche strumentali, come quella 
organistica, convivevano fra loro, ognuna portando il proprio contributo alla 
completezza della celebrazione liturgica.  

 
Pensando a Firenze, non si può fare a meno, soprattutto in epoca 

medievale, di prendere come punto di riferimento san Zanobi, il pater ecclesiae 
della città, in particolare per la dovizia di documentazione dedicata a questo 
santo presente nei codici musicali fiorentini del periodo, che testimonia quanto 
la sua figura sia stata significativa nel calendario liturgico. Questo ha di 
conseguenza focalizzato l’indagine e l’attenzione sulla cattedrale di Santa 
Maria del Fiore, come luogo privilegiato di contatto con san Zanobi. L’Ecclesia 
maior fiorentina, infatti, oltre ad accoglierne attualmente le spoglie, attraverso i 
suoi archivi ci ha trasmesso una testimonianza tangibile di quanto il culto di 
questo santo sia collegato alla storia, alla spiritualità e alla musica della nostra 
città. 

I migliori manoscritti di riferimento per questo lavoro sono dunque 
risultati il Graduale trecentesco dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del 
Fiore M.2 n. 1 e il coevo Messale Edili 107, anch’esso proveniente dalla sacrestia 
dell’Ecclesia maior.  In tema di culto fiorentino sono state altresì indispensabili le 
informazioni contenute nel Liber Ordinalis dal titolo Ritus in Ecclesia servandi 
della Biblioteca Riccardiana di Firenze, segnato 3005. Infine, sono stati molto 
preziosi i Graduali dell’ex monastero benedettino presso la Chiesa di Santa 
Felicita, per le conferme che ci hanno offerto riguardo alla scelta dei brani e per 
la loro possibile trascrizione, oltre che per alcune riflessioni su certi aspetti di 
prassi esecutiva e di collegamento con Francesco Landini, come vedremo più 
avanti.  

Come ordinarium missae si propone il ciclo del manoscritto fiorentino 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds italien 568 (dei primi anni del 
Quattrocento), con l’unica eccezione del Benedicamus di Giovanni da Cascia, in 
luogo di quello di Paolo Tenorista, per considerazioni di coerenza storica e 
stilistica, aspetti questi che saranno discussi in seguito. 

In sintesi, questa proposta di ricostruzione musicale si incentra sulla 
Messa solenne della Festa di san Zanobi, attraverso un particolare 
accostamento di brani del proprium in canto piano – comprese tutte le 
cantillazioni del celebrante e dell’assemblea – con brani polifonici 
dell’ordinarium di Gherardello e di altri autori dell’ars nova fiorentina, quali 
Francesco Landini, Giovanni da Cascia, Bartolo e Lorenzo da Firenze, posti in 
relazione fra loro.  

Nelle liturgie del Trecento a Firenze, infatti, il cantus planus  era ancora la 
base sostanziale della musica sacra, anche se veniva ormai eseguito in maniera 
diversificata a seconda delle varie forme e accostato a brani di polifonia, che 
trovavano già ampi spazi all’interno delle celebrazioni, specialmente quelle più 
solenni. 
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2. La Firenze del Trecento 
 
Nell’Italia del Trecento la struttura feudale aristocratica era ancora 

determinante e, a differenza della Francia, orientata verso il centralismo. Nella 
nostra penisola si assisteva ad uno sviluppo molteplice e più instabile, 
fenomeno ben rappresentato, ad esempio, dalla scissione nei due partiti guelfo 
e ghibellino, o dalla cultura angioina che si instaurò a Napoli e ancora dal caso 
particolarissimo rappresentato da Venezia. 

A Firenze,  nel  XIV secolo il potere politico era nelle mani delle Arti, vere 
e proprie confederazioni di artigiani e commercianti che formavano la nuova 
classe propulsiva della città “turrita”. Ciò le conferiva una struttura 
significativamente diversa da quella di altri centri italiani, in cui era ancora 
forte l’impronta feudale: quella di Firenze si potrebbe definire una vera e 
propria democrazia cittadina.  

E proprio dall’emancipazione della borghesia e dalla formazione di 
un’iniziativa capitalistica individuale deriva la nuova arte italiana del Trecento, 
che vede a Firenze una speciale fioritura: nella pittura con Giotto e Lorenzetti, 
nella letteratura, dopo Dante, con Petrarca e Boccaccio, nella musica con lo 
sviluppo dell’ars nova. 

Pur in assenza di documenti comprovanti l’esistenza di un’ars antiqua nel 
senso francese, esisteva in Italia una prassi di polifonia semplice testimoniata 
da numerosi documenti,1 prassi che corrisponde alle descrizioni di molti 
teorici, tra cui Johannes Affligemensis.2 

La polifonia profana trecentesca fiorentina spesso non prende origine da 
un tenor preesistente, ma dalla melodia della voce superiore, che viene 
sostenuta da una nuova, più grave. Come osserva von Fischer3 vi sono 
interessanti diversità fra le opere musicali fiorentine e quelle delle corti 
settentrionali italiane. Infatti, manca quasi del tutto (se si ecettuano i frammenti 
di Landini) una produzione mottettistica; inoltre il madrigale perde sempre più 
spazio nei confronti della ballata, nei cui testi mancano le allusioni politiche e 
cortigiane tipiche del nord Italia, in favore di descrizioni amorose che 
esprimono un sentire più soggettivo. Sono significative in tal senso, oltre che 
per le loro origini borghesi, le ballate di Sacchetti, uno degli esempi più 
importanti delle quali è “Ecco la primavera”, musicato proprio da Landini. 
Inoltre a Firenze non solo la borghesia, ma anche certi circoli di artigiani 
avevano contatti diretti con la musica polifonica, che veniva eseguita 
abitualmente durante i loro incontri.  

Tuttavia, è chiaro che tra le corti settentrionali e l’ambiente fiorentino 
restano alcune influenze reciproche, che si allargano anche anche alla musica 
francese, come è possibile dedurre dal tipo di notazione, spesso ibrida, con la 
quale sono stati tramandati i brani di questo periodo nei principali codici a 
nostra disposizione.  Tra questi i più significativi, come noto, sono lo 
Squarcialupi della Biblioteca Medicea Laurenziana e il Panciatichi 26 della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  

                                                             
1 Si veda, ad esempio, la cronaca di Salimbene da Parma (SALIMBENE DE ADAM, Cronica, a cura di Giuseppe 
Scalia, 2 voll., Bari, Laterza, 1966), o le numerose testimonianze dei libri Ordinari citate in G. CATTIN, 
“Secundare” e ”succinere”. Polifonia a Padova e Pistoia nel Duecento, “Musica e Storia”, 3 (1995), pp. 41-120. 
2 Johannes Affligemensis teorico della musica (secc. XI-XII) così chiamato dall'abbazia fiamminga di 
Affligem dove fu allievo dell'abate Fulgentius tra il 1089 e 1121. Identificato con John Cotton, tra il 1110 e il 
1121 redasse il trattato De arte musica che abbraccia la dottrina musicale dell'epoca. L'ultimo capitolo De 
diaphonia, id est organo è documento fondamentale per lo studio della polifonia antica. 
3 K. VON FISCHER, Musica e società nel Trecento italiano, in: L'Ars Nova italiana del Trecento III: Secondo 
convegno internazionale, a cura di F. Alberto Gallo, Certaldo, Centro studi sull’Ars nova italiana del 
Trecento, 1970, pp. 11-28: 19. 
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Da questo punto di vista Landini emerge, specie nelle sue opere più 
mature, come il rappresentante di un tentativo di sintesi tra lo stile francese e 
quello italiano. 

Nell’ambito della musica sacra a Firenze si assiste ad un forte sviluppo 
musicale della contraffattura di melodie profane per la musica liturgica, pratica 
antica quanto la liturgia stessa, che si riferisce ai modelli profani e che allo 
stesso tempo si pone in relazione con le pratiche polifoniche più tradizionali e 
mnemoniche, meno documentate, di cui parleremo approfonditamente più 
avanti.  

Infine, sono significative le testimonianze che riportano le strette relazioni 
di musicisti quali Giovanni da Cascia, Ser Feo, Niccolò e Andrea con le 
compagnie dei Laudesi. 

Di questo processo stratificato e multiforme l’esempio più completo, in 
ambito sacro, è proprio l’ordinarium missae conservato in Pit, scelto per questa 
nostra proposta. Le diversità stilistiche che si trovano nella musica liturgica del 
Trecento avvalorano la tesi che non esistessero modelli univoci, ma che si 
tentasse uno sperimentalismo e una fusione tra le pratiche di cantus binatim e di 
polifonia semplice con i modelli profani, certamente non creati per gli spazi 
delle grandi basiliche fiorentine, ma piuttosto per piccoli ambienti colti, 
cappelle di monasteri o ambienti privati, in cui questa musica molto 
probabilmente risuonava. 
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3. Il caso di Santa Felicita 
 
Il caso del monastero benedettino di Santa Felicita, situato in Oltrarno 

presso il Ponte Vecchio,4 riveste a mio avviso un ruolo del tutto particolare. 
Come vedremo più avanti, uno dei centri di aggregazione della prima esigua 
comunità cristiana fiorentina fu, insieme a San Lorenzo, proprio Santa Felicita. 
Si hanno testimonianze sicure in questo senso almeno dalla visita di Ambrogio 
a Firenze (396). È di fondamentale importanza considerare come questa chiesa 
abbia mantenuto fino al 1810, data della soppressione del monastero, il titolo di 
sede cardinalizia, insieme a Santa Maria del Fiore e a San Lorenzo. 

Il documento pergamenaceo più antico relativo al complesso di Santa 
Felicita è una Charta ordinationis del 972. Come afferma Mosiici,5 “la costruzione 
di un monastero adiacente alla chiesa potrebbe porsi dopo il primo quarto del 
secolo XI, ma si ignora quali religiosi lo occupassero prima della sua 
riedificazione ad opera di Niccolò II nel 1059”.6 

Era sicuramente monastero di clausura di monache dell’ordine 
benedettino dal 1056, come comprovato dalla Charta offersionis del 24 gennaio 
di quell’anno, che cita Teuberga, nobile di origine longobarda, come Badessa. 
In seguito fu protetto dal vescovo fiorentino Gerardo, il quale, una volta eletto 
papa con il nome di Niccolò II (1058-61), lo fece riedificare “ex integro” con un 
Privilegium datato 8 gennaio 1059. 

Nel 1124 papa Callisto II pose il monastero e la chiesa di Santa Felicita 
sotto la tutela apostolica e ordinò che nessun laico o ecclesiastico osasse 
edificare chiese e oratori nel territorio della parrocchia senza il consenso delle 
monache. Questo diritto verrà ribadito anche da papa Onorio II nel 1125 con 
l’aggiunta di una ulteriore clausola: nelle terre di proprietà delle monache non 
si celebrerà alcun uffizio senza il loro beneplacito. Questi documenti ci 
attestano che  le benedettine di Santa Felicita godettero di grandi privilegi e 
benefici presso la Santa Sede. 

In epoca medicea il complesso fu attraversato dal corridoio vasariano che 
collegava le due sedi urbane dei principi fiorentini sulle due sponde dell’Arno: 
Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio. Questo fatto, se da un lato alterò la struttura 
della chiesa in maniera traumatica, dall’altro conferì al monastero ancora più 
prestigio. 

Le religiose provenivano tutte dalle più importanti famiglie nobili della 
città, come ho potuto constatare dai documenti custoditi premurosamente da 
Maria Cristina François Lombardi nell’Archivio storico di Santa Felicita. Qui 
sotto si riporta l’inizio della lista redatta nel 1810 con i nomi di tutte le 
monache, dalla costituzione del monastero. 

 

                                                             
4 La struttura sorse alle pendici della cava di “Bogoli” (oggi Boboli, il famoso giardino di Palazo Pitti, 
toponimo attestato fin dal 1179 
5 Per lo studio dei documenti più antichi relativi a Santa Felicita si fa riferimento all’opera fondamentale 
di L. MOSIICI, Le carte del monastero di Santa Felicita di Firenze. Fonti di Storia toscana 1, Firenze, Olschki, 
1969.  
6 Prima di questa data, secondo lo Strozzi (A.S.F., Carte Strozzi Uguccioni, vol. 50, c. 370r) fu questo luogo 
convento di “monaci di S. Benedetto, manuale di quello di San Miniato al Monte perché Ildebrando l’anno 
1014 e 1024, nonché Lamberto l’anno 1026, ambedue Vescovi di Firenze, lo donarono a quella Badia”. 
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Archivio storico di Santa Felicita, Lista delle monache di Santa Felicita  
 
 

Da questa lista si evince che vi si trovavano, nel sec. XIV, monache 
provenienti da molte famiglie nobili fiorentine, quali Frescobaldi, Capponi, 
Uzzano e altre. 

Dobbiamo riallacciarci qui allo studio di von Fischer sull’ordinarium di 
Pit,7 in cui egli si rifà all’asserzione di Pirrotta8 secondo cui il codice fu 
probabilmente commissionato proprio dalla famiglia Capponi, che aveva 
rapporti documentati con Paolo Tenorista. Ma si deve tenere presente anche 
che Bartholus ebbe rapporti con Antonius Bartholi,9 rettore della chiesa di 
Santa Lucia de’ Magnolis a Firenze che, dal 1413 al 1424, fu patrocinata invece 
dalla famiglia Uzzano, a sua volta in amicizia con i Capponi. Si evince che la 
nobiltà fiorentina era a conoscenza dei brani sacri di Pit e quindi le loro figlie 
che entravano nei monasteri respiravano questa cultura musicale riportandola 
probabilmente all’interno delle loro liturgie che si svolgevano, tra l’altro, in 
ambienti spesso più idonei all’estetica e alla raffinatezza di questi brani. In 
questo caso, quindi, le composizioni sarebbero state cantate da voci femminili, 
sgombrando il campo, come da tempo è successo fortunatamente nel repertorio 
monodico gregoriano, dalla convinzione che fossero destinate esclusivamente 
al registro vocale maschile. 

Vi sono testimonianze letterarie e iconografiche sul fatto che queste 
ragazze avessero ricevuto, già prima di entrare in monastero, un livello di 
educazione culturale alto, che riguardava anche lo studio della musica e spesso 

                                                             
7 K. VON FISCHER, Il ciclo dell’Ordinarium Missae del Ms F-Pn568 (Pit), in: L'Ars Nova italiana del Trecento V, a 
cura di Agostino Ziino, Palermo, 1985, pp. 123-137, 125-130. 
8 N. PIRROTTA, Paolo Tenorista in a new fragment of the italian Ars Nova, Palm Springs 1961, pag. 25. 
9 Inoltre Antonius Bartholi commissionò il codice l-F 999 che contiene alcuni brani di ordinarium sempre 
della stessa cerchia di musicisti fiorentini. 
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suonavano uno strumento. Nel caso della celebre badessa benedettina 
cistercense Hildegard von Bingen, vissuta nel sec. XII, è documentata la sua 
abitudine ad accompagnarsi all’arpa o al salterio mentre salmodiava. Ciò fa 
dunque propendere a non escludere, anche relativamente al repertorio sacro, 
almeno in certe situazioni extraliturgiche, un’esecuzione che preveda anche 
l’utilizzo di strumenti. 

Si trovano inoltre a Santa Felicita diversi codici, che vanno dalla fine del 
sec. XIV al sec. XVI, importanti per questa ricostruzione liturgica per due 
fondamentali motivi. Innanzitutto descrivono con grande ricchezza di 
miniature la festa di san Zanobi, pari come importanza solo a quella di santa 
Felicita (1 agosto).10 Il fatto non solo testimonia l’importanza della festa di san 
Zanobi, ma sottolinea anche il titolo di sede cardinalizia del monastero e quindi 
il suo stretto legame con il rito della cattedrale fiorentina. Per questo, dato che 
il manoscritto M.2. n. 1 dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, scelto 
come referente per la nostra proposta, a causa dei danni riportati durante 
l’alluvione di Firenze del 1966 ha notevoli lacune, mentre il graduale R n. 13, 
sempre dell’Archivio dell’Opera (il più prossimo cronologicamente a M.2 n. 1), 
è solo dell’inizio del sec. XVI, abbiamo ritenuto significativa la testimonianza 
del Graduale di Santa Felicita C, oltre al cosiddetto Graduale B adesso alla 
Beinecke Library dell’Università di Yale con la segnatura MS 42. Questi codici, 
per quanto riguarda le carte relative alla festa di san Zanobi, sono databili 
intorno alla metà del sec. XV e ci offrono ampie concordanze e alcune 
interessanti varianti (queste solo nel Graduale C) rispetto alle fonti della 
cattedrale, permettendoci di tradurne la notazione laddove risulta illeggibile, 
come accade spesso in M.2 n. 1, facendoci inoltre comprendere che il culto di 
questo santo e l’apparato rituale, uso polifonico compreso, non era certo 
riservato a Firenze solo e unicamente alla Ecclesia maior. 

                                                             
10 Maria Cristina François Lombardi, Archivista di Santa Felicita, ha approfondito molto la complessa 
situazione legata alla figura di Santa Felicita, spesso scambiata per la vergine e martire celebrata insieme a 
Perpetua il 7 marzo. Felicita viene confusa anche, per il fatto dei suoi presunti sette figli, con la festa dei 
sette Maccabei, per questo il giorno della festa è il 1 agosto, come quello dei Maccabei. In realtà Felicita 
non ebbe che un figlio e la tradizione vuole che fosse martirizzato insieme a lei. Ella invece assistette, 
proprio come la madre dei Maccabei, alla sua morte e fu decollata successivamente, il 23 novembre, data 
in cui il martirologio la ricorda. Come si evince dai codici, le monache del nostro monastero la 
celebrarono sempre, però, il 1 agosto.  
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Lezionario EDILI 147,  “incipit vitae S.ti çoenobii episcopi et confessoris”, c. 105v 
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II. San Zanobi 

Dies natalis: 25 maggio 
Translatio: 26 gennaio 
 
1. La vita11 
 
Zanobi Girolami nacque a Firenze intorno al 34012 da una famiglia nobile 

che possedeva una torre in por Santa Maria, l’antico kardo del castrum romano, 
che attualmente collega il Ponte Vecchio al Duomo. I Girolami, come la 
maggior parte degli abitanti di Firenze di quell’epoca, non erano ancora 
convertiti al cristianesimo. La comunità cristiana aveva i propri punti di 
riferimento e di aggregazione fuori delle mura: in Oltrarno presso Santa 
Felicita; a nord presso San Lorenzo. Zanobi fu battezzato dal vescovo di 
Firenze Teodoro. Ebbe contatti con sant’Ambrogio durante la sua visita a 
Firenze, durata ben cinque mesi (393-394 ca.), nella quale, fra l’altro, Ambrogio 
consacrò la Basilica di San Lorenzo. Giunto successivamente a Roma, 
Ambrogio parlò con ammirazione di Zanobi a Papa Damaso († 384), il quale lo 
chiamò presso la santa sede per affidargli una missione alla corte imperiale di 
Costantinopoli. Alla morte di Teodoro, il papa inviò Zanobi a raccogliere i voti 
del piccolo gruppo dei cristiani di Firenze. A quell’epoca la nomina episcopale 
veniva infatti effettuata per elezione da parte della rispettiva comunità e 
Zanobi fu votato all’unanimità alla cattedra vescovile fiorentina,13 di cui pose la 
sede presso la Basilica di San Lorenzo. E’ qui che, alla sua morte, avvenuta 
presumibilmente intorno al 417,14  fu sepolto.  

Il suo carisma fu determinante nella conversione di una grande parte 
della popolazione di Firenze; lottò con fervore contro l’arianesimo15 e durante il 
suo vescovato fu finalmente costruita una chiesa anche all’interno delle mura, 
Santa Reparata, che diverrà successivamente (1296) Santa Maria del Fiore e che 
nel 1436 verrà inaugurata nella sua struttura attuale. 

 

                                                             
11 M. S. TACCONI, Cathedral and civic ritual in late medieval and renaissance Florence: the service books of Santa 
Maria del Fiore, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 220-221 
12 La prima biografia di San Zanobi “Zenobius Florentine civitatis indigena” è opera di Lorenzo 
arcivescovo di Amalfi, (morto nel 1049) scritta durante il suo esilio a Firenze, pubblicata in Acta 
Sanctorum, Maii VI, pp. 58-62 (cfr. http://acta.chadwyck.co.uk/). 
13 L’unica notizia che ci è pervenuta è quella del biografo di Sant’Ambrogio, Paolino, il quale, scrivendo 
verso il 422, dice che a Firenze “è ora vescovo il sant’uomo Zenobio”. Per l’agiografia su San Zanobi si 
veda GIOVANNI LAMI, Deliciae eruditorum seu veterum anekdoton opusculorum collectanea, 18 voll., Firenze, 
Viviani, 1736-1769, vol. 9 (1741), pp. 548-576. 
14 La tradizione parla di un episcopato lungo, trentennale, all'incirca dal 398 al 429; cfr. La Chiesa 
Fiorentina, a cura di Giulio Villani e Vittorio Cirri, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1993 
(pubblicazione promossa dall’Ufficio Diocesano di Documentazione e di Ricerca). 
15 Eresia che si diffondeva in quei tempi, secondo cui il Verbo incarnato in Gesù, non è della stessa 
sostanza del Padre, ma rappresenta la prima delle sue creature e condannata da vari Concili del sec. IV. 
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2. La traslazione 
 
Sant’Andrea d’Irlanda, vescovo di Firenze tra l’869 e l’876,16 dette un 

primo significativo impulso alla romanizzazione della chiesa fiorentina e decise 
di spostare il corpo di san Zanobi da San Lorenzo a Santa Reparata, da poco 
rinnovata e divenuta la nuova Ecclesia maior di Firenze.17 Era un gesto che 
aveva due significati: uno simbolico, a significare che il cristianesimo prendeva 
luogo a pieno diritto nel centro della città; l’altro di difesa del corpo del santo, 
giacché molte città toscane erano minacciate, alla fine del sec. IX, dalla presenza 
dei Vichinghi,18 che spesso effettuavano scorribande e saccheggi. La traslazione 
aveva quindi il senso di salvaguardare il simbolo patronale del cristianesimo 
fiorentino. 

Secondo la tradizione,19 giunti all’ingresso di Santa Reparata i portatori 
della bara di san Zanobi si sentirono fermare da una forza misteriosa. Questo 
fatto fu interpretato come segno della volontà del santo di non essere spostato 
da San Lorenzo; allora il Vescovo Andrea pregò san Zanobi di acconsentire per 
permettere a Santa Reparata di divenire il centro della spiritualità fiorentina e 
la traslazione fu portata a termine. La traslazione fu segnata da un altro evento 
prodigioso: durante il percorso il feretro toccò un olmo secco, che rifiorì. 
L’episodio è ancora ricordato da una colonna di marmo,20  a cui fu applicato un 
olmo in ferro battuto,  colonna detta di san Zanobi.  

Dopo la costruzione di Santa Maria del Fiore le reliquie del santo furono 
poste in un'urna di bronzo, ornata da scene della sua vita in bassorilievo, opera 
di Lorenzo Ghiberti, sotto l'altare della tribuna centrale, detta perciò di san 
Zanobi.21

                                                             
16  il Vescovo Andrea rappresenta la rinascita carolingia nella ci ttà di Firenze ed ebbe conatti particolari 
con la città di Lucca dove la cattedrale era dedicata proprio a San Giovanni battista e Santa Reparata. 
17 BR 3005, c. 95v: “Consecratio altaris Sanctae Reparate in die Sancti Leonardi (6 novembre). Et fuit 
consecratum per Archiepiscopum Andream”; la prima documentazione risale al 6 giugno 987 notitia 
iudicati. 

18 Lorenzo di Amalfi riporta: “a causa dei continui attacchi di certe tribù”. 
19 Dicendo tradizione, si indicano le narrazioni trasmesse per lungo tempo oralmente e poi confluite nelle 
diverse vite di S. Zanobi: la prima e più importante, come già detto fu scritta nell'XI secolo dal vescovo 
Lorenzo di Amalfi, poi quella del falso Simpliciano del XIII secolo e le successive (per una raccolta delle 
vite, si veda La vita di San Zanobi, vescovo fiorentino volgarizzamento del buon secolo della vita toscana, altra di 
F. Gio. Maria Tolosani inedita, quelle di Lorenzo arcivescovo d'Amalfi e di Clemente Del Mazza e la storia in ottava 
rima scritta da Bernardo Giambullari, si aggunge La vita di S. Antonino arcivescovo dello stesso F. Gio. M. 
Tolosani, Firenze, Antonio Cecchi dal Duomo, 1863). Come in tutte le narrazioni medievali, molti elementi 
di queste vite sono leggendari e per le notizie bisogna fare opera di discernimento. 
20 L’alluvione del 1333 atterrò la colonna a fianco del Battistero e nel rialzare quella attuale, che venne 
eretta nel 1384, fu probabilmente sostituita la precedente iscrizione con quella di adesso. Ancora oggi, 
ogni 26 gennaio la colonna viene ricoperta di fiori. 
21 A parte un vescovo Maurizio che la tradizione dice vittima di Totila, re dei Goti, nell'anno 550, e un 
vescovo anonimo destinatario di una lettera del papa Pelagio I nell'anno 556, dopo S. Zanobi, per due 
secoli e mezzo, non abbiamo nomi di vescovi successori di San Zanobi, un po' per lacuna documentaria, 
un po' per temporanea vacanza della sede. Da questo silenzio documentale, la Chiesa fiorentina antica 
esce nel 680 col nome del vescovo Reparato, in età ormai altomedievale. 
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3. La devozione 
 
Nel sec. XIV, san Zanobi è uno dei patroni della città di Firenze, insieme a 

Santa Reparata e a san Giovanni Battista (ai quali si aggiungerà nel sec. XV 
Sant’Antonino Pierozzi). Certamente è però Zanobi ad avere da sempre 
rappresentato per Firenze il simbolo di pater Ecclesiae e la sua figura è legata 
indissolubilmente a quella dell’Ecclesia maior e della Domus Episcopi. 
Nell’immaginario collettivo egli fu defensor civitatis; come riferisce Giovanni 
Villani, si credette che per lui Firenze fosse stata liberata dall’asedio dei Goti:  

 
Si era in Firenze per vescovo uno santo padre ch’ebbe nome Zenobio. 

Questi fu cittadino di Firenze, e fue santissimo uomo, e molto miracoli fece 
Idio per lui, e risuscitò morti, e si crede che per gli suoi meriti la nostra città 
fosse liberata da’ Gotti.22 

 
 Per tutti questi motivi la liturgia riportata dai codici liturgici e musicali 

fiorentini di tutte le epoche gli riserva un posto preminente non solo nei 
confronti degli altri santi, ma anche rispetto agli altri patroni della città 
(compreso san Giovanni Battista, oggi riconosciuto come patrono istituzionale). 

 
San Zanobi fu celebrato in due diversi giorni del calendario liturgico: il 26 

gennaio giorno della Transalatio, e il Dies natalis, individuato dai libri della 
Cattedrale di Firenze nel 25 maggio. Mentre mentre mancano tracce omogenee 
della prima commemorazione, consistenti e diffuse sono quelle relative al Dies 
natalis, che quindi possiamo di fatto possiamo considerare il giorno principale 
della sua collocazione nel santorale. 

È significativo anche il suo legame con i dintorni di Firenze. Secondo la 
leggenda, e Zanobi era solito ritirarsi in eremitaggio sulle colline a sud-ovest di 
Firenze, nel bosco di Poggio Valicaia; la tradizione individua il luogo del ritiro 
in una grotta nei pressi di un laghetto vulcanico al quale si giunge su una 
strada di origine romana, che probabilmente collegava Firenze e Volterra. Alle 
pendici della collina, presso la località di Casignano, fu allora costruita sulle 
vestigia di un tempio pagano, ancora visibili sotto il pavimento, una chiesa in 
legno, che oggi ha una struttura romanica con rifacimenti settecenteschi ed è 
dedicata a San Zanobi. Presso questa chiesa i fedeli si riunivano in preghiera 
durante gli eremitaggi del vescovo e da lì lo accudivano. Per questo motivo il 
santo è patrono del Comune di Scandicci, cui afferisce questo territorio. 

 

                                                             
22  G. VILLANI, Nuova cronica, 3 voll., ed. critica a cura di Giuseppe Porta, Milano, Fondazione Pietro Bembo – 
Parma, Guanda, 1990-1991, Libro II cap. XXIV, p. 93. 
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4. L’iconografia 
 
San Zanobi è raffigurato nell’arte fiorentina sempre in abiti e insegne 

vescovili, su cui compare costantemente il giglio, simbolo di Firenze; raramente 
è da solo, più spesso in compagnia di altri santi, ingenere in preghiera davanti 
alla Vergine. Quasi sempre i santi, ripettivamente alla sua destra e alla sua 
sinistra, sono Eugenio e Crescenzo, che di san Zanobi furono diacono e 
subdiacono. La tradizione riporta che Sant’Eugenio fu convertito e battezzato 
da sant’Ambrogio, il quale lo portò con sé durante la sua visita a Firenze, 
introducendolo a Zanobi. Fu probabilmente il responsabile della decisione di 
seppellire il corpo di Zanobi in San Lorenzo. Crescenzo fu invece discepolo 
dello stesso Zanobi e lo assistette per tutta la vita. Sia Eugenio che Crescenzo 
sono sepolti in Santa Reparata.23 

 

 
 M n. 25, San Zanobi con i santi Eugenio e Crescenzo, 

Domenico Ghirlandaio, Firenze, Palazo della Signoria, Sala dei Gigli, c. 130v 

                                                             
23 BR 3005 f 98v “De sancto Eugenio confessore cuius corpus in nostra Deo gratis requescit ecclesia”. “De 
Sancto Crescentio confessore, cuius corpus habemus in altari sancti Marchi” 
AOSMF I 3. 8 f 12r “De Sancto Crescentio confessore, cuius corpus habemus in altari sancti Marci”. 
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5. I libri liturgici dell’Ecclesia maior 
 
La produzione dei libri per il servizio divino nella Cattedrale fiorentina si 

divide in tre fasi principali: 
   

Santa Reparata: secc. X-XIII 
 

Santa Maria del Fiore (consacrazione dell’Ecclesia maior nel 1296): 1296-1436 
 

Santa Maria del Fiore (consacrazione dell’Ecclesia nova): 1436-1526 
 
Solo quattro codici rimangono dell’epoca in cui il culto della cattedrale 

fiorentina si è svolto a Santa Reparata, databili fra la seconda metà del sec. XII e 
la prima metà del sec. XIII24 e sono in stretto legame con San Zanobi, infatti  si 
tratta del periodo in cui avvenne la traslazione del suo corpo da San Lorenzo 
alla rinnovata Santa Reparata:25 

 
Antifonario Arcivescovile di Firenze, Archivio arcivescovile,  ca 1150 
 
Liber Ordinalis Florentine Ecclesiae, Ritus in ecclesia servandi, Firenze, Biblioteca 
Riccardiana, ms. 3005, ca 1173-1205 
 
Liber Ordinalis Mores et consuetudines canonice florentine, ca 1231. 

 
Probabilmente molti codici di questo periodo sono andati perduti. 

L’Antifonario arcivescovile, rubato lo scorso anno e ritrovato dopo circa due 
mesi a Bologna, purtroppo mutilo di alcune carte, riguarda esclusivamente 
l’Ufficio. Gli altri due manoscritti, pur risalendo ad un periodo precedente a 
quello da noi trattato, sono fondamentali per le indicazioni che forniscono sulla 
vita spirituale e liturgica della comunità cristiana fiorentina. Il confronto con i 
testimoni posteriori mostra che, dal momento della fondazione della nuova 
basilica di Santa Maria del Fiore, costruita sopra l’antica Santa Reparata e 
consacrata nel 1296, si avvertì anche il profondo bisogno di un rinnovamento 
liturgico che, d’altra parte, seguiva anche tendenze più generali. I mutamenti 
avvenuti si riflettono in una nuova produzione scriptoria, di cui sono pervenuti 
sei codici: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 AOSMF I. 3. 8 e BR 3005 sembrano essere stati prodotti in ossequio alle Leges Ardingi, un corpus di 
emendamenti curati dal vescovo fiorentino Ardingo subito dopo la sua elezione, questo impulso si lega 
anche, come sottolinea Marica Tacconi, al rinnovamento architettonico di Santa Reparata. 
25 A. BENVENUTI PAPI, Stratigrafie della memoria: scritture agiografiche e mutamenti architettonici nella vicenda 
del Complesso Cattedrale fiorentino, in Il Bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore, a cura di Domenico Cardini, 
Firenze, Le Lettere, 1996, p. 114. 
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Firenze, Archivio Opera di Santa Maria del Fiore, ms. M.2 n. 1: Graduale ca 1330 
 
Firenze, Archivio Opera di Santa Maria del Fiore, ms. III.3.C: Antifonario 
(Invitatorio), sec. XIV 
 
Firenze, Archivio Opera di Santa Maria del Fiore, ms. L.2.2: Antifonario, ca 1330 
 
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Edili 107: Messale, sec. XIV 
 
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Edili 113: Epistolario, sec. XIV 
 
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Edili 131: Salterio, sec. XIV 

 
Va precisato che il nutrito repertorio degli Edili, conservato presso la 

Biblioteca Laurenziana di Firenze, comprende esclusivamente codici 
provenienti dalla Biblioteca e in particolare dalla sacrestia di Santa Maria del 
Fiore.  

È importante considerare che dal 1296 la gestione amministrativa del 
complesso monumentale della Cattedrale e del Battistero fu affidata all’Arte 
della Lana, la confederazione artigiana più potente politicamente, laica. La 
separazione della competenza cultuale del complesso, affidata al controllo del 
Capitolo del Duomo, da quella architettonica e monumentale è un caso unico, 
che rivela una mentalità molto all’avanguardia. Dal 1436, con l’inaugurazione 
della nuova Basilica, la gestione amministrativa passò all’Opera di Santa Maria 
del Fiore, che la detiene ancora oggi. Questo tipo di amministrazione laica 
rafforzò ancor più nella cittadinanza il senso di appartenenza del complesso, 
con il quale la città tende ancora oggi ad identificarsi. 

 
Gli antifonari AOSMF L.2  n. 2 e AOSMF Serie III  n. 3 lettera C e il 

salterio EDILI 131 riguardano l’Ufficio e non sono dunque strettamente 
pertinenti a questo lavoro. EDILI 113 invece è un epistolario, ma le letture 
relative a San Zanobi sono contenute anche nel Messale EDILI 107 e ci siamo 
attenuti, per uniformità, a quest’ultimo codice che riporta tutto il corpus della 
messa. 

I due codici di riferimento per il nostro lavoro sono dunque EDILI 107 (il 
più ricco codice del Trecento fiorentino) e M.2 n. 1, che testimoniano uno stesso 
tipo di impostazione liturgica. Ulteriore elemento di affinità fra i due codici è la 
decorazione, dovuta in entrambi alla mano del cosiddetto maestro Daddesco, 
uno dei più importanti miniatori fiorentini. In EDILI 107 (c. 367r), la carta 
iniziale della festa di san Zanobi reca una delle più belle e sontuose miniature 
di tutto il codice. Vi è rappresentato un miracolo di san Zanobi, la resurrezione 
per intercessione del santo, presso la piazza di San Pier Maggiore a Firenze, del 
figlio di un pellegrino. Questo episodio è citato anche nel versus dell’alleluia “O 
Zenobi sydus fulgidus Florentie presidium qui suscitasti puerum roga pro 
nobis Dominum”.  Il miracolo avvenne nel giorno dell’esumazione del corpo 
del santo (gennaio 1311), così tramandata da Giovanni Villani: 

 
A mezzo il detto mese di gennaio l’Arcivescovo di Pisa fiorentino, il 
vescovo di Firenze e quello di Fiesole, e quello di Spuleto fiorentino, con 
clonaci di Firenze e molti chierici e prelati, feciono scoprire l’altare di santo 
Zenobi di sotto a le volte di Santa Reparata per trovare il corpo del beato 
Zenobio, e convenne far cavare sotterra per X braccia anzi che si trovasse; e 
trovatolo in una cassa commessa in una arca di marmo, di quello levato 
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alquanto del suo teschio del capo, e nobilemente il feciono legare in una 
testa d’argento a similitudine del viso e testa del detto santo per poterlo 
annualmente per la sua festa con grande solennità mostrare al popolo; e 
l’altro corpo rimisono in suo luogo con grande devozione d’orazioni e 
canti, e sonando le campane del Duomo di dì e di notte per X dì quasi al 
continuo, dando per gli vescovi perdono al popolo che ’l visitasse.26 

 
È notevole che, benché il miracolo fosse avvenuto in piazza San Pierino, il 
maestro Daddesco rappresenti sulla sfondo della scena, oltre alla chiesa di San 
Pier Maggiore (a sinistra), anche la Cattedrale (a destra). In questo modo, pur 
richiamando il luogo in cui avvenne il miracolo, il miniatore dà anche risalto 
alla centralità dell’Ecclesia maior, quella Santa Reparata di cui Zanobi aveva 
voluto l’edificazione e in cui, dal IX sec., riposava il suo corpo.27 

 
 

 
EDILI 107, “ In solemnitate beati çenobii episcopi florentini 

et patroni nostri cuius corpus requiescit in nostra maiori ecclesia florentina.  
Deo gratias. Amen”, c. 367r 

                                                             
26  G. VILLANI, Nuova cronica, libro XI, cap. 169, vol. 2, p. 732. 

27 M. S. TACCONI, Cathedral and civic ritual in late medieval and renaissance Florence: the service books of Santa 
Maria del Fiore, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 142-143, scrive: “The Masses in honour 
of Zanobi and Reparata, whose cults had just been actively promoted by Bishop Antonio degli Orsi as 
part of the Constitutiones of 1310, are now actively celebrated through the service books of Santa Maria del 
Fiore as best exemplified in Edili 107: The Masses in their honor are not only singled out for the most 
lavish illuminations, but are also introduced by rubrica that emphasize the association of these saints with 
the cathedral and their role as patrons. At the same time, this missal presents the first tangibile evidente of 
a new attitude toward the service books of Santa Maria del Fiore, no longer are these codices merely 
instruments oof worship: they now also serve as books that reflect the new nature of the florentine Ecclesia 
maior and the changing status of the city. The view of Santa Maria del Fiore and of San Pier Maggiore in 
the Zenobius illumination is particularly significant from this prespective, as it seems aimed at 
estabilishing a link between the missal, the cathedral and a wider urban context”. 
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Del periodo successivo al 1436 sono pervenuti 17 manoscritti del sec. XV e 

altri 39 posteriori. Di questi abbiamo utilizzato principalmente, come 
riferimento, il Graduale AOSMF R. n. 13, prodotto tra il 1513 e il 1519, che 
riporta in apertura il proprio della Messa di san Zanobi. La perfetta 
concordanza, relativamente alla scelta dei brani, fra questo codice e M.2 n. 1, 
conferma la stabilità del repertorio nella ricorrenza del santo. Concordanza 
tanto più preziosa ora che alcune carte di M.2 n. 1, alluvionato nel 1966, 
risultano illeggibili. 

Questo raffronto conferma la stabilità della scelta dei brani in questa 
ricorrenza. 

 
È interessante notare come la divisione cronologica in queste tre fasi  

investa anche il calendario liturgico e il santorale della chiesa fiorentina. Come 
già visto Sant’Ambrogio consacrò la prima cattedrale fiorentina, San Lorenzo, 
durante la sua lunga visita a Firenze, così dette un’impronta forte alla giovane 
chiesa fiorentina, di cui diventò in qualche modo il fondatore. Per questo nel 
santorale di Santa Reparata sono inseriti, oltre allo stesso Ambrogio, anche 
Nazario e Celso, Nabor, Vitale e Agricola, tutti santi collegati alla tradizione 
della Chiesa milanese, che mantenne un influsso sulla spiritualità e sul culto 
fiorentini fino alla romanizzazione avviata da Andrea d’Irlanda e conclusasi 
con il vescovo Andrea degli Orsi che consacrò nel 1296 la cattedrale a Santa 
Maria del Fiore, conferendo un notevole impulso ad una forte trasformazione 
liturgica. 

Infine si deve considerare l’uso a Firenze di celebrare con processioni le 
ricorrenze liturgiche più importanti.28 Alcune si svolgevano solo 
simbolicamente da un punto all’altro della cattedrale stessa, altre avevano 
itinerari lunghi e variati a seconda delle circostanze. Per quanto riguarda san 
Zanobi era prevista una breve ma significativa processione dopo l’ora terza, 29 
dal Battistero di San Giovanni all’altare a lui consacrato, con l’urna con le sue 
spoglie, collocato nella cripta, precisamente dietro quello di Santa Reparata. In 
pratica era previsto il semplice attraversamento della piazza del Duomo. 
Questo seppur breve tragitto all’aperto è tuttavia significativo dal punto di 
vista musicale se si considera che è testimoniata la presenza di strumentisti in 
queste circostanze. 

 
Nel Liber Ordinalis BR 3005 si distinguono inoltre quattro tipi di feste che 

si potevano svolgere nella cattedrale di Firenze: Festa summa, precipua, popularia, 
privata. Quella di San Zanobi, In duplicibus maioribus, doveva essere summa e 
viene così prescritta dall’Ordinale: 

 
In his festis sollepnissime fiat officium et devotissime atque tractim cuncta 
cantetur atque legantur … ad introitum Misse et ad Kyrie eleison et ad 
Gloria in excelsis Deo et ad Sanctus, sanctus et Agnus Dei, cantor cum 
competenti sociorum numero in medio cori ordinate maneat. Graduale 
vero in his festis a duobus tractim in pulpito cantetur cum versu; Alleluia 

                                                             
28 M. S. TACCONI, Cathedral and civic rituale, pp. 100-117. 
29 La processione per san Zanobi viene riportata da AOSMF I. 3. 8 a c. 83r: “In festo sancti Zenobii ep. et 
conf. Patris nostri cuius sacratissimum corpus in nostra Deo gratias requescit ecclesia officium devote ac 
sollempniter celebretur”. Non ci sono indicazioni specifiche in BR 3005. 
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quoque et sequentia in pulpito similiter a cantore et suis sociis sollepniter 
canitur.30 

 
Indicazioni più specifiche mancano per la festa di San Zanobi, ma quelle 

riguardanti la Messa maggiore di Pasqua, festa summa per eccellenza, 
potrebbero applicarsi anche al nostro caso: 

 
Cantor cum sibi assistentibus sociis in medio choro incipiat trophum festive 
ac sollepniter. Deinde officium Resurrexi. Finito versu et reperito officio, 
Gloria Patri altius et sollepnius vantetur … sollepniter autem et exultanter 
cantato Ynno angelico, subdiaconus sollepniter legat epistolam. Deinde 
graduale a duobus festive et tractim, sicut in sollepnibus mos est, in pulpito 
cantetur. Sed finiatur a fratribus. Finito, ipsi qui inceperant versum 
percantent. Cantato versu, incipiat cantor prosam Iam redeunt. Finita, incipit 
Alleluia in pulpito et chorus reincipiat Alleluia. Finito, cantor cum suis 
prosequatur versum Paska nostrum cum alio versu Epulemur, deinde 
sequentia Dic nobis.31  

 
Concludendo, la festa di san Zanobi è presente in tutti i codici citati di 

tutte le epoche, comprese le litanie dei santi del triduo pasquale. Le miniature e 
le decorazioni delle carte relative alla celebrazione della sua festa sono sempre 
particolarmente ricche e curate. 

                                                             
30 BR 3005, c. 45r, p. 92. 
31 BR 3005, c. 45v, p. 93. 
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6. Monodia e polifonia 
 
I libri ordinali sono normalmente di grande aiuto per tutta una serie di 

informazioni inerenti il culto e in particolare per individuare i tipi di canti che 
venivano eseguiti durante le liturgie. In questo senso sono di rilevante 
importanza gli ordinali di Siena (1215), Pistoia (dopo il 1228) e di Lucca (fine 
del sec. XIII). È  interessante notare che in questi testi si trovano anche 
indicazioni di tipo espressivo, come suaviter cantent, distincte, flebili voce, 
submissa voce, excelsa voce. L’espressione più chiara per indicare l’utilizzo della 
polifonia è certamente cantare cum organo, ovvero la pratica vocale di intonare 
un canto in cui alla vox principalis si unisse una nuova parte, la vox organalis. 
Questo tipo di polifonia arcaica si diffuse grandemente in tutta Europa nei secc. 
XII e XIII. 

Nell’ordinale fiorentino Ritus in Ecclesia servandi BR 3005 non troviamo 
indicazioni così specifiche circa l’uso della polifonia. Tuttavia, come nota 
Marica Tacconi, è significativo che in due momenti cruciali compaia il divieto 
esplicito di cantare in polifonia: il Giovedì, Venerdì e Sabato Santo (“In isto 
triduo nichil cum organo cantetur, nisi in Missa episcopalis”), e nelle 
prescrizioni delle Messe per i defunti (“Cum vero corpus deferetur ad 
ecclesiam vel in ecclesiam detinetur, nichil cantetur cum organo”). 

Cattin32 formula un’analisi di questi due passaggi e osserva che le quattro 
occasioni in cui la polifonia era vietata avevano in comune un senso di dolore. 
In ogni caso si desume che in tutte le altre occasioni fosse appropriato cantare 
cum organo, ovvero a più voci. Evidentemente, a differenza di Lucca, Siena e 
Pistoia, a Firenze la pratica polifonica doveva essere talmente comune da 
rendere necessario specificare solo le occasioni di divieto. Tuttavia Cattin 
osserva che è difficile immaginare una grande differenza di usi, specie 
considerando che probabilmente l’ordinale fiorentino si rifa a quelli delle altre 
cità toscane.  

Ma ci sono altri elementi interessanti puntualizzati dalla Tacconi: per 
esempio l’indicazione sollepniter cantetur, riferita fra l’altro al Kyrie per la Messa 
di San Zanobi nel Liber Ordinalis. In altri casi addirittura si specifica il numero 
dei cantori “cantor, cum tribus vel quattuor fratribus … in choro veniens” (c. 
44r). Queste rubriche potrebbero indicare la prescrizione di cantare 
polifonicamente.33 In ogni caso ci vuole cautela nello stabilire in quali momenti 
liturgici con sicurezza si cantasse cum organo a Santa Reparata. Marco Gozzi, a 
questo proposito, scrive: 

 
L’immagine di un medioevo liturgico monodico, basato sul cosiddetto 
“gregoriano monofonico”, credo non sia più sostenibile di fronte alle 
evidenze sempre più schiaccianti di una serie di testimonianze dirette e 
indirette sulla prassi comune della polifonia semplice in tutta Europa.  
Nel Trecento iniziano a comparire chiare testimonianze di una produzione 
italiana di pezzi dell’ordinarium. […] 
Altri termini utilizzati per la prassi del secundare sono discantare biscantare, 
organizare, doppiare, rendere binatim: i termini sono molti, e rivelano da 
una parte la diffusione del fenomeno, dall’altra la mancanza di una 
denominazione universale condivisa. Solo pochi testimoni mettono per 

                                                             
32 G. CATTIN, Novità dalla cattedrale di Firenze: polifonia, tropi e sequenze nella seconda metà del XII secolo, 
«Musica e Storia», VI (1998), pp. 7-36. 
33 G. CATTIN, Novità dalla cattedrale, pp. 7-36 individua, oltre al già citato caso di San Zanobi, altri 11 casi 
con analoghe prescrizioni inserite nei seguenti propria: Natale, San Giovanni Evangelista, Domenica delle 
Palme, Domenica di Pasqua, Pentecoste, Purificazione di Maria, Annunciazione, San Giovanni Battista. 
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iscritto anche la seconda voce fu probabilmente prima eseguita al grave, poi 
con una tessitura molto simile alla voce base e in alcuni casi come discantus, 
ossia voce superiore.34 A proposito del discanto semplice, nel trattato 
anonimo del sec. XII conosciuto come “anonimo di San Marziale”, si legge: 

 
Discantus cantui debet esse contrarius, quamvis cum cantu debeat 
personare; sed in elevatione et depositione. Quando autem cantus elevatur, 
discantus debet deponi, et quando cantus deponitur, discantus, ut 
naturaliter fiat, ex contrario debet elevari. Quisquis igitur discantum bene 
et naturaliter cupis componere, consonantias scilicet diatessaron, diapente 
et diapason, ut pote omnino necessarias, in promptu semper et bene notas 
studeas habere; per has enim discantus omnis qui naturaliter fit 
componitur, et sine istis, ut vere discantus sit, nullo modo potest componi. 
Discantus igitur suo cantui appropinquare nullo modo debet nisi per unam 
harum consonantiarum et quum cum cantu facit unisonum. Aut enim per 
unam de istis, scilicet per diatessaron, aut per diapente aut per diapason 
discantus cantui sonabit, aut unisonum cum cantu fecerit, aut discantus 
verus omnino non erit. Et hoc etiam omni cura maximaque cautela 
cavendum est ne discantus plures punctos habeat quam cantus, quia equali 
punctorum numero ambo debent incidere. Sed si forte in fine clausulae in 
ultima aut penultima dictionis syllaba, ut discantus pulchrior et facetior 
habeatur et ab auscultantibus libentius audiatur, aliquos organi modulos 
volueris admiscere, licet facere, quamvis neque hoc non velit auferre. Aliud 
enim esse discantus, aliud organum cognoscitur. Proinde cum deflorere 
finem clausulae volueris, vide ne nimios modulos per nimium saepius 
discantui misceas; ne cum discantum facere putaveris, organum aedifices et 
discantum destruas. Discantus igitur in unisono, aut in quarta id est 
diatessaron, aut in quinta id est diapente aut duplari euphonia diapason 
debet incipere, et per aliquam harum consonantiarum aut per unisonum 
suo semper cantui per unum quemque punctum et syllabam respondere.35 

 
Si possono desumere quattro regole principali per il discantus,36 in 

contrapposizione all’organum: la prima richiede il moto contrario fra le parti: 
quando cantus elevatur, discantus debet deponi. La seconda invita all’uso di 
intervalli che rendano l’andamento il più naturale possibile, in particolare la 
quarta (diatessaron), la quinta (diapente), l’ottava (diapason) e l’unisono 
(unisonum). La terza invita ad un andamento nota contro nota: ne discantus 
plures punctos habeat quam cantus. Tuttavia l’autore precisa: “se sull’ultima o 
sulla penultima sillaba del testo alla fine di una sezione (clausola) vuoi 
aggiungere qualche melisma tipico dell’organum, per ottenere un discanto più 
bello ed elegante e che piaccia maggiormente agli ascoltatori, ciò è possibile”. 
La quarta precisa gli intervalli permessi all’inizio di un discantus che sono quelli 

                                                             
34 M. GOZZI, Liturgia e musica mensurale nel Trecento italiano: i canti dell’Ordinarium, in Kontinuität und 
Transformation in der italienischen Vokalmusik zwischen Due- und Quattrocento. Bericht über die Tagung in Jena 
vom 1.-3. Juli 2005, hrsg. von Oliver Huck, Sandra Dieckmann, Signe Rotter-Broman und Alba Scotti, 
Hildesheim, Olms, 2007 (Musica mensurabilis, Band 3), pp. 53-99: 55, 58. 

 
35 Cfr. Thesaurus Musicarum Latinarum della School of Music, Indiana University, all'indirizzo web: 
<http://www.music.indiana.edu/chmtl>, file ANOFRA5 TEXT, citato da MARCO GOZZI, Le polifonie semplici 
del Codex 457 di Innsbruck e la loro edizione critica e pratica, in Polifonie semplici Atti del convegno internazionale 
di studi, Arezzo, 28-30 dicembre 2001, a cura di Francesco Facchin, Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, 
2003 (Quaderni di Polifonie, 1), pp. 65-108: 84. 
36 Il termine indica la voce che si sovrappone al cantus, ovvero alla melodia gregoriana preesistente. 
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già indicati nella seconda regola e ribadisce che l’andamento deve essere 
sillabico.  

 
Mentre invece per quanto riguarda l’organum “è necessario sapere tre 

cose, cioè come si debba cominciare, in che modo si debba proseguire e con che 
criterio sia bene concludere”. In questi aspetti la trattazione ricalca quella del 
discantus. L’unica novità riguarda l’ambitus delle voci: l’organum non deve mai 
superare l’intervallo di ottava rispetto al cantus. Finalmente si osservano poi le 
differenze, che Marco Gozzi sintetizza così: 

 
Il discantus accompagna il cantus con un identico numero di note (puncta), la 
vox organalis – invece – “non concorda con il suo cantus attraverso lo stesso 
numero di note, bensì con una illimitata pluralità (infinita multiplicitate) di 
suoni e con una certa mirabile flessibilità ... formando melismi esuberanti 
(modulamdo vel lasciviendo) a piacere, come vorrà l’organizator”. Come si può 
intuire, l’elaborazione dei melismi non è sottoposta a regole e prescrizioni 
teoriche, ma è lasciata alla competenza e al gusto di colui che improvvisa la 
vox organalis, ossia l’organizator, che è un cantore specializzato in questo 
tipo di intervento. […] 
Si noti, comunque, che le descrizioni dell’organum e del discantus si 
riferiscono ad una prassi improvvisativa del cantore incaricato di 
“secondare”, che estemporaneamente aggiunge una voce alla melodia data; 
non si tratta dunque di una prassi compositiva, elaborata dall’autore a 
tavolino e messa per iscritto, ma di una attitudine esecutiva, 
presumibilmente appresa e tramandata oralmente e soprattutto per 
imitazione. Evidentemente siamo di fronte ad una consuetudine diffusa e 
costante nel tempo, la cui arte era tramandata fedelmente da maestro a 
discepolo.37 

 
Salimbene de Adam, in un passo della sua Cronica,38 racconta dell’uso di 

biscantare applicato alle sequenze Natus, passus Dominus resurrexit hodie e Virgo 
parens gaudeat con il “secundarium cantum, qui ibi est contracantum”. Più 
dettagliatamente: “Quando inveniebat aliquem fratris Henrici semplice 
cantum, libenter ibidem faciebat secundarium cantum”. Ciò offre una realistica 
testimonianza dell’uso francescano, già durante la prima metà del sec. XIII, di 
eseguire musiche liturgiche a più voci. Ciò dimostra che la polifonia semplice 
non è una “assimilazione secondo peculiari caratteristiche39” di un repertorio 
internazionale, è una prassi universalmente diffusa. In Italia si conosceva e 
praticava anche la ‘grande polifonia internazionale’, assimilata secondo gli 
stessi criteri che vigevano in tutta Europa. La pratica polifonica e` sempre 
articolata secondo precisi usi e gusti locali, non esistono ‘procedimenti 
specifici’ che la implicano. 

È quindi fondamentale sottolineare che la tradizione orale, con le tecniche 
dell’improvvisazione del cantus planus binatim non hanno molto a che fare con 
la polifonia scritta (salvo che rispettano le stesse regole di consonanza e 
dissonanza e condotta contrappuntistica). In ogni caso non si puo` ritenere che 
ciò che ci è rimasto della produzione trecentesca corrisponda 

                                                             
37 M. GOZZI, Le polifonie semplici, pp. 86-87. Si possono notare molte similitudini con altri due celebri 
trattati: l’anonimo Ad organum faciendum (seconda metà dell’XI secolo) e il De musica cum Tonario di 
Johannes Affligemensis (sec. XII). 
38 SALIMBENE DE ADAM, Cronica, a cura di Giuseppe Scalia, 2 voll., Bari, Laterza, 1966, vol. I, pp. 264-265. 
39 G. CILIBERTI, Diffusione e trasmissione del Credo nelle fonti mensurali del tardo Medioevo (Nuove 
evidenze in Italia centrale), “Musica Disciplina”, XLIV, 1990 p. 58. 
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proporzionalmente a ciò che fu composto e messo per iscritto. È una grande 
inenuità dire che i compositori del Trecento si dedicarono maggiormente alla 
musica profana perché abbiamo pochissime cose loro liturgiche. Quasi 
certamente, ad esempio, Lorenzo da Firenze ha composto (ed eseguito) molta 
più musica liturgica rispetto alla musica profana. Solo che la musica sacra si è 
persa con molta maggiore facilita`. Dopo sessant’anni non la cantava certo piu` 
nessuno, come è sempre successo. 
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7. Tropi e sequenze 
 
Il Ritus in ecclesia servandi riporta circa 40 feste che includono il canto di 

una sequenza: circa 20 di queste hanno anche l’indicazione di un tropo. Cattin40 
ha tentato una ricostruzione dei punti di contatto fra i testi tramandati dal Ritus 
e il repertorio testimoniato nelle altre fonti manoscritte europee ed è giunto alla 
conclusione che si abbia, a Firenze, una combinazione di vari influssi. In 
particolare vi sono relazioni con i centri di Nonantola, Bologna, Ravenna, 
Forlimpopoli, ma anche si riconoscono influenze beneventane e dell’Europa 
settentrionale (Regensburg, Limoges, Winchester, Canterbury). Per quanto 
riguarda queste forme, così come abbiamo osservato per alcuni aspetti del 
Santorale, si ha a Firenze una presenza di pratiche liturgiche esterne. 

Il manoscritto fiorentino segue la prevalente tradizione italiana di 
riportare soltanto il tropo di introito nelle solennità del calendario della 
cattedrale, indicato con il termine trophus. 

 

                                                             
40 G. CATTIN Novità dalla cattedrale di Firenze: polifonia, tropi e sequenze nella seconda metà del XII secolo, in 
Musica e Storia, VI, 1998 p. 7-36. 
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Lo Spirito soffia dove vuole e ne senti la voce,  
ma non sai di dove viene e dove va (Gv 3,8) 

 
III. LA MESSA 
 
La Chiesa è nata teologicamente durante la prima pentecoste ed è stata 

formata in principio esclusivamente da giudei, per cui il rito cristiano si fonda 
su due millenni di tradizione ebraica e sinagogale. Anche per questo sarebbe 
un errore pensare che il repertorio sillabico si sia formato prima di quello 
melismatico: sono due sviluppi della stessa matrice giudaico cristiana e si 
stratificano parallelamente in forme diverse. 

L’unità liturgica di base della celebrazione eucaristica cristiana viene così 
descritta già nel III sec. da Tertulliano: “Si leggono le Scritture, si cantano dei 
salmi, si pronunciano delle omelie e si fanno delle preghiere”.41 Abbiamo così 
lo schema di base: lettura-canto-preghiera. 

Con la costituzione in occidente, a partire dal sec. V, delle scholae 
cantorum, grazie anche all’impulso dato da Papa Gregorio I,42 si vengono a 
delineare i ruoli chiave degli “attori” predisposti a sostenere gli interventi 
previsti dalla liturgia: 

 
1. Il celebrante presiede l’assemblea ma non è espressamente preparato a 

sostenere una parte musicale vocalmente elaborata, sebbene nel medioevo la 
preparazione dei monaci e del clero fosse approfondita e curata. Pertanto il suo 
repertorio mantiene uno stile sobrio; recitativi, quasi sillabici, utilizzano 
semplici cadenze per enucleare le entità verbali e per sottolineare il testo 
valorizzandolo in solennità ed espressività. Tali cantillazioni, facilmente 
memorizzabili e ripetute quotidianamente, sono tramandate a lungo per via 
esclusivamente orale.  

Certamente c’è un altro aspetto significativo che trascende tutto ciò, 
ovvero che le formule di preghiera di cui il celebrante si fa interprete, così come 
le letture, sono salvaguardate, attraverso le lineari formule previste, da una 
visione troppo soggettiva. La parola di Dio è proclamata nella sua oggettività, 
mentre si lascia piena libertà soggettiva alla percezione di ciò che viene 
enunciato. Sarebbe riduttivo pensare che la semplicità dei recitativi del 
celebrante sia dovuta esclusivamente a ragioni di esperienza musicale dei 
ministri: nel medioevo il saper cantare era adirittura ritenuta condizione 
necessaria per ottenere l’ordinazione sacerdotale. 

 
2. La comunità risponde prevalentemente agli interventi del celebrante 

con brevi acclamazioni in uno stile molto elementare e intona alcune preghiere 
come il Pater noster. Nel corso dei secoli si è costituito un repertorio innodico, 
responsoriale e processionale, che ha investito anche i canti dell’ordinarium, 
spesso trascritti nei codici molto più tardi rispetto a quelli del proprium, in 
quanto - essendo più sillabici e cantati da tutti (almeno in certe epoche)  - sono 
stati trasmessi oralmente più a lungo. 

Per l’epoca che ci interessa – sec. XIV– non c’è tuttavia alcuna prova che il 
popolo cantasse o rispondesse alcunché durante la Messa in Italia. In area 
germanica c’è qualche testimonianza più precisa di canti del popolo in volgare 

                                                             
41 De anima, IX, 4. 

42 Gregorio I, Magnus (Roma, 540 circa – Roma, 12 marzo 604), fu il sessantaquattresimo papa della Chiesa 
cattolica e lo fu dal 3 settembre 590 alla sua morte. La Chiesa cattolica lo venera come santo e dottore della 
Chiesa. 
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prima del vangelo. Il “cantati da tutti” riferiti ai pezzi dell’ordinarium potrebbe 
dunque significare “cantati da tutto il clero presente sul presbiterio”. 

 
3. La schola cantorum è formata da un gruppo di cantori professionisti, 

deputati ad intonare i canti più melismatici e complessi. Tra loro spicca la 
figura di un solista che riveste un ruolo preminente: il cantor. È necessario 
sottolineare come l’ascolto da parte della comunità non si riduca ad un passivo 
silenzio, ma debba divenire un momento di elevazione spirituale che viene 
sollecitato dalla riverberazione interiore di ciò che viene eseguito (tuttavia nel 
medioevo il silenzio è spesso passivo, per la mancata comprensione del latino e 
per la pessima acustica di molte cattedrali). È proprio questa la funzione 
preminente della schola: favorire la concentrazione e l’elevazione spirituale 
durante la celebrazione. Di questo processo il solista rappresenta il vertice e lo 
strumento più efficace. La costituzione di questi gruppi di specialisti dette un 
contributo fondamentale alla formazione del corpus del repertorio musicale 
liturgico. 

 
In epoca carolingia si avvertì la necessità, così come in altri settori, di 

uniformare il repertorio e di renderlo più omogeneo e meno legato a tradizioni 
locali. Avvenne quello che Daniel Saulnier indica come “l’incrocio romano-
franco”,43 che fece da accentratore delle altre componenti e tradizioni musicali, 
quali la beneventana, la romana antica, la gallicana, la ispanica, la gallicana. Per 
tale scopo divenne fondamentale affiancare alla tradizione orale anche quella 
scritta, pervenutaci nei primi manoscritti adiastematici. Tuttavia sul ruolo del 
libro di musica nella liturgia medievale sarebbero necessarie molte precisazioni, 
infatti non sembra del tutto verosimile che i manoscritti fossero utilizzati 
durante le celebrazioni e non venivano consultati da tutti, ma principalmente 
erano uno strumento per chi guidava la schola. La funzione del codice è  anche 
quella di tentare di unificare le diverse tradizioni locali. Inoltre il testo è il 
referente per la scelta dei brani relativi al calendario liturgico, dal proprium de 
tempore al santorale. 

                                                             
43 D. SAULNIER, Il canto gregoriano Storia, liturgia, Tecniche di esecuzione , Milano, Piemme, 1998, p. 11. 
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La Messa episcopale nelle fonti medioevali italiane (secoli XI-XII) 
a cura di Giacomo Baroffio 

 
RITO  ROMANO         
 
[Asperges // Vidi aquam] 
 
ad episcopum recipiendum 
           
antiphona/introitus/officium (+ tropo) 
      
Kyrie eleison (+ tropo) 
     
Gloria in excelsis (+ tropo) 
 
oratio/collecta 
          
lectio (+ tropo) 
         
responsorium graduale (+ tropo) 
       
tractus  (+ tropo)         
            
ante evangelium 
     
alleluia  (+ tropo)     
sequentia (+ tropo ?) 
evangelium (+ tropo) 
            
Credo (+ tropo ?)  
            
offertorium/offerenda (+ tropo)    
           
secreta/super oblata 
 
Praefatio 
Sanctus (+ tropo)    
Canon Missae 
           
Pater noster (+ tropo ?) 
    
in fractione 
 
Agnus Dei (+ tropo) 
 
antiphona ad communionem  (+ tropo) 
      
post communio/ad complendum (super populum) 
 
benedictio episcopalis/pontificalis 
 
Ite missa est (+ tropo)         
o Benedicamus Domino (+ tropo) 
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Schema della suddivisione fra le varie sezioni della Messa  

con la ripartizione fra i canti del celebrante, il proprium e l’ordinarium 
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IV. ORDINARIUM MISSAE 
 
La celebrazione della Messa festiva prevede alcuni canti con testo fisso, 

indipendentemente dal giorno liturgico. Questo gruppo di brani costituisce 
l’ordinarium missae44 che, derivando il nome dal primo delle serie, può prendere 
il nome di Kyriale. Si tratta di un repertorio composito, con un’impronta spesso 
regionale. L’origine musicale è molto semplice e pressoché sillabica, in quanto i 
brani dell’ordinarium venivano intonati dalla comunità. Tuttavia con l’avvento 
delle schole cantorum i brani vengono a poco a poco a svilupparsi in maniera più 
complessa. Con l’avvento delle lingue romanze e l’allontanamento dalla pratica 
della lingua latina, l’ordinarium viene sempre più assunto come repertorio da 
parte della schola e, specialmente nelle celebrazioni più solenni, iniziano ad 
inserirsi nei sec. XI e XII frequenti sezioni tropate o secondate, chiari segni di 
come la comunità abbia ormai abdicato al canto di questi brani, che infatti 
troviamo eseguiti, come nel nostro caso, in polifonia a due o tre voci realizzate 
non da tutta la schola ma molto più probabilmente, data la loro complessità, da 
solisti. E’ necessario ribadire a questo proposito che solo in casi particolari si 
ricorreva alla polifonia d’arte per un Ordinarium del Trecento in Italia (ad 
esempio nella festività del patrono, o in feste molto solenni), mentre la 
normalità era il canto piano, semplice, secundato, in alternatim coll’organo, in 
canto fratto o come era consetudine liturgica nel singolo luogo, anche in base 
alla disponibilità di clero e cantori. 

 
Il numero totale di brani dell’ordinarium del Trecento a noi pervenuti, 

compresi i frammenti, è secondo Fischer di una cinquantina,45 escludendo le 
composizioni a cavallo del Quattrocento di Ciconia, Zacara da Teramo e 
Matteo da Perugia.46 Qui di seguito riportiamo la Tavola a cura di Marco 
Gozzi:47 

                                                             
44 D. CATTA, Aux origines du Kyriale, «Revue Gregorienne», 34 (1955). 

45 K. VON FISCHER, Il ciclo dell'ordinarium missae del ms F-Pn568 (Pit), in L'Ars nova italiana del Trecento, V, a 
cura di Agostino Ziino, Palermo, Enchiridion, 1985, p. 124. 
46 K. VON FISCHER e A. GALLO, nell’introduzione al volume 12 della collana Polyphonic Music of the 
Fourteenth Century, distinguono quattro stili principali per questo repertorio: a) la polifonia semplice del 
Gloria di Gubbio (Archivio di Stato, Corporazioni  religiose soppresse, San Domenico, Corale O, cc. 105v-
109), dei Credo cardinalis e del Benedicamus di Ivrea (Biblioteca Capitolare, ms. 68, cc. 97v-98), considerata 
come lo stile più arcaico; b) le composizioni nello stile dell’ars antiqua, come i tre Benedicamus di Perugia 
(Biblioteca Capitolare, ms. 15) e quello del ms. lat. 4749 della Vaticana; c) i pezzi scritti in notazione 
italiana del Trecento, come il ciclo contenuto in Pit; d) le composizioni settentrionali del tardo Trecento, 
come le sezioni di Ordinario contenute nei frammenti padovani. 

47 M. GOZZI, Liturgia e musica, pp. 82-86. 
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Nuovi frammenti:48 
 

 

                                                             
48 Da M. GOZZI, Liturgia e musica, p. 89. 
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1. Il manoscritto Pit 
 
Il codice Pit, Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS fonds italien 568 

è un manoscritto pergamenaceo di 150 carte ( cm 25,7 x 17,5) con cartulazione 
moderna ed è formato da 14 fascicoli (tutti quinterni) di cui il sesto e l’ottavo 
(contenenti in gran parte opere di Paolo da Firenze) aggiunti in epoca seriore. 

Il codice, ad una prima analisi, sembra essere opera di almeno 3 copisti (8 
secondo John Nádas). La provenienza è toscana: Firenze secondo Nádas, Lucca 
o Pisa secondo Fischer. La data della compilazione varia a seconda del 
fascicolo: 1400-1410. Il codice apparteneva, come abbiamo già visto, alla 
Famiglia Capponi di Firenze ed è documentato nella Biblioteca del Re Carlo X 
di Francia: nel XIX secolo passò alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Conserva 
una fondamentale testimonianza dell’ars nova italiana e francese.  

Contiene 199 pezzi, in grande maggioranza appartenenti alle forme 
proprie della tradizione italiana del Trecento, mentre 30 pezzi rappresentano 
l’ars nova francese. I brani  sono datati tra il  1340  e il  1410 (con l’aggiunta di 
Paolo da Firenze). Gli altri compositori principalmente rappresentati sono 
Francesco Ladini e Jacopo da Bologna, mentre i pezzi francesi sono in gran 
parte anonimi. 

La maggioranza dei brani è di musica profana, ma la parte finale contiene 
un ciclo dell’Ordinarium Missae (cc. 131v-137v), copiato da un’unica mano, 
formato da cinque pezzi: Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Benedicamus, scritti 
in anni diversi rispettivamente da Gherardello, Bartolo da Firenze, Lorenzo 
Masini e Paolo da Firenze. 

 
* 

Incipit Attribuzione Carta Voci Concordanze 
GLORIA Gherardello 131v – 133r 2/2 Vaticano 1419,  

88v – 90r 
CREDO Bartholus 133v – 136r 2/2  
SANCTUS Ser Lorenço 136v – 137r 2/2 Vaticano 1419,  

90v – 91r 
AGNUS DEI Gherardello 137v 2/2  
BENEDICAMUS Paulus  3/3  

 
   * Anche se nella presente tabella viene riportato, il Benedicamus di Paolo 

Tenorista, si precisa che abbiamo utilizzato per questo lavoro, al suo posto, 
quello di Giovanni da Cascia, come sarà discusso in seguito. 

 
La posizione delle carte indica che è copiato intenzionalmente come ciclo 

anche se i brani sono di autori diversi. Il compilatore potrebbe aver trasposto 
alcune composizioni in modo da avere tutti i pezzi con finalis re. 

 
La notazione è “internazionale”, mista italiana e francese con segni 

mensurali francesi; la disposizione segue l’ordine liturgico. 
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2. Gli altri manoscritti 
 
Pur rimanendo Pit il nostro referente principale, per la nostra proposta di 

esecuzione abbiamo preso in considerazione anche gli altri manoscritti in cui 
questi brani sono riportati: 

 
Il codice Vaticano 1419 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urbinas 

Latinus 1419. RISM 4: I-Rvat 1419, pp. 1030-32; CCMS 4: VatU 1419, p.68: 
manoscritto cartaceo di 94 carte (senza contare le carte aggiunte in epoca 
moderna nella parte finale. Misure: cm 21 x 17,5) lo specchio della scrittura è 
approsimativo (cm 18 x 12); le carte sono vergate con esagrammi. 

 
Il Codice urbinate latino 1419: manoscritto mutilo che contiene trattati di 

logica e filosofia oltre alla musica  aggiunta negli anni successivi alla prima 
redazione nel quinto fascicolo. Besseler propone come data della compilazione 
del quinto fascicolo la fine del sec. XIV, mentre Fischer lo colloca nel primo 
Quattrocento e individua la Toscana come luogo della compilazione.  Il 
manoscritto restituisce un repertorio vario di composizioni profane italiane e 
francesi, movimenti della messa con caratteristiche stilistiche italiane e 
francese, una lauda e un credo mensurale a una voce. Ad eccezione del  Kyrie 
“Rondello” (3 voci senza testo), tutte le altre composizioni sono a due voci. 
Sono presenti composizioni di Donato da Firenze, Gherardello, Lorenzo 
Masini, Johannes Graneti. 

Il quinto fasciolo inizia con alcuni pezzi di Ordinarium Missae,  che 
presenta no concordanze con Pit e Londra 29987. Ha esagrammi vuoti nella 
parte bassa, i ff 89v - 90r furono approntati per “La bela giovineta”, mentre 
negli ultimi esagrammi della carta 90v fu copiato un altro pezzo di repertorio 
liturgico ma con forma musicale di una composizione profana, il Kyrie 
“Rondello”. 

 
Il codice Monaco 3223 (St.Emmeram 1427449) riporta il Kyrie contrafactum 

di Landini e ha concordanze con Panciatichi, ff 22v , Squarcialupi, f 138r e Pit, f 
70v. 

                                                             
49 München, Bayerische Staatsbibliothek, musiksammelung, MS mus. 3223. RISM 3: D-Mbs 3223, pp. 359-
60; CCM 2, 4: ModE M.5.24, vol. 2, pp. 168-69, vol. 4, p. 441. cc. 58v – 59 r 
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Molti sono stati i Fiorentini memorabili che perfettissimamente abbiano 
acquistato la disciplina dell’arte della musica, ma pochi quelli che in essa alcuna cosa 
hanno composto: intra’ quali Bartolo e Lorenzo di Masino sopra gli altri degnamente 
cantarono, e Giovanni da Cascia; ma sopra questi e tutti gli altri, i quali la laudabile 

antichità ha veduti, Francesco.50 
 
3. Gli autori 
 
L’aspetto per noi più interessante da indagare è l’origine e la posizione 

sociale dei musicisti del Trecento fiorentino. Preziosi indizi si ricavano dai titoli 
e dalle indicazioni riportate nei diversi manoscritti, oltre che dai ritratti miniati, 
conservati soprattutto nel codice Squarcialupi della Biblioteca Laurenziana ed 
evidentemente abbastanza degni di fede. Come osserva Fischer,51 nella più 
antica fonte fiorentina, il Codice Panciatichi, compositori importanti quali 
Gherardello e Lorenzo sono indicati come Ser e non come Magister. Significativi 
sono anche i colori degli abiti in cui questi musicisti sono ritratti. In genere il 
rosso esclude l’appartenenza a un ordine religioso o al clero; tuttavia 
Gherardello, dalla tipica tonsura monacale, è ritratti in abto rosso. Certamente 
appartenne al clero Bartolo, mentre laico, benché organista di San Lorenzo, fu 
Landini, insieme a Giovanni, anch’egli organista. L’appartenenza al clero di 
Lorenzo non è certa. 

 
Nella cronaca del Villani Bartolo, di cui sono pervenute scarsissime 

notizie, è menzionato insieme a Lorenzo e gli viene attribuito il merito 
dell’introduzione del Credo mensurale polifonico “vivis vocibus” nella 
cattedrale di Firenze. Molti lo ritengono il capostipite dell’ars nova fiorentina. 

                                                             
50 F. VILLANI, Liber de origine civitatis Florentiae, Di Francesco Cieco ed altri musici Fiorentini 

51 K. VON FISCHER Musica e società mel Trecento italiano, Zürich 1966 p.24. 
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Codice Squarcialupi, Magister Jovannes de Cascia, c. 1r 

 
Secondo le notizie a disposizione,52 Giovanni da Cascia fu uno dei primi 

compositori dell’ars nova italiana. Nella prima metà del sec. XIV fu attivo nelle 
corti settentrionali, in particolare quelle scaligere di Padova e Verona. Secondo 
Filippo Villani, dopo che Padova, nel settembre 1328, passò sotto la signoria 
degli scaligeri, Giovanni si stabilì a Verona in cerca di protezione presso 
Mastino II della Scala, che ebbe alla sua corte, per un periodo imprecisato del 
suo governo (1329-1351), anche Jacopo da Bologna. Nel 1340 Giovanni fu per 
qualche tempo al servizio dei Visconti a Milano, alla corte di Luchino, come 
testimonia la caccia Con brachi assai che descrive una battuta di caccia lungo 
l’Adda nei territori dei Visconti. Ci sono diversi indizi che egli abbia operato 
per qualche tempo a Firenze: viene identificato con il “Giovanni degli organi”, 
organista a Santa Trinita intorno al 1360. Fu inoltre camerlengo, oltre che 
capitano e consigliere della compagnia dei Laudesi di Santa Maria, detta anche 
di San Zanobi, nella cattedrale fiorentina.53 

 
 

                                                             
52 Si veda: Dizionario biografico degli italiani (Roma Istituto dell’Enciclopedia Italiana) Gherardello, 1999 
Vol. LIII pag.530, Giovanni da Cascia, 2000 Vol. LV p. 765-766, Francesco Landini, 2004, Vol. LXIII p. 418-
423. 

53  K. VON FISCHER, Quelques remarques sur les relations entre Laudesi et le compositeurs florentins du Trecento, in 
L’Ars nova italiana del Trecento, 1970 p. 247-249. 
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Codice Squarcialupi, Magister Ser Ghirardellus de Florentia, c. 25v 

 
Il nome di battesimo di Gheradello era Niccolò. Nel libro di spese della 

Compagnia dei laudesi, in data 27 aprile 1343, viene descritto come chierico in 
Santa Reparata. La sua ordinazione sarebbe avvenuta tra il 1343 e il 1345, anno 
risulta registrato sul libro di spese di Santa Reparata come cappellano. Dal 
momento che normalmente si arrivava all’ordinazione intorno ai 21 anni, 
D’Accone ha ipotizzato la sua nascita intorno negli anni 1320-1325. 

Prestò servizio in Santa Reparata fino al 1351, anno in cui si colloca il 
cambio del nome da Niccolò a Gherardello: “Ser Nicholo, chiamato Ser 
Gherardello”, come testimoniato dal libro della Compagnia dei Laudesi. 
Questo cambio di nome potrebbe porsi in relazione al suo ingresso nell’ordine 
benedettino vallombrosano stanziale proprio a Santa Trinita, dove fu spesso 
ospite, come si vede dal libro delle entrate e delle uscite del monastero, che 
registra appunto la sua presenza fra il 1360 e il maggio del 1362. 

A partire dal 1360 fu anche priore di San Remigio, chiesa francese sotto il 
patronato della famiglia Begnesi, incarico che mantenne fino al 1362. Secondo 
alcuni documenti della Chiesa di San Remigio il successore di Gherardello fu 
insediato nel 1363, notitizia utile a datare la sua morte. L’ultima fonte è 
costituita dal sonetto di Sacchetti, “mandato da Francesco di messer Simone 
Peruzzi a Franco Sacchetti per la morte di Ser Gherardello, di musica maestro”, 
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cui fa seguito la risposta dell’autore delle rime; le due composizioni seguono la 
canzone per la vittoria di Firenze su Pisa (1362) Volpe superba, viziosa e falsa. 

Della fama di Gherardello a Firenze è testimone ancora Sacchetti, che lo 
accosta a Lorenzo: “Lorenzo ritrovava e Gherardello, maestri di quella sanza 
alcun difetto.” 

Durante il periodo trascorso a San Remigio conobbe con ogni probabilità 
Bartolo, che pare avrebbe dato impulso, come detto, alla pratica polifonica nella 
cattedrale fiorentina. Ebbe un figlio e un fratello entrambi musicisti; del primo 
ci restano i testi di due ballate, del secondo alcune ballate e un madrigale. 

 

 
Codice Squarcialupi, Magister Franciscus cecus horghanista de Florentia, c. 121v 

 
Francesco Landini nacque a Fiesole nel 1335 ca. da una famiglia di 

origine aretina, come documenta il suo pronipote, il celebre umanista 
Cristoforo. Il cognome deriva dal nonno paterno Landino di Nato, 
originario di Pratovecchio nel Casentino, militare al servizio della 
Repubblica fiorentina distintosi contro gli aretini nella celebre battaglia di 
Campaldino (1289). Suo padre Jacopo del Casentino fu pittore. Il Landini, 
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secondo l’uso del tempo, avrebbe dovuto seguire le orme paterne, se non 
avesse contratto il vaiolo che lo rese cieco in giovanissima età. Filippo 
Villani ci narra più precisamente: 

 
Questi al tempo della sua fanciullezza da subito morbo di vaiolo fu 

accecato, ma la fama della musica di grandissimo lume l’ha ristorato. 
Nacque in Firenze di Jacopo dipintore uomo di semplicissima vita: passati 
gli anni dell’infanzia, privato del vedere, cominciando a intendere la 
miseria della cecità, per potere con qualche sollazzo alleggerire l’orrore 
della perpetua notte, cominciò fanciullescamente a cantare. Dipoi essendo 
cresciuto, e già intendendo la dolcezza della melodia, prima con viva voce, 
dipoi con strumenti di corde e d’organo, cominciò a cantare secondo l’arte: 
nella quale mirabilmente acquistando, prontissimamente trattava gli 
strumenti musici (i quali mai non avea veduti) come se corporalmente gli 
vedesse. Della qual cosa ognuno si maravigliava: e con tanta arte e dolcezza 
cominciò a sonare gli organi, che senza alcuna comparazione tutti gli 
organisti trapasò. Compose per l’industria della mente sua strumenti 
musici, da lui mai non veduti: e né fia senza utile a sapere, che mai nessuno 
con organo sonò più eccellentemente: donde seguitò, che per comune 
consentimento di tutti i musici, concedenti la palma di quell’arte, a Vinegia 
pubblicamente dall’illustrissimo re di Cipro, come solevano i cesari fare i 
poeti, fu coronato d’alloro. Morì nell’anno della grazia 1390, e nel mezzo 
della chiesa di santo Lorenzo è seppellito. 

 
Un suo fratello Matteo divenne pittore, mentre un altro fratello, Nuccio, 

fu musicista. 
La famiglia di Landini risiedeva nel quartiere di Santo Spirito, nella 

parrocchia di Santa Felicita in vicolo del Pozzo Toscanelli, fino a quando Jacopo 
decise di ritornare a Pratovecchio per sfuggire alla peste. Alcuni documenti 
riguardanti Landini hanno messo in luce la fiorente attività musicale che si 
svolgeva presso Santa Felicita, che ospitava, come già detto, il monastero 
benedettino femminile. 

Nella confraternita dei pittori di cui faceva parte il padre, fino dal 
Duecento vi era l’abitudine di cantare laudi durante le celebrazioni, come si 
riscontra anche da diversi libri paga. Egli si occupò approfonditamente anche 
di lettere e di filosofia. A lui sono infatti attribuiti i testi di alcune delle proprie 
composizioni musicali, oltre ad alcuni poemetti in latino e ad alcuni scritti 
moraleggianti contro i costumi corrotti della gioventù fiorentina. 
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Codice Squarcialupi Magister Laurentius de Florentia, c. 45v 

 
Le prime testimonianze, come osserva D’Accone, provengono dal 

monastero vallombrosano di Santa Trinita. L’assegnamento del Landini al 
ruolo che ricoprirà per gran parte della sua vita presso il Capitolo di San 
Lorenzo si colloca nel 1363. Nel 1365 lo troviamo registrato fra i cappellani, 
mentre fra i canonici risulta Lorenzo di Masino. I due musicisti saranno attivi 
fino al 1372, o all’inizio dell’anno successivo, periodo in cui presumibilmente si 
colloca la morte di Lorenzo. 

Per quanto sia problematico individuare possibili influssi del più anziano 
Lorenzo sul più giovane Landini, data l’esiguità delle composizioni di 
quest’ultimo a noi pervenute, è comunque sicura la loro relazione, essendo stati 
attivi contemporaneamente nello stesso luogo e nella particolare attività di 
compositori polifonici. Più ancora dei pochi segni stilistici che possono 
effettivamente  accomunare le loro composizioni, significativa è la loro 
collaborazione con i medesimi poeti fiorentini. E’ probabile che sia stato 
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proprio Lorenzo, che musicò testi di Boccaccio, Soldanieri e Sacchetti, a mettere 
in contatto Landini con quest’ultimo poeta. Il contratto tra il Capitolo di San 
Lorenzo e il Landini, che ufficializzava una situazione già esistente, fu redatto 
il 6 aprile 1373, anno successivo alla presunta scomparsa di Lorenzo, quasi a 
sancire un passaggio di consegne tra i due compositori nell’organizzazione 
musicale della Chiesa fiorentina. 

La scrittura fa espressamente riferimento alle condizioni fisiche dell’autore 
(“In suis facultatibus est impotens et cecus”) e al fatto che il Capitolo dovesse 
corrispondergli la cifra di 60 lire l’anno. L’atto notarile indebolisce l’ipotesi di 
un periodo lungo di attività di Landini trascorso fuori dalla città di Firenze. La 
sua presenza a Firenze è attestata fino a un mese prima della sua morte, e 
questo nonostante il risaputo scontento del musicista, provato da una lettera che 
Coluccio Salutati scrisse al Vescovo di Firenze al fine di sollecitare per l’amico 
una più adeguata sistemazione54. Un altro documento importante, appartenente 
all’archivio della Santissima Annunziata, testimonia due pagamenti al Landini 
per l’accordatura dell’organo e per la commissione di cinque mottetti55. Pare che 
questa sia l’unica fonte a testimoniarci che egli abbia prodotto musica sacra su 
commissione. Nonostante il suo incarico di organista cappellano, infatti, non 
possediamo attualmente suoi brani sacri, se si eccetuano i due contrafacta (Kyrie 
e Agnus) dalla Ballata “Questa fanciulla”. Una delle ultime notizie tramandateci 
ci riporta la sua collaborazione, nel 1387, al progetto della costruzione del nuovo 
organo della cattedrale fiorentina.  Morì domenica 2 settembre 1397 e fu 
tumulato nella Chiesa di San Lorenzo, dove aveva lavorato per oltre 25 anni. 
Giovanni Mazzuoli, probabilmente suo allievo, gli succedette come organista. 

                                                             
54 Cfr. Alberto Gallo 1975. 
55 Cfr. Taucci p. 32. 
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Codice Squarcialupi c. 195v Magister Jovannes horghanista de Florentia 

 
Si può concludere dunque rilevando che i brani dell’ordinarium di Pit, per 

quanto cronologicamente distanti, furono prodotti in un ambiente omogeneo: i 
compositori furono tutti legati alla città di Firenze, ai suoi principali luoghi di 
culto (Santa Trinita, San Lorenzo, la cattedrale di Santa Maria del Fiore e, nel 
caso di Landini, il monastero di Santa Felicita), ed ebbero reciproci rapporti, 
diretti e indiretti. 
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4. Osservazioni stilistiche sul ciclo dell’Ordinarium Missae di  Pit 
 
I brani di Pit, come si è visto nello schema precedente, sono stati composti 

da vari autori, tutti conosciuti, a parte Bartholus, anche per la loro attività di 
compositori di musica profana. Come osserva von Fischer, la posizione dei 
brani nel manoscritto indica che siano stati intenzionalmente copiati come 
ciclo. Tutti i pezzi sono scritti nello stesso centro modale e chiudono con una 
cadenza in re. Secondo von Fischer, probabilmente il Sanctus di Lorenzo fu 
trasposto di una quinta sopra proprio per mantenere l’unità con gli altri brani; 
questo spiegherebbe il particolare registro vocale che sale in acuto fino al do. 

Questo ciclo ha un carattere unico nel panorama del Trecento italiano, per 
il fatto che riporta ben cinque brani dell’ordinarium nella successione corretta. 
La mancanza del Kyrie non deve sorprendere: all’epoca in Italia era molto 
frequente in Italia l’intonazione di Kyrie, anche solenni, in cantus planus56 
eseguiti in diverse maniere, per esempio in alternatim con l’organo o in 
polifonia semplice. Comunque si deve tenere presente che tutti i pezzi furono 
composti alcune decadi prima di essere trascritti nel codice.  

I quattro pezzi presi in considerazione per questo lavoro (per ragioni che 
verranno chiarite più avanti si esclude il il Benedicamus di Paolo) rivelano, 
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto ritmico, un rapporto con lo stile di 
madrigale e con la caccia della prima metà del sec. XIV. Von Fischer osserva 
che nelle parti scritte in mensura senaria perfecta e in novenaria è frequente l’uso 
del II modo ritmico, il giambo. La struttura compositiva non prevede l’uso di 
un cantus firmus, anche se sono presenti alcune cellule di origine liturgica.  

Un altro aspetto comune al madrigale del primo Trecento, come si potrà 
vedere in dettaglio negli schemi posti alla fine dell’analisi di ogni signolo 
brano, è la diversità dei toni cadenzali intermedi57. 

 Infine, dal punto di vista contrappuntistico si può constatare come 
Gherardello, nei suoi due brani, il Gloria e l’Agnus, ricorra a procedimenti affini 
a quelli madrigalistici: 

 
- l’utilizzo di intervalli di quinte e ottave parallele. Ciò conferma, 

indirettamente, che la voce del superius rispetto all’andamento del tenor riveste 
il ruolo di vox principalis  

- l’ambitus delle due voci a distanza di quinta, con pochi incroci e 
con intervalli talvolta molto ampi, fino alla duodecima, spesso in apertura di 
frase (Glorificamus, Domine Filii, Qui tollis, Quoniam e i due Amen). 

 
Sia nel Credo di Bartholus che nel Sanctus di Lorenzo sono molto frequenti 

gli incroci. Caratteristico inoltre, come in Gherardello, è l’uso di intervalli di 
quinte, ottave e anche unisoni paralleli. 

Questi ultimi in Lorenzo sono sottili giochi, talvolta anche nascosti, di 
unisoni paralleli che conferiscono al brano un certo sapore eterofonico 
enfatizzato da un superius molto fiorito. Tratto peculiare del Credo è invece la 
presenza di alcuni passaggi introduttivi ad una nuova entità verbale, con 
funzione di collegamento tra una frase e l’altra (cinque volte al tenor, tre al 

                                                             
56 K. VON FISCHER Il ciclo dell'ordinarium missae del ms F-Pn568 (Pit), in L'Ars nova italiana del 

Trecento, V, a cura di Agostino Ziino, Palermo, Enchiridion, 1985 pag. 123-37 cita il  Il Kyrie monodico del 
codice  trecentesco fiorentino London British Library Add. 29987. 

57 K. VON FISCHER, Il ciclo dell'ordinarium missae del ms F-Pn568 (Pit), in L'Ars nova italiana del 
Trecento, V, a cura di A. ZIINO, Palermo, Enchiridion, 1985 pag. 128 “nel Gloria di Gherarello troviamo 
cinque cadenze diverse dell’esacordo naturale; nel Credo di Bartholus ci sono rappresentati rtutti i toni 
dell’esacordo molle.” 
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superius e una alle due voci insieme). Questo procedimento, osserva von 
Fischer, si trova anche nel Gloria e nel Credo della messa di Machaut. 

Secondo Filippo Villani Bartholus fu il primo compositore ad introdurre 
nel Credo la tecnica dell’alternatim con l’organo:58 

 
Cum partim organo, partim modulatis per concentum vocibus in nostra 
maiori ecclesia symbolum caneretur tam suavi dulcique sono artisque 
diligentia eundem intonuit, ut relicta consueta interpositione organi, cum 
magno concursu popoli, naturaliter sequentis harmoniam, deinceps vivis 
vocibus canaretur primusque omnium antiquam consuetudinem chori 
viribus et organi aboleri coegit.59 

 
 In questa luce Pirrotta suggerisce di interpretare i passaggi di cui si è 

detto come collegamenti strumentali da eseguire forse solo nella sezione 
suonata dall’organo.60 
Infine è interessante, nel Credo, il continuo gioco di cambi di modus. 

Mentre da un lato risalta dunque la relazione dei brani di Gherardello con 
il madrigale trecentesco, il Credo e il Sanctus sono più collegati al cantus binatim 
e allo stile organalis della musica sacra. 

 
Per quanto riguarda le trascrizioni proposte si precisa che i passaggi in 

longanotation, sono restituiti talvolta da CMM con 3X 1/4 (ad es. inizio del 
Gloria, Credo b. 129, Agnus Dei 1, Agnus Dei 3). Abbiamo preferito in queste 
situazioni indicare il tempo di 3/2 per ottenere una omogeneità nella 
traduzione della brevis con una minima moderna. In alcuni casi abbiamo 
proposto la segnatura di 2/2, al contrario dei 12/8 di  PMFC che costringono 
però al contraddittorio utilizzo di gruppi irregolari di quartine (ad es. Sanctus 
b. 50-52). Abbiamo preferito, nelle sezioni in cui il modus non è costante, optare 
per una indicazione ritmica basata sulla qualità del tempus. Ad esempio nel 
Credo (Et iterum venturus est b. 95-105) CMM propone 2X3/4,  scelta che 
costringe ad una oscillazione continua tra modus perfectum e imperfectum. 
Risulta chiaro che in questo caso non c’è un modus costante, perciò abbiamo 
preferito indicare semplicemente il tempus di 3/4. Abbiamo inserito, a tale 
riguardo, alla fine dell’analisi di ogni brano, una tabella riassuntiva 
dell’andamento ritmico, con riferimento al manoscritto, alle principali edizioni 
e alla nostra proposta.  

Abbiamo ritenuto significativo il contributo offerto dal database “Music 
21” realizzato dal Massachussets Institut of Technology sotto la guida di 
Michael Cuthbert. Attualmente sono state inseriti i dati di tutte le ballate 
italiane del Trecento, ma il progetto si estenderà entro breve anche al repertorio 
sacro. Il programma permette, fra l’altro, una comparazione delle cadenze 
intermedie e finali in relazione agli incipit dei brani, non solo all’interno di uno 
stesso pezzo, ma anche fra tutte le composizioni censite. Sarà possibile, tra 
breve, comparare i brani di Pit fra loro e porli in relazione alle ballate. Ecco qui 
di seguito la scheda dei dati dei pezzi in questione per essere lavorati dal 
programma e quella delle istruzioni per il loro inserimento: 

 

                                                             
58 F. VILLANI, De origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus, a cura di G.C. Galletti, Firenze,  
Mazzoni, 1847. 
59 E.  LI GOTTI Il Più Antico Polifonista Italiano del Sec. XIV, 1947, p. 197. 
60 N. PIRROTTA Musica tra Medioevo e Rinascimento, Einaudi, 1984. 
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INFORMATIONS FOR EDITING THE FISCHER CADENCE SHEET 
 

FRANCISCUS (Landini) KYRIE PMFC 
 

INCIPIT Kyrie 
Time signature: 6/8 
Cantus: d4. C# d e trip{f8 e  d}  c4. d8 e 4 c#8 c#4 B  d4. 
Tenor: D4. E G4 F8 E4. F2. A4. E4. D2. 
Contratenor: A4. r G G c4 B8 c4 B8 A4. G# A F4 E8 D2. 
Incipit interval: 8/5 

 
CADENZA Kyrie 
Time signature: 6/8 
Cantus: f4 e8 e4 d8 d4 c#8 c#4 b8 d2.∼ d 
Tenor: F4. A4 G8 F4. E D2.∼ D 
Contratenor: c4 B8 A4 B8 A4. G# A2.∼ A 
Cadence type interval: Lan 8/5 

 
CADENZA Christe 
Time signature: 6/8 
Cantus: f4 e8 e4 d8 d4 c#8 c#4 b8 d2.∼ d 
Tenor: F4. A4 G8 F4. E D2.∼ D 
Contratenor: c4 B8 A4 B8 A4. G# A2.∼ A 
Cadence type interval: Lan 8/5 

___________________________ 
 

Gherardellus GLORIA CMM 
 

INCIPIT Et in terra 
Time signature: 3/4 
Cantus: d2. e d8 d d e f16 e f32 e d16 e2. 
Tenor: d2. c# d G B- A G F G2. 
Incipit interval: 1 

 
Opening Qui tollis pecata mundi 
Time signature: 3/4 
Cantus: a2. A8 g g a g f e f e f d e c# d e d4 c#8 d4 
Tenor: D2. D4 E F A G F E F E D 
Opening interval: 5 

 
CADENZA Cum Sancto Spiritu 
Time signature: 9/8 
Cantus: d8 e4 f8 d4 8 f4 e2. d 
Tenor: d2. d# d 
Cadence type interval: 3-1 

 
CADENZA Amen 
Time signature: 3/4 
Cantus: g4 r8 e r f d4 r8 f r d c#2. d1. 
Tenor: C4 E2 G4 F2 E2. D1. 
Cadence type interval: 6-8 
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Bartholus CREDO CMM  
 

INCIPIT Patrem omnipotentem 
Time signature: 6/8 
Cantus: e2. e4. f# g8 f4 e8 d4 d8 c4 c8 b4 c#1. 
Tenor: A1. G2. A4. B A1. 
Incipit interval: 5 

 
CADENZA non erit finis 
Time signature: 3/4 
Cantus: f2 e4 d8 c d e d e c b c4 a c#1. d 
Tenor: F2. G F E1. D 
Cadence type interval: 6-8 

 
OPENING et incarnatus est 
Time signature: 3/4 
Cantus: r1. d2. c4 b2 d4 e-8 d e4 d2. 
Tenor: E4 F G A G F G2. A4 B2 G4 F2 G2. 
Opening interval: 5 

 
CADENZA et vita venturi saeculi 
Time signature: 2/4 
Cantus: c8 b- c4 e2 d1 c 
Tenor: c2 A b1 c 
Cadence type interval: 3-1 

 
CADENZA Amen 
Time signature: 9/8 
Cantus: c#4 e8 d4 f8 e4 c#8 d4 b8 c#2. d1. 
Tenor: e4. d c# d d2. d1. 
Cadence type interval: 3-1 
_________________________ 

  
Laurentius SANCTUS CMM 

 
INCIPIT Sanctus 
Time signature: 12/8 
Cantus: a1. A2 quad{f8 a g f a g f g} 
Tenor: a1. a2 b-1 
Incipit interval: 1 

 
CADENZA Pleni sunt caeli et terra 
Time signature: 3/4 
Cantus: quad{e8 f e d f e d e} trip{e8 c# b} c#4 d1. 
Tenor: e2 f e d1. 
Cadence type interval: 3-1 

 
CADENZA Hosanna in excelsis 1 
Time signature: 3/4 
Cantus: d4 e f e8 f e4 d c#1. d 
Tenor: d1. e d 
Cadence type interval: 3-1 
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CADENZA Benedictus 
Time signature: 6/8 
Cantus: quad{g8 a g f e d e∼ e} d2.∼ d 
Tenor: B4. c# d2.∼ d  
Cadence type interval: 3-1 

 
CADENZA Hosanna in excelsis 2 
Time signature: 3/4 
Cantus: f4 e d e d c c#2. d∼ d 
Tenor: f2. e e d∼ d 
Cadence type interval: 3-1 
___________________________ 

 
Gherardellus AGNUS DEI (CMM)  

 
INCIPIT Agnus Dei 1 
Time signature: 3/4 
Cantus: d4 f2 e4 d2 e2. 
Tenor: d2. C4 d B- A G2 
Incipit interval: 1 

 
CADENZA Miserere 1  
Time signature: 3/4 
Cantus: e8 r r d r b c#2. d2.∼ d 
Tenor: A4 D F E2. D2.∼ D 
Cadence type interval: 6-8 

 
CADENZA Miserere 2 
Time signature: 9/8 
Cantus: trip{g8 f e} d8 e4 d4. c2.∼ c 
Tenor: B#2.∼ B4. c2.∼ c 
Cadence type interval: 3-1 

 
CADENZA Dona nobis pacem 
Time signature: 3/4 
Cantus: d13 e f8 e2 e2. d2.∼ d 
Tenor: G4 A2 c#2. d2.∼ d  
Cadence type interval: 3-1 
___________________________ 

 
Johannes BENEDICAMUS 

 
INCIPIT Benedicamus 
Time signature: 3/4 
Cantus: d2. quad{d16 e f e} f8 d f g 
Tenor: G2.∼ G  
Incipit interval: 5 
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CADENZA Benedicamus 
Time signature: 3/4 
Cantus: c4 d e f2. F g 
Tenor: r2. D2.∼ D C 
Cadence type interval: 3-5 

 
CADENZA Domino 
Time signature: 3/4 
Cantus: e4 f2 g2.∼ g 
Tenor: A2. G2.∼ G 
Cadence type interval: 6-8 
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INSTRUCTIONS FOR EDITING THE FISCHER CADENCE SHEETS 
a cura di Michael Cuthbert  
Specify PMFC volumes as arabic, not roman, numerals (and 09 not 9, etc.).  
Time signatures are separated by slashes: 2/4, 6/8, 4/4 (not C).  After the incipit, if 
the time signature is the same as a previous section do not enter it in the column.  
Notation instructions: These are modified from a standard lilypond format.  

 Begin and end each notation at the beginning of a modern bar line.  
Separate notes with spaces.  
Note names are: a,b,c,d,e,f,g and r for rest Flats, sharps, and naturals are notated as 
#,- (not b), and n.  If the accidental is above the staff (i.e., editorial),  
enclose it in parentheses: (#), etc.  Make sure that flats in the key signatures are 
included. If there is a double sharp, the note name is followed by ‘##’ with no spaces; 
similarly, a double flat has ‘--’ immediately following the note name.  
Note octaves are specified as follows:  
 CC to BB = from C below bass clef to second-line B in bass clef  
 C to B = from bass clef C to B below middle C.  
 c  to b = from middle C to the middle of treble clef  
 c’ to b’ = from C in treble clef to B above treble clef  
In 14th c. music, C to B and c to b will be most common.  
Note the clef always; notes should be entered as the actual pitch, not the written 
pitch.  
After the note name, a number may be placed indicating the note length: 1 = whole 
note, 2 = half, 4 = quarter, 8 = eighth, 16 = sixteenth.  etc.  If the number is omitted 
then it is assumed to be the same as the previous note.  I.e., ‘c8 B c d’  is a string of 
eighth notes.  
For final notes with fermatas (or any very long final note), place a 0 for the note 
length. After the number, a ~ can be placed to show a tie to the next note. For 
example, ‘c1~ c’ is two whole notes tied together. Note that there is no space between 
the first note and the ‘~,’ but there is a space between the ‘~’ and the second note. A 
“.” indicates a dotted note.  (Make sure that “capitalize the first letter of sentences” is 
turned off under “Tools�AutoCorrect,” otherwise the next letter will be capitalized.) 
For example, c4 A4. is a quarter note followed by a dotted quarter note. Since we 
need a note value to indicate a full measure of 9/8, a double-dotted half note (c2..) is 
actually 9 beats in our representation. For triplets use this notation:  trip{e16 d f}  or  
trip{c4 d8}  indicating that these two notes both have “3”’s over them.  
 For 4 in the place of 3, use quad{c16 d e8} etc. Note that there will be one beam over 
everything in brackets, so ‘trip{c8 d e f g a}’ will put a beam over all 6 notes, while 
‘trip{c8 d e} trip{f8 g a}’ will separate the two groups. Also be sure to note the 
duration at the start of the triplet group, even if it is the same as the previous.  
Note that for three voice pieces you will enter first CANTUS then TENOR then 
CONTRATENOR (middle voice).   
For ballate, etc.  B1 and B2 refer to first and second endings—usually these won’t 
exist, so just enter the B1 texts.  For ballate C has an exclamation point after it because 
there usually isn’t a C section!  
Incipit intervals: 2 voices: put 1, 5, 8 etc., for unison, fifth, octave.  3 voices: put 8/5, 
12/8, 4/-5 etc. for octave and fifth above the tenor, twelfth and octave above the 
tenor,  fourth above and fifth below, etc.  relate everything to the tenor.  
For cadence types, just put two notes separated by a hyphen to show the last interval 
before the cadence and the cadence interval for the cantus and tenor only.  For 
instance, 6-8 indicates a sixth going out to an octave.   
Exception: put “Lan” for 5-8 cadences of the “Landini” type (6-5-8).  
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Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nella mia casa,  
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 21,27) 

 
5. Kyrie Franciscus de Florentia 

 
 
 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 

 Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. 
 
 
 
Manoscritti di riferimento 
 
MuEm München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14274 (olim mus. 3223) (St. 
Emmeram Codex), cc. 58v-59r 
 
Concordanze:  
Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Palatino 87 (Squarcialupi Codex), c. 138r 
(Questa fanciulla, 3/2) 
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26, c. 22v  (Questa fanciulla, 
3/3) 
Paris, Bibliothèque Nationale, fonds italien 568, c. 70v  (Questa fanciulla, 3/2) 
Paris, Bibliothèque Nationale, fonds nouv. acq. français 6771 (Reina Codex), c. 85r 
(senza testo) 

 
Altri contrafacta: 
Guardiagrele (Chieti), Chiesa di Santa Maria Maggiore, corale 1, c. 192v (Agnus) 
(manoscritto ora rubato) 
Innsbruck, Universitätsbibliothek, MS. s.s. (Wolkenstein-Rodeneck Codex), c. 28v 
(Mein hertz das ist versert) 
Strasbourg, Bibliothèque Municipale (olim Bibliothèque de la Ville), 222 C. 22, c. 18 
(Est illa) (ms. bruciato) 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2777, c. 30r (Mein hertz das ist versert) 

Facsimili 
 
LORENZ  WELKER, Der Mensuralcodex St. Emmeram. Faksimile der Handschrift Clm 
14274 der Bayerischen Staatsbibliothek München, Herausgegeben von der Bayerische 
Staatsbibliothek, mit einem Kommentar von Ian Rumbold und Peter Wright. 
Einführung von Martin Staehelin, 2 voll., Ludwig Reichert, Wiesbaden, 2006, 
(Elementa Musicae, II) 
 
CARL PARRISH,  The Notation of Medieval Music, W. W. Norton, New York, 1957, 
plate LX (da Pn6771)  
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NIGEL WILKINS, Music in the Age of Chaucer, Chaucer Studies I, D. S. Brewer, 
Cambrigde, 1979, p. 66  
 
F. ALBERTO GALLO, Il codice musicale Panciatichi 26 della Biblioteca Nazionale di 
Firenze,  Leo S. Olschki, Firenze, 1981, no. 42 (da FP) 
 
F. ALBERTO GALLO, Il Codice Squarcialupi, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 1992 
(Sq).  
 

Edizioni 
 
Kurt von Fischer and F. Alberto Gallo (edited by), Italian Sacred and Ceremonial Music, 
Éditions de L'Oiseau-Lyre, Monaco, 1987 (Polyphonic Music of the Fourteenth 
Century, XIII), p. 2 (da St. Emmeram) 
  
LEONARD ELLINWOOD, The Works of Francesco Landini, The Medieval Academy of 
America, Cambridge/Massachusetts, 1939, p. 285 (Fl87)  
 
SARAH FULLER, The European Musical Heritage 800-1750, Alfred A. Knopf, 
NewYork, 1987 
 
RICHARD H. HOPPIN, Anthology of Medieval Music, W. W. Norton, New York, 1978, 
no. 67  
 
GUSTAVE REESE, Music in the Middle Ages, W. W. Norton, New York; J.M. Dent & 
Sons, London, 1940, no. 115 (Fl87) 
 
LEO SCHRADE, The Works of Francesco Landini, Éditions de L'Oiseau-Lyre, Monaco, 
1958. Polyphonic Music of the Fourteenth Century IV, p. 116.  
 
JOHANNES WOLF,  Musica fiorentina nel secolo XIV, La nuova musica, Appendice 
musicale I-III (1899,1900,1901), Vol. II, p. 218 (Fl87)  
 
JOHANNES WOLF e H. ALBRECHT, Der Squarcialupi-Codex Pal. 87 der Biblioteca 
Medicea Laurenziana zu Florenz, Kistner and Siegel, Lippstadt, 1955, p. 234 
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Monaco 3223, KYRIE Franciscus de Florentia, c. 58v 
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Monaco 3223, Kyrie, Franciscus de Florentia, , c. 59r 
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Trascrizione a cura di Federico Bardazzi, Cristina Bagnoli 
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Il testo61 è tratto da una formula greca che già nei manoscritti più antichi viene 

riportata come una parola unica: Kyrieleison.62 La musica si è adeguata sviluppando già dal 
sec. IX, sulla “e” di unione tra le due parole, una sezione melismatica. La caratteristica si 
riscontra anche nel Kyrie contrafactum in questione, , al contrario di ciò che è proposto da 
Gallo e Von Fischer nella trascrizione della collana PMFC, dove sono aggiunte ripetizioni 
testuali al superius, mentre le altre voci non sono provviste di testo né nel codice, né nelle 
trascrizioni. 

Sebbene il testo abbia un senso di supplica, il significato della triplice invocazione 
già in in epoca post carolingia, come nota Giacomo Baroffio,  venne reinterpretato in 
senso dossologico “Evviva il Signore della gloria”. Kyrie è il Cristo Panteocrate assiso 
nella gloria alla destra del Padre. 

Il riferimento alla Trinità rende ragione della pratica di cantare tre volte ogni 
invocazione. Ciò emerge chiaramente anche dalla struttura trinitaria di molti tropi che 
vennero a formarsi su questo canto: tre per il Padre, tre per il Figlio e tre per lo Spirito 
Santo. 

Nel Kyriale dell’Editio Vaticana sono riportati vari titoli per i Kyrie (Lux et origo, 
Orbis factor ecc.): si tratta degli incipit dei tropi relativi alle diverse destinazioni 
liturgiche. Spariti dall’uso i tropi, sono tuttavia rimaste le collocazioni liturgiche 
(dipendenti dal grado della festa) e anche i rispettivi nomi. 

Dopo il Concilio Vaticano II si è tornati all’originario senso di supplica del testo e 
alla duplice, anziché triplice ripetizione delle tre invocazioni. Nel Trecento la pratica 
era ancora quella dell’esecuzione tripartita di ogni invocazione, in alternatim con 
l’organo o con il cantus planus. Nel caso del Kyrie di Landini, in protus, potrebbe 
risultare opportuno l’inserimento del Kyrie Cum jubilo (GT p. 741) in I modo, le cui 
origini risalgono al sec. XII. 

 

 
EDILI 107, Kyrie Cum jubilo, incipit, c. 508r 

                                                             
61 Sulla struttura liturgica e sui diversi canti della Messa si veda il classico JOSEF A JUNGMANN, Missarum sollemnia: Eine 
genetische Erklärung der römischen Messe, 2 voll., Vienna, 1948. 
62 M. HUGLO, Origines et diffusion des Kyries in Revue Gregorienne, 37 (1958). 
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GT, Kyrie Cum jubilo, p. 481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Kyrie di Francesco Ladini presenta la particolarità di essere un contrafactum della 

ballata Questa fanciulla. Il brano, particolarmente famoso, dimostra la propensione 
medievale per i contrafacta, infatti la sua musica fu utilizzata per due movimenti di Messa: 
Agnus Dei (nel codice Guardiagrele, Santa Maria Maggiore, Cod. 1, c. 192v) e il Kyrie in 
questione (nel codice St. Emmeram della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, Clm 
14274  - olim ms. mus. 3232a, cc. 58v-59); per il brano Est illa nel manoscritto F-SM 222, 
inoltre nella lauda Creata fusti, o Vergine Maria; è poi tramandato senza testo nel codex 
Reina (Paris, Bibliothèque nationale, fonds nouv. acq. français 6771, c. 85) e trasformato 
nella canzone tedesca dal titolo Mein hertz das ist versert da Oswald von Wolkenstein 
(Innsbruck, Universitätsbibliothek, ms. chiamato Wolkenstein-Rodeneck Codex, c. 28v). 
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Il Kyrie è l’unico pezzo a tre voci dell’Ordinario di questa Messa. 
È diviso in due parti, della durata, rispettivamente, di 22 e 18 battute, di 

cui la prima viene ripetuta al termine della seconda, dando luogo ad una forma 
tripartita ABA. 

La ballata originale di Landini è tramandata con intonazione polifonica a 
due o a tre voci, e appariene al genere tipico della polifonia misurata con testo 
in volgare della seconda metà del Trecento.  

Il fatto che una ballata profana sia utilizzata come materiale sonoro per un 
Kyrie può trovare giustificazione nel desiderio di far entrare nell’ambito 
religioso qualcosa di gradito e apprezzato dai contemporanei. Infatti la ballata 
in oggetto è una di quelle più conosciute e amate della produzione di Landini, 
tanto che è conservata in numerosi manoscritti, sia col testo originale, sia con 
testi diversi, sia in versione strumentale. È anche una caratteristica di questo 
compositore la diversa tradizione dei suoi pezzi: alcuni manoscritti tramandano 
il testo solo al cantus, altri nelle due parti superiori (con il tenor privo di testo 
letterario): questo potrebbe suggerire l’esecuzione vocale della parte superiore e 
strumentale delle altre due; oppure l’esecuzione vocale delle due parti superiori 
e strumentale della parte inferiore.  

La forma metrica del testo della ballata originale è quella più tipica: una 
“ripresa” (in questo caso di due versi, che la fa classificare come “ballata 
minore”, a differenza della “ballata maggiore” che ha una ripresa di quattro 
versi e della “ballata mezzana” con una ripresa di tre versi); due “piedi” 
identici per quanto riguarda versi e rime; una “volta” identica alla ripresa, in 
cui il primo verso fa rima con l’ultimo dei piedi e l’ultimo verso fa rima con il 
primo della ripresa. La musica è composta da due sezioni: una (che 
chiameremo A) per l’intonazione della ripresa e la volta, un’altra (che 
chiameremo B) per l’intonazione dei piedi. 

 
Questa fanciulla, Amor, fallami pia 
Che m’ha ferito ‘l cor ne la tuo via. (Ripresa, musica A) 
 
Tu m’ha, fanciulla, sì d’amor percosso, 
che solo ‘n te pensando trovo posa. (Piede, musica B) 
 
El cor di me da me tu ha’ rimosso 
Co gli occhi belli e la faccia gioiosa: (Piede, musica B) 
 
però al servo tuo, deh, sie piatosa; 
merzè ti chieggio a la gran pena mia. (Volta, musica A) 
 
Questa fanciulla, Amor, …(Ripresa, musica A) 
 
Se non soccorri a le dogliose pene 
Il cor mi verrà men, che tu m’ha’ tolto, (Piede, musica B) 
  
chè la mia vita non sente ma’ bene, 
se non mirando ‘l tuo vezzoso volto. (Piede, musica B) 
 
Da poi, fanciulla, che d’amor m’ha’ involto,  
priego ch’alquanto a me benigna sia. (Volta, musica A) 
 
Questa fanciulla, Amor, …(Ripresa, musica A) 
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Pit, Questa fanciulla, Amor, Francesco Landini fol. 70v 
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Il testo poetico è caratterizzato dalla ripetizione di una stessa sequenza 
verbale con la stessa posizione del verso in tutte le sezioni: fanciulla, Amor nel 
centro del primo verso della ripresa, fanciulla, sì d’amor nel centro del primo 
verso del primo piede, fanciulla, che d’amor nel centro del primo verso 
dell’ultima volta. Un altro frammento verbale che viene ripetuto è ‘l cor, che si 
trova nel centro del secondo verso della ripresa, El cor, all’inizio del primo 
verso del secondo piede, il cor all’inizio del secondo verso del terzo piede. 

C’è da dire che un materiale preesistente comporta l’impossibilità di 
enfatizzare musicalmente il testo verbale del relativo contrafactum. Anzi, accade 
il contrario: sono le caratteristiche della musica già “confezionata” che 
conferiscono una particolare impronta al testo sacro. In questo caso, una 
preghiera penitenziale, in cui il fedele invoca su di sé la pietà di Dio, assume un 
carattere disteso e scorrevole. Il fraseggio è reso articolato dalla presenza di 
ligature (presenti soprattutto nel tenor) e di note ribattute (soprattutto nel 
superius). Quella acuta è senza dubbio la voce protagonista, per ricchezza di 
ornamenti, ma le altre due parti sono lungi dall’essere meri riempimenti 
“armonici” e non esitano a partecipare a procedimenti imitativi. Da notare il 
fatto che nell’originale, il contratenor non presenta testo verbale, mentre nel 
brano trascritto successivamente (risalente probabilmente al Quattrocento 
perché redatto in notazione bianca) è testuato. 

Il brano è scritto nell’area modale di re (Protus), centro da cui ci si distacca 
di poco nel corso della composizione. La struttura della musica è omogenea fra 
le due parti: sia la sezione A sia la sezione B sono costruite, nella voce 
superiore, con la ripetizione di brevi motivi, che compaiono a volte accostati, a 
volte separati, ora su un grado, ora sull’altro della scala. Le due sezioni hanno 
inoltre in tutte e tre le voci il tratto terminale identico, per cui tutte le parti della 
ballata, ripresa, piedi e volta, finiscono allo stesso modo. 

Dal punto di vista strutturale, utilizzare questo brano musicale per un 
Kyrie, vuol dire riadattarlo ad una forma tripartita, che utilizza per la parte A la 
musica della ripresa, per la parte B quella dei piedi, e per la ripetizione di A 
quella della volta (che è uguale alla ripresa). 

La mensura è esprimibile come un tempus imperfectum cum prolatione 
perfecta. Il modus imperfectus si mantiene sostanzialmente stabile in tutto il pezzo 
eccetto le b. 33, 34, 35, in cui c’è un andamento ternario. L’edizione di PMFC 
indica un tempo di 6/8 che abbiamo mantenuto nella nostra proposta di 
trascrizione. Abbiamo mantenuto l’indicazione anche delle ligaturae con la 
parentesi quadrata orizzantale. 

Il brano si apre con le voci superiori in posizione di quinta e ottava 
rispetto al basso, disposizione che si dimostra tipica della quasi totalità della 
composizione: il contratenor raddoppia frequentemente la parte del tenor o 
quella del superius, e non completa quasi mai l’accordo (da questo rapporto 
reciproco delle parti e dalla frequenza di successioni di quinte contigue deriva 
il particolare sapore arcaico). 

L’inizio del primo Kyrie è articolato su note lunghe, ma gradualmente 
appaiono, specialmente nella voce acuta, i valori più piccoli (nota di ¼ seguita 
da nota di 1/8 e, nella voce superiore, il gruppetto di tre note in direzione 
discendente). 

Alla b. 4 le voci ribadiscono l’area modale con una cadenza in re che, 
anche se non rappresenta un momento di stasi (perché il contratenor prosegue 
la sua linea melodica, su cui poi si innesta il superius) è comunque un momento 
di forte affermazione della modalità. Da notare la formula cadenzale usata: è 
così tipica da rappresentare un modello ed essere definita proprio “cadenza 
alla Landino”. Nella voce superiore il sesto grado viene inserito in modo 
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ornamentale e con un salto di terza ascendente raggiunge il grado ottavo. In 
questo caso, poi, le due voci che salgono all’accordo finale, vi giungono per 
semitono, e questa formula di risoluzione è conosciuta come “cadenza con 
doppia sensibile”. 

Il superius propone una cellula ritmica in levare (figura retorica della 
suspiratio) con nota ribattuta, che sarà riutilizzata più volte e che viene 
riproposta dal contratenor a b. 8 e poi imitato alla sesta minore superiore dal 
canto (in questo caso senza nota ribattuta). Le battute che seguono sono 
caratterizzate da una successione di quinte, fra superius e tenor (b. 9 la-mi; b. 10 
sol-re e fa-do), e fra contratenor e tenor (b. 11 mi-si) che conferiscono al passo una 
particolare atmosfera arcaica. La parte da b.14 alla fine della prima parte 
presenta una vitalità ritmica che deriva dall’uso, esteso a tutte le parti, di 
procedimenti imitativi. Il tenor enuncia da solo il frammento in levare con nota 
ribattuta, poi ripreso in imitazione omoritmica dalle altre due voci. Alla b. 16 
un analogo frammento, senza nota ribattuta, viene enunciato di nuovo alla 
voce grave, e ripreso in imitazione da quella superiore e ripetuto a b. 18 con 
lievi modifiche melodiche. Rispetto alla ballata originale, in questa trascrizione 
appaiono meno alterazioni scritte. La fine della prima parte ripropone la 
“cadenza alla Landino” a re sulla parola eleison, che arriva solo in chiusura 
della sezione. 

Il Christe corrisponde ai due piedi della ballata e si apre sull’accordo la-la-
mi. Non ci sono grandi cambiamenti rispetto alla prima parte, salvo una più 
chiara divisione in due frammenti, corrispondenti ai piedi e separati da una 
cadenza frigia all’area di mi (b. 30), che non ha una funzione conclusiva, ma 
piuttosto di una temporanea sospensione. La fine del brano presenta 
nuovamente la formula cadenzale “alla Landino”. Relativamente alle cadenze 
di questo brano, c’è da dire che solo quelle alle b. 21 e 40 hanno davvero un 
carattere conclusivo, le altre sono caratterizzate dal movimento continuato di 
almeno una voce (b. 5, 8, 11, 14, 18), oppure approdano su un’area modale non 
strutturale (b. 30) e rappresentano dei momenti di distensione del ritmo. 
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SCHEMA DELLE CADENZE 
(il numero di battute si riferisce alle trascrizioni allegate) 

bb. Centro 
modale 

Posizione contratenor Posizione superius 

5 re quinta ottava 
8 la - ottava 
11 mi quinta ottava 
14  la unisono unisono 
18  re ottava ottava + quinta 
21  
cad. finale Kyrie 

re quinta ottava 

30 mi quinta ottava 
40  
cad. finale Christe 

re quinta ottava 

 
 

SCHEMA DELLE MENSURAE 
Si precisa che il tempo di metronomo è puramente indicativo e risponde a 

scelte interpretative personali. Marco Gozzi indica per le composizioni di Landini 
con questa mensura un beat MM = 104 per la semibreve.63 In questo e nei seguenti 
schemi, il Modus non è stato indicato sistematicamente in quanto non sempre 
pertinente rispetto al componimento. 

 
bb. 

 
Tempus, Modus Prolatio MM 

1 Kyrie M imperfectus 
T imperfectum 
(PMFC 6/8) 
(prop.  6/8) 

maior 104 = semibrevis 

33 -e  
(Christe eleison) 

M perfectus  
T imperfectum 
(PMFC 6/8) 
(prop.  6/8) 

maior 104 = semibrevis 

36 -e  
(Christe eleison) 

M perfectus  
T imperfectum 
(PMFC 6/8) 
(prop.  6/8) 

maior 104 = semibrevis 

 
 

SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE  
IN MODO DIFFERENTE DALL’EDIZIONE PMFC 

bb.   
Sup. 

PMFC 
Sup. 

 
Ten. 

PMFC 
Ten. 

33.3 si b si    
33.2   si b si 

 
 
* Tra parentesi vengono indicate in questa colonna le scelte di trascrizione 

del tempo di CMM, di PMFC e della nostra proposta (abbreviata con prop.) 
                                                             
63 Per un primo orientamento sul valore  metronomico delle mensure nel Trecento italiano si veda M. GOZZI, New light on 
italian Trecento notation, “Recercare”, XIII (2001), pp. 5-78. Per le ballate di Landini cfr. le pp. 32-33. 
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E’ giunta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato (Gv 12,22) 
 
6. Gloria Gherardellus de Florentia 
 
 
 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias 
 agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex 
 caelestis, Deus pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu 
 Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata 
 mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe 
 deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere  nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu 
Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo  grazie 
per la tua gloria immensa, Signore, Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 
mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla  destra del Padre, abbi pietà di 
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
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 Pit, Gloria, Gherardellus de Florentia, c. 131v 
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Pit, Gloria, Gherardellus de Florentia, c. 132r  

 



 81 

 
Pit, Gloria, Gherardellus de Florentia, c. 132v  
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Pit, Gloria, Gherardellus de Florentia, c. 133r 
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Trascrizione a cura di Federico Bardazzi, Cristina Bagnoli 
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Quest’inno si apre con le parole cantate dagli angeli secondo il racconto 
evangelico del Natale, ma prosegue con un testo non desunto dalle scritture, in 
prosa. Proviene dalla primitiva produzione innografica cristiana, che è rimasta 
molto più viva nella tradizione della chiesa orientale, mentre in quella romana 
ha mantenuto solo poche vestigia. Secondo Daniel Saulnier64 l’inno potrebbe 
risalire ad un originale greco del sec. II già presente in alcune fonti sia greche 
che siriache del sec. IV. 

Il testo latino appare in occidente nel sec. VII e si stabilizza nel sec. IX. Si 
divide in due grandi sezioni, la prima riferita al Padre, la seconda al Figlio, 
mentre la menzione finale dello Spirito Santo sembra un’aggiunta successiva 
per dare forza al dogma della Trinità. Questa “grande dossologia”, di cui esiste 
una versione prolissa nella liturgia milanese nella Laus angelorum magna,65  
inizialmente non faceva parte della Messa, ma concludeva il Mattutino.66 Il 
Gloria è entrato a far parte della liturgia romana dapprima solo nella notte di 
Natale, cui il testo iniziale fa riferimento; successivamente è stato utilizzato in 
altre solennità, ma esclusivamente in celebrazioni presiedute da un vescovo: 
solo nel sec. XIV fu esteso, come adesso, a tutte le domeniche e feste liturgiche, 
ad esclusione dei tempi di Avvento e di Quaresima. 

 
Il primo aspetto rilevante dell’intonazione di Gherardello è la mensura: si 

nota l’utilizzo della longanotation, cioè la scelta della brevis come unità di cactus 
al posto della semibreve. Essa determina il modus, che in questo primo episodio 
è perfectus, mentre il tempus è imperfectum e la prolatio minor. 

Su Et e in i valori musicali usati sono due longae, solo nel prosieguo del 
testo appaiono valori più piccoli. Questo inizio con valori lunghi nasce su un 
unisono, in un registro medio-acuto, che si apre poi su una terza minore e torna 
su un unisono sulla sillaba ter di terra. I monosillabi, le durate lunghe, che si 
possono sottolineare esecutivamente con una messa di voce, creano un clima di 
attesa in cui è possibile assaporare le sonorità, fino a raggiungere un 
incremento di varietà dal punto di vista ritmico sulle parole successive, che 
sono enunciate dapprima sillabicamente e poi con un piccolo vocalizzo sulla 
terzultima e penultima sillaba di hominibus dalla voce superiore. Intanto la 
distanza fra le voci si apre fino a raggiungere l'ottava. Sebbene la sillabazione 
non rechi l'accento principale sul tempo forte della battuta, la valenza 
accentuativa della sillaba forte viene recuperata per la presenza del piccolo 
vocalizzo.  

La fermata sulla sesta sol-mi crea un attimo di sospensione, un 
allentamento nel ritmo, da cui si riparte con un andamento sillabico sulle 
parole bonae voluntatis, andamento interrotto dalla fioritura della voce più acuta 
sulla penultima sillaba, in cui c'è un momento di maggiore articolazione 
ritmica (pausa, gruppetto e sincope). Si approda così alla tonica, raggiunta nel 
superius tramite una nota alterata che assume la funzione di vera e propria 
“sensibile”, e nella voce inferiore per andamento discendente per grado 
congiunto. 

La longa unitamente all’intervallo di ottava portano distensione, ma la 
tensione dell'attesa si ripresenta sull'improvvisa illuminazione di terza 
maggiore su Lau- di Laudamus te, che è sottolineata anche dalla differenza di 

                                                             
64 D. SAULNIER, Il canto gregoriano, p. 91. 
65 Se ne può trovare la trascrizione integrale in PM VI, p. 316. 
66 Si veda, da questo punto di vista, come ci sia uno scambio tra la fine del mattutino e l’inizio della messa 
come risulta anche nell’origine dei primi dialoghi e drammi liturgici, passati dal luogo del III responsorium 
prolixum del III notturno del mattutino a tropo dell’introitus. Ciò risulta evidente nel caso dello sviluppo 
della collocazione liturgica del Quem queritis. 
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registro fra le voci. Pur nell'immobilità, la forza propulsiva di questo intervallo 
su una sillaba pretonica è evidente dal punto di vista percettivo ed infatti è 
coronata compositivamente da un passaggio di grande intensità ritmica ed 
espressiva. L'andamento delle voci è convergente: da una distanza di decima 
maggiore esse raggiungono l'unisono per moto contrario e procedendo per 
gradi congiunti. La voce superiore ha un incremento di vitalità ritmica, sia per 
le ligature su –da- e –mus-, che determinano, nell'esecuzione, un'accentuazione 
della prima nota di ogni coppia, sia per il lungo vocalizzo su mus, costituito da 
passaggi in direzione ascendente, discendente e note di volta. Non è casuale 
che questa ricchezza di figurazioni si trovi su un'entità verbale così pregnante 
dal punto di vista semantico come Laudamus te. La cadenza che segue, 
unisonica, è sul la. 

Altrettanto prezioso, anche per il contrasto che si crea con il verso 
precedente, data la posizione di vicinanza, è il trattamento musicale di 
Benedicimus te, che è reso con un passaggio omoritmico, quasi interamente per 
moto parallelo, che parte dall'unisono sul re e termina a distanza di ottava sul 
sol. Questo verso ha un andamento più sobrio e raccolto, anche per aderire 
meglio alle differenti sfumature verbali del testo.  

La constatazione di queste differenti scelte compositive porta a maturare 
una riflessione: in questa musica ci sono sì segmenti musicali accostati 
paratatticamente in virtù del principio della varietà, della ricerca dell'effetto 
sonoro raffinato, ma c'è anche il desiderio di interpretare il senso profondo 
delle parole, di rendere musicalmente manifesto il livello semantico. Segue una 
cadenza su sol, all'ottava. 

Su Adoramus le voci procedono per moto contrario, a partire da una 
distanza di ottava, e si muovono per note di volta superiori e inferiori intorno 
alla nota sol, che è diventata il centro modale di questo passaggio. L'andamento 
è omoritmico tranne che sull'ultima sillaba, dove c'è un vocalizzo che procede 
in modo sincopato nella voce più grave e che presenta varie cellule ritmiche in 
quella acuta (battuta 17). Segue un attimo di distensione ritmica sulla nota 
tenuta di te, che dal punto di vista musicale non è un punto di stasi compiuto, 
perché si sente l'esigenza di approdare al modo di impianto Re (il do # della 
voce acuta tende a risolvere salendo di semitono). 

Alla b. 19 la voce inferiore scende sul re per grado congiunto, mentre 
quella superiore elude la risoluzione più naturale e salta verso l'acuto 
disponendosi in posizione di quinta. Sul Glo- di Glorificamus la distanza fra le 
voci è notevole: esse assumono un ruolo diverso perché diverse sono le loro 
identità sonore. Sul tappeto procedente per gradi congiunti ascendenti del 
tenor, il superius, che si muove in direzione opposta, secondo un procedimento 
già osservato in precedenza, esplode in un lungo vocalizzo costituito da 
frammenti scalari e note di volta, che sottolineano enfaticamente il verbo 
Glorificamus. La cadenza, unisonica, è sul Do. 

Gratias è reso musicalmente in modo omoritmico, con tre brevi, mentre 
agimus ha una ricchezza ritmica notevole, perché presenta ritmi puntati e 
sincopati, che creano, con i loro spostamenti di accenti, un effetto di sorpresa e 
varietà. La formula cadenzale, oltre alla sincope, ha un'altra particolarità: nella 
voce superiore il sesto grado viene inserito in modo ornamentale e con un salto 
di terza ascendente raggiunge l’ottavo grado nella“cadenza di Landini”. 

Su Propter magnam gloriam la condotta delle voci è simile a quella 
osservata altrove: la distanza iniziale fra loro è notevole (re1-la2), e, 
conseguentemente il timbro è molto diverso, per poi avere un moto 
convergente fra le parti, che raggiungono l'unisono movendosi in direzioni 
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opposte. Ma mentre la voce inferiore ha un andamento più sillabico e con 
valori che non scendono al di sotto della semibreve, la voce acuta si scioglie in 
un fluido melisma, dall'agilità quasi tastieristica, prima di approdare sulla 
cadenza sul re. Questo centro modale, enunciato come unisono fra le voci, 
rappresenta un temporaneo momento di stasi in cui le parti si fondono e da cui 
però si ridistaccano subito inseguendo diversi ruoli e identità musicali.  

La cadenza segna anche la fine della prima parte del brano, in cui il testo, 
composto da una serie di frasi con verbi alla prima persona plurale, in cui la 
comunità parla delle sue azioni di lode, passa a celebrare Dio in tutta la sua 
perfezione.  

Su Domine il valore doppio delle note sulla seconda sillaba (-mi-) rispetto 
alla prima (Do-) e l’ascesa melodica non devono far ritenere che l'accentuazione 
della parola non coincida con l'accento richiesto dalla musica; si tratta di una 
sorta di squilibrio voluto, poi colmato dal vocalizzo della voce superiore sulla 
sillaba tonica, che deve essere compensato da una corretta pronuncia 
dell’accento di parola (l’effetto sarà poi ripetuto con evidente parallelismo 
voluto sul successivo Domine e anche su Jesu Christe). Le voci si muovono 
spesso a distanza di quinta e di ottava fra loro, e poi giungono all'unisono. Il 
vocalizzo del superius è composto da passaggi discendenti e note di volta e 
copre un intervallo di settima in modo gradevole e graduale. La voce acuta 
prosegue su Rex cælestis la fioritura intorno alla nota re (il vocalizzo 
precadenzale intorno alla sottotonica alterata sembra avere un funzione di 
“sensibile”) mentre quella inferiore compie un moto discendente. 

Deus pater omnipotens alterna passi omoritmici a passi in cui la voce più 
grave sostiene i vocalizzi dell'altra. L'ambito modale di re è confermato da una 
cadenza unisonica al suo quinto grado la.  

Da questo unisono in zona centrale le voci si separano di nuovo e su 
Domine sono a grande distanza. Questo vocativo assume un particolare valore 
per il trattamento musicale che riceve. Pur essendo assai simile dal punto di 
vista ritmico al precedente Domine (apparentemente mal accentato) acquista 
una caratterizzazione ben delineata perché contrasta molto con ciò che lo 
precede: ha un andamento omoritmico su valori lunghi; il registro acuto gli 
conferisce un valore di acclamazione molto sentita enfatizzata anche dal 
rapporto con l'altra voce; le quinte e poi soprattutto la terza maggiore su ne, 
data dall'andamento per semitono della voce superiore, crea un altissimo 
livello di attesa, rafforzato anche dalla piccola pausa seguente.  

L'atmosfera si fa così carica di aspettativa musicale che nel superius si ha 
una vera esplosione melodica e ritmica su Fili unigenite. Si ha un passaggio 
caratterizzato da una grande energia, in cui ogni sillaba è marcata da due note, 
di cui la seconda viene ribattuta sulla sillaba successiva, producendo una forte 
articolazione accentuativa sulla prima nota di ogni coppia. Lo slancio melodico 
termina su una cadenza in la in posizione di quinta, luogo da cui prende avvio 
la successiva entità verbale, Jesu Christe. Su Jesu c'è omoritmia fra le parti e 
l'intervallo di quinta si apre ad una sesta maggiore che prepara l'ottava, su cui 
sgorga il vocalizzo della voce superiore. E' importante notare che questo 
passaggio è uguale a quello presente alle battute 30-31, in cui la parola che 
riceve analogo trattamento musicale ha anche lo stesso valore semantico, 
trattandosi del vocativo Domine e che poi su Christe (b. 42) c'è un vocalizzo che 
conduce alla cadenza, come avveniva su Deus (b. 31). 

Si giunge ad una cadenza in sol, nota che viene sottolineata dal vocalizzo 
della voce superiore, che orna questo suono strutturale con note di volta 
superiori e inferiori. La cadenza presenta un intervallo di ottava, dal quale poi 
si passa ad un unisono su Domine. Non è irrilevante notare che anche Domine 
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ha un andamento omoritmico: sembra che l'omoritmia sulle invocazioni a Dio 
sia una costante di questo episodio del brano e acquista rilievo sia per la 
possibilità di comprensione del testo che offre, sia per l'occasione di gustare gli 
intervalli più tipici di questo repertorio, come le quinte e le ottave. 

Sul Domine di b. 44 le due voci si uniscono all'unisono, che si apre su una 
terza minore (che rappresenta anche il primo incrocio fra le voci) e poi si 
riforma, per tornare di nuovo sul bicordo do#-mi,, sul quale c'è un vocalizzo del 
superius in cui le note strutturali sono precedute da fioriture che creano 
dissonanze temporanee con la voce inferiore. Le due parti arrivano per moto 
contrario sulla cadenza unisonica di re. 

Nella sua struttura questo passaggio assomiglia da vicino ai procedimenti 
della polifonia semplice. 

Nel verso successivo si assiste di nuovo alla stessa strutturazione del 
contrappunto: omoritmia sull'invocazione a Dio e maggiore indipendenza 
ritmica delle parti, con vocalizzi e andamento per moto contrario sull'aggettivo 
o la frase che definisce le caratteristiche del divino.  

Agnus è enunciato su una terza minore che diventa una quinta giusta e 
poi una sesta maggiore su Dei, intervallo che porta in sé una tensione che si 
risolve sull'ottava della sillaba li di filius, su cui il fraseggio a due a due, 
determinato dalle ligature, crea un'articolazione ritmica che rappresenta un 
punto di passaggio fra l'omoritmia iniziale del verso e il vocalizzo 
precadenzale. In questa battuta la voce superiore, come in altri luoghi, orna la 
nota strutturale Re con fioriture e note di volta superiore e inferiore, mentre 
quella più grave si muove per grado congiunto in direzione discendente, con 
presenza di ligature. La cadenza in Re, in posizione di ottava, segna la fine di 
questa zona centrale del pezzo. 

Riassumendo, il contrappunto in questa zona è caratterizzato da 
regolarità e la sua struttura è la seguente: 

 
Domine omoritmia; Deus Rex Cælestis contrappunto 
Deus omoritmia; Pater omnipotens contrappunto 
Domine omoritmia; Fili unigenite contrappunto 
Jesu omoritmia; Christe contrappunto 
Domine omoritmia; Deus contrappunto 
Agnus Dei omoritmia; Filius Patris contrappunto 
 

A b. 51 inizia una parte del brano caratterizzata da maggiore velocità e 
vivacità ritmica, in cui si torna ad una mensura nella quale la semibreve 
determina il battito (si abbandona quindi la longanotation presente nella prima 
parte). Siamo qui in presenza di un tempus perfectum cum prolatione imperfecta in 
cui la relazione rispetto ai valori della sezione precedente è: longa perfecta = 2 
breves perfectae. Se la quaternaria con modus della prima parte è la trascrizione di 
una originaria duodenaria, allora tre brevi della prima parte corrispondono a 
due della seconda (perché la breve della senaria perfecta ai tempi di Gherardello 
vale la metà di quella della duodenaria). Quindi longa perfecta della prima parte 
= due breves perfectae della seconda. 

Il modus non risulta stabile in questa sezione.  
Il tempo di metronomo stabilito secondo accurati studi da Marco Gozzi 

per la notazione italiana (ovvero 72 = brevis per la quaternaria con modus perfectus 
e 36 = brevis per la senaria perfecta) sembra essere troppo lento per questo 
contesto di notazione internazionale. Osserva a tale riguardo Marco Gozzi: 
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La breve della perfecta italiana (ossia la battuta completa della seconda 
parte), secondo il mio schema di p. 43 (Table 7) New Light vale MM 48 
attorno al 1350. È anche vero che numerosi indizi mostrano come la breve 
della quaternaria con modus fosse battuta talvolta a 104-108 (vedi ad es. il 
copista di FP ricordato a p. 73). Se Gherardello faceva ancora riferimento al 
sistema marchettiano – cosa plausibile – (Table 12, p. 46), questa è la 
velocità giusta. E la breve della perfecta diventa assai veloce: MM 72. 

 
Dopo essere state a una distanza non superiore all'ottava negli ultimi due 

versi, le voci tornano a conquistare registri molto diversi e si pongono a 
distanza di duodecima sulla sillaba Qui, che viene enunciata prima con un 
suono fermo (la brevis che dà la mensura) e poi con un vocalizzo del superius 
con note ribattute e ripetizione di coppie di suoni, che tornerà, con lievi 
modifiche, più volte in questo episodio musicale. La voce inferiore si conferma 
nel suo ruolo di supporto, specialmente all'inizio, in cui procede per grado 
congiunto, ma rispetto alle parti precedenti ha una maggiore caratterizzazione 
dal punto di vista ritmico. Anche in questa prima battuta dell'episodio la pur 
semplice linea melodica acquista un fraseggio particolare per la presenza delle 
ligature e rappresenta un solido sostegno per la voce acuta che orna le note 
strutturali con suoni ribattuti, anticipazioni e appoggiature ed arriva alla 
cadenza finale con una sincope. Le due voci cadenzano all'ottava sul re. Queste 
due battute sul testo Qui tollis possono essere considerate una sorta di 
esposizione di materiali sonori che poi vengono utilizzati nel prosieguo 
dell'episodio. 

Quando viene rienunciato, stavolta in forma completa, il testo Qui tollis 
peccata mundi, viene esposto omoritmicamente, dalle due voci con un modulo 
sillabico dalla spiccata caratterizzazione ritmica che diventa, sul versante 
esecutivo, un modo per enfatizzare la fonesi ricca di consonanti di questa frase. 
Da notare anche il fatto che il materiale usato è quello di b. 51. Su mundi, 
mentre la voce inferiore procede su valori lunghi per moto discendente, la voce 
superiore arriva in cadenza attraverso una sincope (come a b.52) e usa di nuovo 
la formula di Landini, che conferisce al passaggio un inconfondibile sapore 
arcaico. L'approdo è su una cadenza su Sol con le voci a distanza di ottava. 

Da qui le voci riprendono con un andamento omoritmico, sillabico e 
ripresentano una veste musicale già vista in numerose occasioni: inizio 
sull'intervallo di quinta la-mi, che passa alla sesta maggiore la-fa # e poi 
all'ottava sol-sol con ornamenti di questo suono principale con note di volta e 
vocalizzi precadenzali. La cadenza in sol presenta stavolta la disposizione con 
la quinta all'acuto. Il senso di arcaicità è sottolineato anche dalla successione di 
quinte parallele tra le battute 55-56-57 (la-mi su no-, sol-re su -bis, la-mi su Qui). 

Il verso Qui tollis peccata mundi subisce un trattamento musicale molto 
raffinato, non introducendo però nessun elemento nuovo, ma riutilizzando 
sapientemente i materiali presentati nelle battute immediatamente precedenti. 
La due voci entrano insieme sul monosillabo Qui, a distanza di una quinta 
(come a distanza di quinta si trovavano anche nelle precedenti occorrenze dello 
stesso pronome relativo) e con una nota tenuta (come a b. 51). Mentre la voce 
superiore tiene più a lungo il suono su Qui, la voce inferiore enuncia l'intero 
verso riproponendo l'articolazione ritmica già presente a b. 53 sulla stessa frase 
(e a sua volta derivata da b. 51). Trattandosi della riproposizione di uno 
schema ritmico (che però non conserva gli stessi rapporti intervallari del 
modello) siamo forse in presenza di una imitazione ritmica. Questo 
procedimento viene messo ancor più in evidenza dal fatto che la stessa figura 
ritmica viene ripresa in imitazione (alla quinta superiore) dal superius che ne 



 92 

conserva l'identità ritmica ma non quella intervallare. Questa incalzante 
ripetizione, che enfatizza in modo consapevole l'azione reiterata della 
remissione dei peccati, termina su un unisono. Alla cadenza si arriva con un 
movimento delle parti che produce un incrocio e, dal punto di vista ritmico, 
con una sincope che porta ad un lieve spostamento di accento. La cadenza è su 
un la unisonico. 

Da qui le due voci compiono un salto in opposte direzioni conquistando il 
loro registro più proprio e ponendosi a distanza di decima maggiore. La frase 
suscipe deprecationem è resa con un andamento omoritmico fra le parti e 
un'enunciazione sillabica del testo che lo rende pienamente comprensibile. 
L'articolazione è resa più incisiva dalla sincope a b. 59 che, nella parte del 
superius, è particolarmente udibile perché posizionata in un registro acuto. 
L'omoritmia è interrotta solo dalla fioritura precadenzale della voce più acuta, 
che orna la sottotonica alterata prima di giungere alla cadenza in re in 
posizione d'ottava fra le voci.  

La frase Qui sedes ad dexteram Patris si trova tutta nel registro acuto, visto 
che la voce inferiore, compiendo un salto d'ottava, si sposta sul re acuto. Sul 
monosillabo Qui il superius presenta un vocalizzo discendente; su sedes c'è una 
sincope inentrambe le voci e dexteram Patris è realizzato usando la tecnica 
retorica dell'hoquetus. Tutti questi elementi mirano a enfatizzare il significato 
del testo e assumono rilievo ancor più forte perché la condotta del 
contrappunto nella frase successiva miserere nobis è quella di una perfetta 
omoritmia fra le parti. In questo punto la voce superiore raggiunge il punto più 
acuto di tutto il brano, mentre il tenor canta in un registro medio. Anche sulla 
cadenza, a cui si giunge attraverso una sincope (analoga a quella di b. 58) le 
due voci sono a grande distanza (quindicesima). 

Questo episodio, ricco di sincopi, di varietà ritmica e melodica, avvalora 
l'ipotesi che la ricerca di “contrasti”, nella musica di questo periodo, risponda 
nel contempo a esigenze espressive e interpretative del testo. Ne è prova che in 
questa sezione del brano omoritmia e polifonia sono collegate a precisi luoghi 
testuali: il momento della supplica, della richiesta accorata, è reso 
omoritmicamente, mentre la caratterizzazione degli attributi di Dio è 
sottolineata dall'andamento polifonico del discorso musicale. Questo non 
implica nessun giudizio di valore, nessuna gerarchia fra le diverse tecniche 
musicali impiegate, ma comunque l'uso è frutto di una scelta consapevole. 
Siamo dunque in presenza di una struttura simmetrica, che può essere così 
schematizzata: 

 
Qui tollis peccata mundi contrappunto 
Suscipe deprecationem nostram omoritmia 
Qui sedes ad dexteram Patris contrappunto 
Miserere nobis omoritmia 
 
Conformemente a questa impostazione compositiva, anche i versi 

successivi (Quoniam…Christe) in cui si enuncia il mistero dell'unicità di Dio, 
pur manifestantesi in tre persone, è reso musicalmente con grande ricchezza e 
varietà contrappuntistica. 

Su Quoniam le voci sono a distanza di quindicesima ma esse si muovono 
in direzioni convergenti e si avvicinano passando attraverso quinte parallele. 
Entrambe hanno un vocalizzo su -ni- e poi procedono omoritmicamente in 
modo speculare su tu solus. Su Sanctus la voce più acuta ha un andamento 
frammentato da pause, mentre la voce inferiore ha un suono tenuto (si può 
considerare questo passaggio un'applicazione un po' modificata della tecnica 
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dell'hoquetus). La cadenza sul La è in posizione di quinta. Da qui le due voci 
proseguono enunciando la frase Tu solus Sanctus e riducendo gradualmente la 
distanza reciproca fino a giungere alla cadenza, in cui si incrociano. La formula 
cadenzale è quella di Landini e il punto d'arrivo è il re unisono.  

Le parti si separano di nuovo su Tu solus di b. 69 ponendosi a distanza di 
quinta, poi di sesta maggiore e poi di ottava, una successione già esposta altre 
volte, e si dirigono verso la cadenza unisonica re, che però non rappresenta un 
punto d'arrivo, visto che c'è uno spostamento ad un'altra rea modale, qulla del 
sol, su cui le voci sostano in una cadenza. 

 
La parte che segue è, dal punto di vista testuale, di grande valore 

teologico, perché ribadisce la consustanzialità di Dio in tre persone, e, di 
conseguenza, riceve un rivestimento polifonico adeguato. All'inizio del Cum 
Sancto Spiritu innanzitutto si ha un cambio di metro, in cui sia il tempus che la 
prolatio sono perfetti: scelta non occasionale, ma senza dubbio guidata dalla 
volontà di celebrare nella dossologia finale il dogma della Trinità. La relazione 
di tempo è 2 breves perfectae = brevis perfecta. Non sembra appropriato il 
rapporto indicato in PMFC (uguaglianza della minima): l’emiolia delle battute 
finali dovrebbe consentire di entrare facilmente nel metro della novenaria, che 
ha una brevis perfecta uguale a quella della longa perfecta della quaternaria con 
modus. 

 
 La scrittura è omoritimica, con il superius che raggiunge il registro acuto e 

che ha un melisma precadenzale formato da due gruppetti composti da tre 
suoni ciascuno. Non è ozioso notare che Cum Sancto Spiritu ha la durata di tre 
mensurae e che Patris ne comprende sette: i riferimenti numerici e simbolici 
alla Trinità sono giustificati dall'aderenza musicale al testo. 

Da notare anche, su In gloria Dei, le tre sincopi della voce superiore che si 
basano sulla stessa cellula ritmica ripetuta tre volte e la seconda volta in modo 
identico anche dal punto di vista melodico (è una variazione delle bb. 52 e 56). 

Il Patris e il successivo Amen sono le parti più melismatiche di tutto il 
brano, in cui il canto si fa fluido, senza impedimenti fonetici. Su Patris si ha il 
luogo di maggior compenetrazione fra le voci, visto che il tenor raggiunge il suo 
punto più acuto e sovrasta il superius per più di una battuta. Sull'inizio della 
sillaba Pa- la voce superiore ha una figurazione melismatica a note discendenti, 
mentre sulle due successive battute le voci si muovono in omoritmia, 
presentando la stessa successione di valori. Mentre la voce inferiore ha una 
linea discendente per grado congiunto con la presenza di ligature, nella battuta 
successiva la voce più acuta ripropone lo schema ritmico sincopato, che viene 
quindi trattato in imitazione (già presentato alla b. 75), sebbene in questo caso 
siamo in presenza di un'articolazione solo vocalica del testo. La parola termina 
su una cadenza unisonica in re. 

All’inizio dell’Amen finale si torna nel tempus perfectum cum prolatione 
imperfecta (come la sezione Qui tollis peccata mundi) e dal punto di vista 
melodico la sezione inizia con le voci a grande distanza (quindicesima) su una 
nota tenuta, e poi prosegue nell'unica enunciazione di questo termine con un 
andamento melismatico. Le prime due battute hanno lo stesso profilo ritmico, 
sia nella voce inferiore, che presenta anche delle ligature che determinano 
esecutivamente lo stesso fraseggio, sia nel modulo discendente della voce 
superiore, che viene ripetuto sul grado contiguo discendente della scala. 
Questa ripetizione può essere ricondotta ad un procedimento di imitazione 
ritmica, ma è apparentabile anche con la tecnica retorica del sonus ordinatus, 
cioè alla ripetizione reiterata dello stesso motivo sui gradi vicini di una scala 
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discendente (formula che si trova spesso in posizione di preambolo alla 
conclusione nei madrigali dell'epoca). 

La presenza di artifici retorici è accresciuta anche dal profilo della voce 
più acuta nella battuta precadenzale: l'alternanza di suoni brevi e pause è 
quella propria dell'hoquetus, sebbene la voce inferiore non presenti un analogo 
schema ritmico. 

La cadenza finale è nella modalità d'impianto e le voci sono a distanza 
d'ottava.   
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SCHEMA DELLE CADENZE 
bb. Centro modale Posizione superius 
7 bonae voluntatis re ottava 
11 Laudamus te la unisono 
15 Benedicimus te sol ottava 
18 Adoramus te cad. sospesa sul mi sesta maggiore 
21 Glorificamus te do unisono 
25 Gratias agimus tibi re ottava 
29 gloriam tuam re unisono 
33 Rex caelestis re ottava 
36 Pater omnipotens la unisono 
43 Jesu Christe sol ottava 
50 Filius Patris  
(cambio mensura) 

re ottava 

55 Qui tolllis re ottava 
58 peccata mundi 1 sol ottava 
61 miserere nobis sol quinta 
67 peccata mundi 2 la unisono 
72 deprecationem nostram re ottava 
78 dexteram Patris la ottava 
81 miserere nobis la ottava + quinta 
86 Tu solus Sanctus la quinta 
89 Tu solus Dominus re unisono 
91 Tu solus altissimus  re unisono 
94 Jesu Christe  
(cambio mensura) 

sol ottava 

98 Cum Sancto Spiritu re ottava + quinta 
106 in gloria Dei Patris 
(cambio mensura) 

re unisono 

116 Amen re ottava 
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SCHEMA DELLE MENSURAE 
bb.  Modus, Tempus Prolatio MM 

Relazione di tempo 
1 Et in terra M perfectus 

T imperfectum 
(CMM 3/4) 
(PMFC 12/8) 
(prop.  3/2) 

minor 104 = brevis 

51 Qui tollis T perfectum 
(CMM 6/4) 
(PMFC 3/4) 
(prop.  3/4) 

minor longa perfecta=  
2 breves perfectae 

96 Cum Sancto Spiritu T perfectum 
(CMM 9/8) 
(PMFC 9/8) 
(prop.  9/8) 

maior 2 breves perfectae =  
brevis perfecta 

107 Amen T perfectum 
(CMM 6/4) 
(PMFC 3/4) 
(prop.  3/4) 

minor brevis perfecta =  
 2 breves perfectae 
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SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE  
IN MODO DIFFERENTE DALLE EDIZIONI CMM-PMFC 

bb.  
Sup 

CMM 
Sup 

PMFC 
Sup 

 
Ten 

CMM  
Ten 

PMFC 
Ten 

10.9 si b si si b    
10.11 si b si si b    
13.1    do # do # do 
16.2    fa # fa  fa 
19.2 si b si b si    
26.2 sol # sol  sol #    
27.4 sol # sol  sol    
28.3    si  si  b si  b 
32.3 do # do # do    
32.7 do # do  do    
49.4 do # do  do    
49.8 do # do  do    
49.12 do # do # do    
54.5 do # do  do #    
56.2 sol # sol  sol    
79.2 sol # sol  sol    
79.5 si si b si b    
79.3    si  si b si b 
84.2    si  si b si 
84.4    si  si b si 
85.2    si b si b si 
87.2    si  si b si 
87.3    do # do  do # 
91.1 fa fa fa #    
91.1    si b si  si 
91.2    do  do # do # 
92.3    do do # do # 
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Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me non morrà in eterno 
 (Gv 1,25)  

 
7. Credo Bartholus de Florentia 
 
 
 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium 
Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia  saecula. Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,  genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta  sunt. Qui propter nos 
homine et propter nostram salutem descendit  de caelis. Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et  homo factus est. Crucifixus etiam 
pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, 
secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et 
iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni 
non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex 
Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam,  
catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam 
venturi saeculi. Amen. 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 
 tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, 
 unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
 Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa 
 sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi 
 uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito  Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu  crocifisso per 
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è  risuscitato secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà a giudicare 
i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.  Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato, e ha parlato per  mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica.  Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.  
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Pit, Credo, Bartholus de Florentia, c. 133v  
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Pit, Credo, Bartholus de Florentia, c. 134r  
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Pit, Credo, Bartholus de Florentia, c. 134v  
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Pit, Credo, Bartholus de Florentia, c. 135r  
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Pit, Credo, Bartholus de Florentia, c. 135v  
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Il testo più comunemente utilizzato è quello del Simbolum di Nicea – 

Costantinopoli, precisato nei due grandi concili trinitari di Nicea del 325 e di 
Costantinopoli del 381 e promulgato ufficialmente nel 451 durante il concilio 
cristologico di Calcedonia. Il canto del Credo fu introdotto nella chiesa orientale 
già a partire dal sec. V. In occidente l’uso cantato penetrò attraverso la penisola 
iberica a partire dalla fine del sec. VI; si affermò nelle liturgie gallicane nei sec. 
VIII-IX, mentre a Roma entrò a far parte dell’ordinarium solo nel 1014 e solo 
nelle solennità. Venne reso obbligatorio dall’imperatore Enrico II, il quale, 
dopo avere ascoltato la messa papale a Roma, ne notò la mancanza e ne decretò 
la recita.67 Nei manoscritti è infatti spesso collocato dopo l’Ite missa est anziché a 
seguito del Gloria, quasi in appendice. 

 
L'ambito del pezzo non è troppo esteso: la nota più acuta toccata dalla 

voce superiore è il sol2. Le voci, inoltre, non sono mai ad una grossa distanza 
fra di loro, e si muovono quasi sempre in una zona centrale del loro registro. 
Frequenti anche gli incroci fra le due parti. 

Essendo un testo molto lungo e complesso, che riporta profonde verità di 
fede, la scrittura subisce molte modifiche nel corso del brano e presenta una 
notevole ricchezza e varietà di soluzioni musicali. 

Osservando la lunghezza di ogni sezione testuale, è possibile rintracciare 
dei valori numerici ricorrenti.  

                                                             
67 M. HUGLO,  Origine de la melodie du Credo authentique de la Vaticane, in RG 30 (1951) pp. 67-68. 
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Schematicamente, il brano risulta composto da 17 sezioni: 
 
Patrem omipotentem, factorem cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium. 
(12 + 12 + 6 mensurae) 
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. (14 battute 
esclusa introduzione) 
Et ex Patre natum ante omnia sæcula. (12 mensurae esclusa l’introduzione) 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. (12 mensurae 
esclusa introduzione) 
Genitum non factum consubstantialem Patri (12 mensurae esclusa 
introduzione) 
 
per quem omnia facta sunt (12 mensurae) 
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. 

(24 mensurae 2 X 12) 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est. (20 
mensurae esclusa introduzione) 
Crucifixus etiam pro nobis: Sub Pontio Pilato passus et sepultus est. (18 
mensurae esclusa introduzione) 
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. (14 mensurae in longanotation 
senza introduzione) 
Et ascendit in cælum: sedet ad dexteram Patris. (12 mensurae in longanotation 
senza introduzione) 
Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos: Cujus regni non erit 
finis. (24 mensurae in longanotation) 
Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. 
(8 mensurae in longanotation) 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per 
Prophetas. (10 mensurae in longanotation 7 + 3) 
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. (7 mensurae) 
Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum. Et expecto  resurrectionem 
mortuorum. (12 mensurae) 
Et vitam venturi sæculi. (8 mensurae in longanotation) 
Amen. (12 mensurae in longanotation) 
 
La ricorrenza di numeri come 12 e 7 fa trapelare un'attenzione alle 

proporzioni delle varie parti di cui è composto il brano, con precisi riferimenti 
simbolici: 12 sono le tribù di Giuda, i dodici apostoli e le ceste avanzate nella 
prima moltiplicazione dei pani (Mc 6,30-44); 7 sono le nazioni pagane di 
Canaan prima dell’ingresso del popolo di Israele nella terra promessa, i 7 
peccati capitali e le 7 ceste avanzate durante la seconda moltiplicazione dei 
pani (Mc 8,1-9). Quindi la ricorrenza del 12 e del 7 espressa nel Credo richiama 
il popolo eletto, primo depositario dell’annuncio di salvezza, e il mondo 
pagano, alla professione di fede proposta dal vangelo. 

 
Veniamo ora all'analisi di ogni sezione. All'inizio del brano la mensura si 

presenta con tempus imperfectum cum prolatione perfecta. Il modus imperfectus è 
costante fino alla b. 8, successivamente perde di regolarità. 

Il brano si apre sull'intervallo di quinta la-mi. Alla b. 2, su Patrem, c'è un 
andamento sincopato nella voce superiore dato dalla ripetizione di una cellula 
ritmica per quattro volte consecutive, con la presenza di suoni ribattuti. La 
linea melodica discendente che ne consegue si sposta da un'area modale di la 
ad una che, per la presenza del do#, sembra di re, mentre la voce inferiore si 
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muove intorno al suono strutturale la, con gradi congiunti associati per mezzo 
di ligature. Sull'ultima sillaba della parola si ha una cadenza sospesa, che con la 
terza maggiore la-do#, crea un'aspettativa dell'area modale di re. Il re, in effetti, 
arriva, ma solo nel superius, mentre il tenor scende a sol; l'intervallo di quinta 
che si produce, elude le aspettative e conferisce un sapore di arcaicità all'intero 
passaggio. Questo procedimento ha un profilo così caratteristico che sarà usato 
più volte nel corso del brano. 

Sulla parola omnipotens la voce più grave gira attorno al suono sol, mentre 
nell'altra voce c'è una linea melismatica basata su gruppetti di tre note, dal 
carattere fluido. Le note strutturali sono la prima e la terza, mentre la seconda è 
una nota di volta inferiore. Anche queste figurazioni torneranno più volte nel 
corso del brano. 

Factorem si apre con la quinta fa-do, che torna anche sulla sillaba finale 
della stessa parola e sulle sillabe –li di caeli  e su vi-, -si-, dell'aggettivo 
visibilium. Questi intervalli conferiscono una sonorità particolare al passaggio, 
e, in particolare tra b. 7 e b. 8 sulla sillaba -rem di factorem, il senso di sonorità 
“arcaica” è molto forte, perché il nostro orecchio moderno, con la sua 
sensibilità armonica, si aspetterebbe un intervallo sol-do al tenor, mentre 
quest'ultimo scende sul fa, con lo stesso procedimento di b. 4. In questo 
passaggio si ha un'alternanza fra il centro modale di do e quello di fa.  

Cæli è reso omoritmicamente, mentre sul sintagma visibilium omnium, il 
tenor procede per note per grado congiunto, che fanno da ponte fra due aree 
modali diverse, fa e do. In questa sua linea melodica tocca anche l'intervallo di 
quarta aumentata fa-si. Il superius ha una linea melodica composta da coppie di 
note, di cui la prima accentata e la seconda, più corta e non accentata che è 
un'ornamentazione (volta superiore o nota “sfuggita”) dell'altra, che è suono 
strutturale. 

Et invisibilium vede ancora la voce più grave con una linea melodica 
composta da suoni per grado congiunto(da notare il fatto che la direzione della 
parte del tenor su visibilium ascendente, mentre quella su invisibilium è 
discendente, per sottolineare l’opposizione fra i due termini). Nel superius le 
“cose invisibili” sono rese con figurazioni a gruppetti di tre note, simili a quelli 
presenti su omnipotentem (segno che le cose non terrene sono rappresentate con 
forme musicali simili). Questo comportamento si rivelerà essere una costante 
nel corso della composizione: parole o concetti simili sono resi in modo 
musicalmente simile. 

 
La seconda sezione del brano comincia con un vocalizzo introduttivo del 

tenor su cui sembra plausibile anticipare la prima sillaba del testo, sebbene non 
ci sia nessuna indicazione testuale. La voce inferiore ha un andamento per 
grado congiunto per tutta la durata della sezione. Et in unum comincia con un 
passaggio in omoritmia, poi c'è un vocalizzo sull'ultima sillaba (vocalizzo 
identico a quello di b. 7 e portatore dello stesso slittamento di area modale). Su 
Dominum Jesum Christum la voce superiore usa le figurazioni comparse finora 
(gruppetti e sincopi), mescolandole, mentre si muove verso l'area di sol. Su 
Filium Dei unigenitum la voce più grave ha sempre la stessa condotta lineare e 
ruota intorno ai suoni moralmente forti, sottolineandoli anche col fraseggio 
suggerito dalle ligature. Nell'altra voce le note strutturali sono ornate con suoni 
“sfuggiti” che le precedono creando piccole sincopi e poi con gruppetti. 

La sezione seguente presenta un melisma introduttivo nella parte 
superiore, che ripropone quello di b. 15 un tono sopra, anche se l'ambito 
intervallare subisce alcune modifiche: la simmetria musicale può essere 
originata da una simmetria testuale. In questa zona del brano si hanno molti 
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intervalli di quinta e si avverte un po' di instabilità modale. A b 25 si ha la 
successione mi-la / sol-re; a b. 26 fa-do / sol-re; a b. 27 sol-re, a b. 28 re-la / fa-do.  

 
Su Deum si ha ancora un melisma, proposto stavolta in entrambe le voci. 

Le prime parole della frase sono realizzate in omoritmia, mentre su lumen de 
lumine si ha uno sfasamento di sillabe derivante dalla presenza di sincopi nella 
voce superiore. Stessa alternanza di omoritmia e melismi si ha in 
corrispondenza di Deum verum, che gravita nell'area di sib. Su de Deo il superius 
compie un salto ascendente, allontanandosi dall'unisono (un modo di 
procedere della voce acuta riscontrato spesso in Gherardello) e poi propone un 
vocalizzo che ricalca quello introduttivo della sezione. C'è un po' di incertezza 
dal punto di vista modale: la presenza di un mi b, che poi scompare, fa oscillare 
il frammento fra l'area di fa e quella di si b su cui c'è una cadenza raggiunta in 
maniera non tensiva. 

 
Genitum si apre con un melisma della parte grave con figure sincopate, 

quando entra la voce superiore le due parti si trovano all'unisono e sono unite 
strettamente, quasi come una sola. Il loro reciproco gioco di scambi si avverte 
solo nelle sillabe successive, grazie all'andamento sincopato del canto e al 
movimento del basso, che alternamente si stacca dall'unisono e poi vi fa ritorno 
(b. 37, inizio b. 38). 

Consubstantialem ha un andamento omoritmico, ma presenta un melisma 
sulla sillaba precadenzale, che è uguale a quello di b.7. L'aggettivo termina su 
un re-la, approdo imprevisto perché manca la tensione della risoluzione, 
quando invece il passaggio sembrava portare a un'area di fa. Di nuovo questo 
intervallo di quinta che arriva in modo improvviso crea un senso di arcaicità. 

Patri presenta un vocalizzo nella parte superiore uguale a quello presente 
a b. 2: la parola è la stessa e c'è l’analoga figurazione con funzione cadenzante. 
Si giunge ad una cadenza in re in posizione di ottava. 

Per quem omnia ripropone lo stesso disegno usato su visibilium (per 
ribadire che, tutte le cose, visibili e invisibili, sono opera di Dio). Il tenor ha una 
funzione di sostegno, perchè rimane fermo sullo stesso suono, mentre il 
superius ha il carattere declamato di una recitazione. 

Facta mostra un procedimento contrappuntistico nel quale un frammento 
proposto dal tenor circola in imitazione fra le due voci, che lo riespongono, 
prima a distanza di quinta superiore, poi ottava inferiore e di nuovo quinta 
superiore e introducono delle piccole variazioni ritmiche (nella parte acuta si 
ha una versione in sincope, che determina una caratterizzazione ritmica più 
nervosa). Con l'introduzione del fa #, questa figurazione porta il discorso 
musicale verso la cadenza unisonica su sol. 

 
La sezione seguente si apre con un cambiamento metrico tempus 

perfectum, prolatione imperfecta. La relazione di tempo è brevis imperfecta = brevis 
perfecta, ossia la consueta equivalenza delle breves delle senarie (e dunque delle 
minimae), che si attua nella prassi italiana nonostante i pronunciamenti teorici 
diversi.68 

Qui propter si apre sull'intervallo di ottava sul centro modale di sol. Il 
superius canta al massimo dell'estensione raggiunta in questo pezzo e presenta, 
dopo una nota lunga, un vocalizzo molto articolato sulla vocale i, mentre il 
tenor, anche sulle successive parole propter nos, procede per note lunghe. I 
vocalizzi della voce superiore, che girano intorno ai suoni importanti della 

                                                             
68 Sul problema si veda M. GOZZI, New light on italian Trecento notation, pp. 38, 58. 
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modalità, si fermano in corrispondenza di homines, che riceve un trattamento 
omoritmico ed ha la fisionomia di una sincope che, essendo costruita su valori 
abbastanza lunghi, produce un rallentamento del ritmo e permette la 
comprensibilità del testo. Sul secondo propter vengono riproposte le figurazioni 
presenti nel primo e si ha una cadenza di passaggio a sol. 

 
 Un aspetto ricorrente dello stile compositivo di questo Credo è proprio la 

presenza di molte “modulazioni” modali, non solo alla fine delle sezioni in cui 
è suddiviso il brano, ma anche all'interno delle stesse, che sono di solito più 
lunghe e articolate rispetto alle frasi musicali proposte dai contemporanei di 
Bartolo nelle loro composizioni. 

 
Salutem presenta un vocalizzo sulla sillaba –lu-, prima di enunciare -tem 

su un intervallo di quinta re-la, e ancora movimenti precadenzali che 
conducono a una risoluzione in do, in posizione di ottava. Da questa distanza, 
sulla parola descendit, le voci si muovono in direzioni convergenti fino a 
giungere all'unisono. L'omoritmia, la sincope su valori larghi, l'andamento 
discendente della voce superiore, permettono di sottolineare molto bene il 
significato della “discesa”. Da notare il fatto che le figurazioni impiegate sono 
simili a quelle presenti sul termine homines di b. 51, che si riferisce a creature 
“terrene”. Cælis presenta lo stesso vocalizzo presente su salutem (anche in 
questo caso la parentela musicale si spiega sulla base di un'associazione 
testuale: la salvezza di Dio discende dal cielo, così questi due concetti sono 
rappresentati in modo simile, anche con lo stesso approdo sull'intervallo re-la, 
che crea una cadenza dallo spiccato sapore modale, senza la tensione fornita 
dal semitono). 

 
L'inizio della frase successiva ripresenta un vocalizzo introduttivo, con 

ligaturae, nella parte inferiore. Et incarnatus è trattato in modo omoritmico e il 
rallentamento del ritmo che ne consegue conferisce alla frase un carattere 
solenne, proprio per sottolineare l'importanza di questa verità di fede. Sulla 
sillaba iniziale di de Spiritu, si ha un vocalizzo del superius intorno alle note 
fondamentali del modo, ma con le alterazioni che si presentano, si crea un po' 
di sorpresa dal punto di vista modale. Si crea infatti aspettativa per una 
cadenza in do (b. 62) mentre poi si risolve su un fa, secondo un procedimento 
già riscontrato in precedenza. Si crea così una successione di intervalli di 
quinta: fa-do / sol-re (b. 63); si-fa (b. 64), che conferisce nuovamente un senso di 
arcaicità all'intero passaggio. 

Di seguito, sia Maria che Virgine riportano le stesse figurazioni musicali 
(come altrove c'è uniformità musicale sugli stessi termini) e si nota che 
l'immagine di Maria è caratterizzata da una sequenza di terze parallele (b.65). 

 Homo ha una veste musicale molto particolare: è reso con lunghezze di 
media durata, con ligature che creano un fraseggio ben delineato ritmicamente, 
e con una linea melodica che gira intorno a tre soli suoni: fa-la-do. A causa degli 
incroci fra le parti, il risultato, dal punto di vista uditivo, è la ripetizione 
dell'intervallo la-do per tre volte. La scelta di una scrittura di questo tipo è 
probabilmente dettata dalla volontà di differenziare molto bene l'ambito 
dell'umano da quello del divino: prova ne sia il fatto che su espressioni come 
homines, homo, pro nobis, non si presentano mai ornamenti e ci sono invece 
passaggi omoritmici. Al contrario i passi riferiti a Dio presentano abbondanza 
di melismi. 

Factus est è costruito con un tenor a valori lunghi, per grado congiunto in 
direzione discendente e con la ripetizione di una stessa formula ritmica della 



 118 

voce superiore, su gradi contigui discendenti della scala (pratica compositiva 
riferibile alle tecniche della talea e del sonus ordinatus presenti anche nei 
madrigali dell'epoca). Queste fioriture hanno la prima nota all'unisono fra le 
due voci e sono ornamentazioni delle note strutturali, ma portano anche verso 
la cadenza ad un'altra area tonale, quella di sol. 

 
La sezione che segue è particolarmente importante, perché il testo parla 

della morte in croce di Gesù. 
Crucifixus presenta un vocalizzo introduttivo nella parte del superius, che 

ripete una stessa cellula ritmico-melodica al grado superiore e sulle sillabe 
successive si ha un andamento melodico discendente, ripetuto (si riscontra 
spessa la tendenza a esporre due volte di seguito le figurazioni). L'area modale 
è quella di sol; la comparsa di un si naturale sembra portare verso l'area di do, 
ma al basso, anche per effetto dell'incrocio fra le parti, si ha un fa e si crea la 
quinta fa-do, secondo un procedimento già riscontrato ormai molte volte e che 
viene ribadito ulteriormente alla b. 73. Da notare che pro nobis ha una 
figurazione molto simile a Homines (b. 51). 

Sub Pontio Pilato riceve un trattamento musicale davvero singolare: è 
costituito da due battute e mezza completamente realizzate in incrocio fra le 
parti, in cui il superius viene sovrastato dal tenor. Non ci sono motivi legati a 
necessità contrappuntistiche (visto che dall'unisono sul la di b. 72 l'autore 
poteva scegliere di evitare l'incrocio invertendo le parti) per cui sembra chiaro 
che questa scelta è dettata dalla volontà di caratterizzare in maniera espressiva 
speciale la figura di Pilato. 

Passus et sepultus è un altro episodio del brano che ha una veste musicale 
preziosa. Il tenor presenta una scrittura sobria costituita da note lunghe per 
grado congiunto, mentre la voce superiore ha un disegno melodico, in cui i 
suoni strutturali sono collegati da note di passaggio e note di volta, che viene 
ripetuto su ogni sillaba cominciando dal grado contiguo superiore. Non si ha 
qui solo imitazione, ma anche una vera “progressione”, per rappresentare 
questo luogo testuale così intenso. Da notare anche la condotta delle parti: 
l'inizio su passus presenta una quinta in incrocio fra le voci, poi, con movimenti 
convergenti viene raggiunto l'unisono; da qui le voci si muovono in direzioni 
opposte, raggiungendo una quinta, da cui di nuovo tornano all'unisono. La 
cadenza sul la è raggiunta senza tensioni, ed ha il carattere di una sospensione. 

 
Nella parte in cui si parla della resurrezione, si ha di nuovo un vocalizzo 

introduttivo, stavolta nella parte inferiore, che porta dall'area di la all'area di re. 
Su Et la voce superiore presenta un vocalizzo, mentre resurrexit è reso per la 
maggior parte in omoritmia, salvo un melisma prima di giungere alla cadenza 
di passaggio sul re. Anche tertia die ha un carattere omoritmico, ad eccezione 
del vocalizzo del superius sulla sillaba finale. Si giunge ad una cadenza in re in 
posizione di ottava. Questa sezione è caratterizzata da una comprensibilità del 
testo, che non viene celato da fioriture, e questo stile di scrittura si lega al 
carattere narrativo del passo. 

 
La sezione seguente si apre con un vocalizzo della voce acuta, e, sulla 

proposizione Et ascendit in cælum, con una cellula ritmico-melodica, cantabile 
ma con spostamenti di accento (l'accento forte della parola è posizionato su 
un'articolazione debole della battuta) che subisce un trattamento 
contrappuntistico prezioso. Essa viene infatti ripetuta all'unisono nel tenor, 
creando un intervallo di quinta con la voce superiore, poi riappare su sedet ad 
dexteram nel superius a distanza di terza minore e riproposta alla battuta 
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seguente nella voce inferiore, in cui di nuovo le voci creano un intervallo di 
quinta. In questa seconda esposizione questa cellula ritmica è scritta alla stessa 
altezza della prima volta che è comparsa, non in questa sezione del brano, 
bensì in quella precedente: essa è infatti identica al vocalizzo introduttivo su Et 
resurrexit di b. 80 (di nuovo uno stesso concetto è rappresentato con uguali 
mezzi musicali). 

Questa parte del Credo non può che mettere in luce la grande maestria del 
suo compositore, che usa in modo sapiente procedimenti compositivi 
complessi come imitazioni e progressioni. Una delle costanti di questa zona del 
brano è anche l'uso di vocalizzi introduttivi alle frasi, abitudine spiegabile forse 
con un motivo testuale: il testo parla di Cristo, nelle sue peculiarità di essere 
generato, non creato, e quindi eterno, consustanziale al Padre, e narra le 
condizioni della sua morte e della sua resurrezione. Nelle successive sezioni si 
fa invece riferimento ad accadimenti futuri (come si vede anche dal diverso uso 
dei tempi verbali): il giorno del giudizio e l'infinita durata del Regno di Dio. 

 
Et iterum venturum è una frase dall'andamento narrativo, in cui la 

comprensibilità del testo è garantita dall'omoritmia, interrotta solo da un 
melisma della voce superiore su venturus (una sorta di madrigalismo ante 
litteram: il verbo di movimento è sottolineato da una fioritura) e su gloria. A b. 
96 la comparsa di un si naturale sembra portare all'area modale di do, ma il tenor 
salta su fa, dando luogo a un intervallo di quinta, come in numerosi altri passi. 
Sulla sillaba finale di gloria si ha una cadenza sospesa a fa. Su Vivos e la sillaba 
finale di mortuos si ha una successione di quinte: in questo secondo passo si 
verifica la stessa situazione di b. 96: dall'area di la, suggerita dal superius, il 
tenor si sposta mettendo re al basso. Da notare anche il fatto che la scrittura, in 
omoritmia e con sincopi, ricorda i passi di homines e pro nobis, cioè quelli in cui 
si parla dell'umanità, con un'uniformità già riscontrata altrove. 

Sul re di Regni si ha lo stesso procedimento di elusione modale reperito 
tante volte: guardando la linea superiore ci si aspetta un centro modale di re ed 
invece si va a quello di sol. Ma questo è solo un passaggio transitorio, infatti la 
cadenza finale è sul re, in posizione di ottava. Su erit c'è un vocalizzo, mentre 
finis è realizzato con note di lunga durata (forse per rafforzare l'idea della 
durata infinita del Regno di Dio). 

 
La sezione successiva si apre con un cambiamento di metro in tempus 

imperfectum e prolatio imperfecta in longanotation. La relazione di tempo è 
semibrevis = semibrevis equivalente a quella di minima = minima della notazione 
francese. Il modus, contrariariamente a quanto indicato in CMM, è perfectus fino 
all’introduzione non testuata di Qui cum Patre, in cui diviene imperfectus. 

Su Spiritum il canto anticipa la tipologia di melismi presenti poi su 
Sanctum Dominum, luogo in cui le figurazioni compaiono anche nel tenor, che di 
solito ha un andamento più sobrio. Con qualche modifica (introduzione di note 
ribattute) questa figura si trova anche su vivificantem nel superius. Per rendere 
musicalmente l'idea dello Spirito Santo che deriva dal Padre e dal Figlio, 
Bartolo usa, a b. 111, una sorta di “progressione”, con andamento fatto da note 
raggruppabili a due a due, che nel tenor procede per quarte discendenti e 
comincia dal grado contiguo discendente, mentre nel superius, si muove per 
grado congiunto con la seconda nota ripetuta dalla successiva. Fra le parti si ha 
omoritmia. Su procedit le voci si muovono in direzione convergente verso 
l'unisono su fa. 
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La sezione seguente si apre di nuovo con un vocalizzo nel tenor, costituito 
da una quartina che viene ripetuta al grado superiore. Figure simili si trovano 
nel corso della frase con lievi modifiche (volta superiore invece che inferiore). 
La linea più grave ha un andamento molto lineare, sobrio e solido, che funge 
da sostegno all'altra voce, la quale, sebbene in alcune parti si muovo 
omoritmicamente col tenor, ha la tendenza alle fioriture, che ornano i suoni 
strutturali con note di passaggio e note di volta. A b. 119 sembra che si prepari 
una cadenza in do, ma la voce inferiore sale invece su fa, creando un intervallo 
di quinta con l'altra parte. 

L'episodio termina su un la unisonico raggiunto senza la tensione di alcun 
semitono. 

 
L'episodio successivo si apre con un cambiamento di metro, caratterizzato 

da tempus perfectum e prolatio perfecta. La relazione di tempo è brevis imperfecta = 
semibrevis perfecta. Ma su et apostholicam c'è un ulteriore cambiamento di 
mensura in longanotation con modus perfectus, tempus imperfectum e prolatio 
imperfecta. La relazione di tempo è semibrevis perfecta  = brevis imperfecta.  

Et unam sanctam è realizzata con gruppetti veloci nella voce superiore, 
simili a quelli presenti su omnipotentem dell'inizio, che nella prima 
enunciazione si muovono attorno al re, poi attorno al mi. La parola termina con 
una cadenza sospesa sul La in posizione di quinta; catholicam ha un trattamento 
musicale in omoritmia nell'area di sol, mentre et apostholicam assume, sia per la 
presenza di note molto veloci, o raggruppate in quartine come ornamenti di 
una sola sillaba, oppure ospitanti ognuna una sillaba (seconda parte di b. 129), 
un carattere virtuosistico. Il tenor, al contrario, si muove intorno a poche note e 
funge da sostegno. Questo frammento è dotato di grande forza ritmica ed 
intensità espressiva, dovuta anche alla ricchezza della fonesi, e termina su una 
cadenza sospesa che vorrebbe la risoluzione a sol. Da notare anche il fatto che 
questa sezione, dedicata all'immagine della chiesa, ha una durata simbolica di 
sette mensurae.  

 
La sezione successiva, Confiteor in unum baptisma, presenta un nuovo 

cambiamento metrico, tempus perfectum, prolatio maior. La relazione di tempo è 
brevis imperfecta = semibrevis perfecta.  

Questa è una area del brano in cui Bartolo raggiunge l'apice della sua 
maestria contrappuntistica. Non è un caso che i rivestimenti polifonici più 
raffinati si trovino su frasi che esprimono concetti cardine della sensibilità 
medievale, come il peccato e la speranza di una cancellazione di tutte le colpe 
degli uomini (cfr. Gloria b.53/58). L'episodio è caratterizzato da un crescendo di 
tensione espressiva, raggiunta mediante ricercate tecniche musicali. L'inizio 
della frase su Confiteor presenta una sincope e poi una progressione in 
entrambe le voci. Il tenor ha un andamento in cui coppie di note, di cui la 
seconda più lunga della prima, a distanza di terza minore, vengono ripetute 
ogni volta innalzandosi di un tono, per tre volte. Lo stesso trattamento 
musicale viene riservato anche alle figurazioni del superius, che sono 
ritmicamente più ricche. La tensione raggiunta non si affievolisce, anche se dal 
punto di vista melodico si ha una direzione discendente in entrambe le voci. 
L'incisività ritmica è mantenuta dalla successione di sincopi su in remissione, 
che si susseguono su toni discendenti (rimandando al procedimento tecnico del 
sonus ordinatus, in cui uno stesso motivo viene ripetuto su gradi contigui 
discendenti). Sulla parola peccatorum la voce inferiore procede in direzione 
discendente, mentre il superius presenta gruppetti di note. Si giunge ad una 
cadenza in do all'ottava. 
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La parte successiva comincia in omoritmia: è interessante notare che su 

resurrectionem ci sono delle sincopi analoghe a quelle presenti su in remissione 
(b. 136), mortuorum reca, nella parte acuta, vocalizzi composti di tre suoni, che 
ornano le note strutturali. La cadenza è sul centro modale di re, alla quinta.  

 
L'episodio successivo comincia con un cambiamento di tempo in 

longanotation: modus imperfectus, tempus imperfectum, prolatio imperfecta. La 
relazione di tempo è semibrevis perfecta = brevis imperfecta. 

Nella frase in cui la comunità dei credenti ribadisce la sua fede nella vita 
ultraterrena, Bartolo utilizza ancora il contrappunto in maniera sapiente. Il 
tenor presenta una linea composta da note lunghe su gradi vicini, mentre la 
linea del superius è composta da cellule di quattro note in cui i suoni strutturali 
sono circondati da note di passaggio e note di volta. Un frammento ritmico-
melodico (presente tra le b. 145 e 146) viene ripetuto alla stessa altezza nelle 
due battute seguenti. La mensura è di nuovo quella tipica della longanotation con 
imperfezione di tempo e di prolazione. La relazione di tempo è semibrevis =  
brevis. Sulla sillaba -cu di sæculi, cambia la figurazione (viene introdotta una 
cellula ritmica in cui si ha la nota strutturale, poi una volta inferiore e il ritorno 
sul primo suono) ma rimane l'abitudine alla ripetizione del disegno su gradi 
vicini. L'area di do viene suggellata con una cadenza all'unisono. 

 
L'episodio finale, quello dell'Amen, presenta l'ultimo cambiamento di 

mensura: tempus perfectum, prolatione perfecta. La relazione di tempo è brevis 
imperfecta = semibrevis perfecta. 

La prima sillaba si apre su un intervallo di quinta, La-Mi, e dopo questa 
nota lunga, che è possibile enfatizzare esecutivamente con una messa di voce, il 
superius porta l'ennesima progressione (b. 154-155), in cui un frammento 
ritmico-melodico viene riportato un tono sotto e, nella b. 156, le due intere 
misure precedenti vengono ripetute, solo con lievi modifiche ritmiche e nei 
rapporti intervallari col tenor.  

Dopo questa progressione segue un magistrale impiego della tecnica 
dell'hoquetus che, con la sua alternanza di suoni e silenzi fra le voci, si protrae 
per più di quattro battute. 

Seguono tre misure in cui si hanno delle cadenze a re, che però non sono 
conclusive: questa fase precadenzale così lunga accresce la tensione risolutiva, 
che arriva con una formula molto semplice, composta da note lunghe e incrocio 
delle parti che approdano ad un re unisonico. 
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SCHEMA DELLE CADENZE 
bb. Centro modale Posizione superius 
5 Patrem la  

cad. sospesa 
terza maggiore 

11 omnipotentem sol unisono 
22 visibilium omnium do ottava inferiore 
28 et invisibilium fa  unisono 
45 unigenitum sol unisono 
59 ante omnia saecula re quinta 
73 de Deo vero si b unisono 
86 consubstantialem Patri re ottava 
99 facta sunt  
(cambio mensura) 

sol unisono 

111 descendit de caelis re quinta 
122 et homo factus est sol unisono 
128 sub Pontio Pilato do ottava inferiore 
132 Passus et sepultus est la unisono 
136 Et resurrexit do ottava 
140 secundum scripturas do unisono 
147 ad dexteram Patris 
(cambio mensura) 

sol unisono 

162 vivos et mortuos re quinta 
171 non erit finis 
(cambio mensura) 

re ottava 

181 Filioque procedit fa unisono 
192 per prophetas 
(cambio mensura) 

la unisono 

196 catholicam 
(cambio mensura) 

sol quinta 

199 ecclesiam 
(cambio mensura) 

la terza min. inferiore 

207 peccatorum do ottava 
212 mortuorum 
(cambio mensura) 

re quinta 

220 venturi saeculi 
(cambio mensura) 

do unisono 

233 Amen re unisono 
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SCHEMA DELLE MENSURAE 
bb. Modus, Tempus Prolatio MM 

Relazione di tempo 
1 Patrem omnipotentem M imperfectum  

(fino a b. 8) 
T imperfectum 
(CMM 12/8) 
(PMFC 6/8) 
(prop.  6/8) 

maior 104 = semibrevis 

101 Qui propter M imperfectus,  
T perfectum 
(CMM 6/4) 
(PMFC 3/4) 
(prop.  6/4) 

minor brevis imperfecta = 
brevis perfecta 

148 Et iterum T perfectum 
(CMM 6/4) 
(PMFC 3/4) 
(prop.  3/4) 

minor brevis perfecta = brevis 
perfecta 

173 Et in Spiritum Sanctum M perfectus  
(fino a cum Patre) 
T imperfectum 
(CMM 4/4) 
(PMFC 4/8) 
(prop.  2/2) 

minor semibrevis = semibrevis 

193 Et unam sanctam T perfectum 
(CMM 9/8) 
(PMFC 9/8) 
(prop.  9/8) 

maior brevis imperfecta =  
semibrevis perfecta 

197 Et apostolicam Ecclesiam M perfectus 
T imperfectum 
(CMM 3/4) 
(PMFC 
9/8)(prop.  
3/2) 

minor semibrevis perfecta =  
brevis imperfecta 

200 Confiteor T perfectum 
(CMM 9/8) 
(PMFC 9/8) 
(prop.  9/8) 

maior brevis imperfecta =  
semibrevis perfecta 

213 Et vitam venturi saeculi M imperfectus 
T imperfectum 
(CMM 4/4) 
(PMFC 4/8) 
(prop.  2/2) 

minor semibrevis perfecta =  
brevis imperfecta 

221 Amen T perfectum 
(CMM 9/8) 
(PMFC 9/8) 
(prop.  9/8) 

maior brevis imperfecta =  
semibrevis perfecta 
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SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE 
IN MODO DIFFERENTE DALLE EDIZIONI CMM-PMFC 

bb.  
Sup 

CMM 
Sup 

PMFC 
Sup 

 
Ten 

CMM  
Ten 

PMFC 
Ten 

4.4 si  si b si b    
4.2    si  si b si b 
58.4 si  si ? si b    
71.3 mi b mi mi     
72.2 mi b mi mi    
85.3 si  si b si    
85.4 do # do do #    
95.2 si  si b si b    
95.4 si  si b si b    
96.1 si  si b si b    
97.1 fa # fa fa    
97.1    fa # fa fa 
98.1    fa # fa fa 
112.6    fa # fa fa 
117.3 mi b mi  mi    
123.8 do # do  do    
124.4    fa fa # fa # 
130.3 si si b si b    
130.5 si si b si b    
130.8 si si b si b    
130.10 si si b si b    
131.1 si si b si b    
131.5 si si b si b    
131.7 si si b si b    
131.9 si si b si b    
152.1 fa fa fa #    
168.2 si si b     
175.8 sol sol sol #    
178.6 si si b si    
186.1 si  si si b    
194.9 do # do do    
198.2    fa fa # fa 
201.5 mi mi b mi b    
203.2 fa fa # fa #    
203.4 fa fa # fa #    
203.6 fa fa # fa #    
203.8 fa fa # fa #    
216.1    si  si b si b 
216.6 si si b si b    
217.4 si  si b si b    
217.6 si  si b si b    
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Vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, attorno a lui  
stavano dei serafini, avevano sei ali e dicevano l’un l’altro:  

Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti (Is 6,1-3) 
 
8. Sanctus Laurentius de Florentia 
  
 
 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et 

 terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine 
 Domini. Hosanna in excelsis. 

 
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni 
 della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli! Benedetto colui che viene nel  nome 
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli! 
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Pit, Sanctus, Laurentius de Florentia, c. 136v  
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Pit, Sanctus, Laurentius de Florentia, c. 137r  
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Trascrizione a cura di Federico Bardazzi, Cristina Bagnoli 
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Il Sanctus viene introdotto dal Praefatio, il grande recitativo del celebrante. 

È l’inno dei Serafini,69 udito nel tempio di Gerusalemme da Isaia all’inizio del 
suo ministero profetico (Is 6,3). Invita la comunità dei fedeli terrena ad unirsi 
nel canto a quella celeste e sancisce l’indissolubile legame tra la liturgia 
celebrata dall’umanità e quella delle schiere divine. Questa affermazione della 
trascendenza dell’universo trae spunto anche da altri passi scritturistici, quali 
l’acclamazione di Cristo Re del vangelo di Matteo (Mt 21,9) e il salmo Pasquale 
(Ps 117,26). Fa da ponte al Canone, vertice della tensione trascendentale 
coincidente con la consacrazione eucaristica.  

 
La tardiva apparizione del Sanctus nei manoscritti non deve ingannare: il 

fatto che questo breve testo venisse cantato in tutti i giorni dell’anno ne favorì 
particolarmente la trasmissione orale. 

L’ambito del pezzo è molto acuto, come già osservato potrebbe essere 
stato alzato di una quinta dal compilatore di Pit per renderlo omogeneo agli 
altri brani in re. Ambedue le voci risultano dunque scritte in una tessitura 
tendenzialmente acuta. La condotta delle parti differenzia la scrittura di 
Lorenzo da quella di Gherardello: in questo Sanctus le voci sono sempre molto 
vicine fra loro, mantenendo una distanza reciproca generalmente inferiore 
all’ottava e, anzi, gravitante intorno all’intervallo di unisono, di terza e di 
quinta; si compenetrano strettamente per la presenza di numerosi incroci dalla 
durata spesso prolungata e molto frequenti sia in fase cadenzale, sia nel corso 
della frase. 

Venendo ad analizzare la struttura del brano, si nota una segmentazione 
in episodi, segnato ognuno dal gravitare intorno ad un’area modale forte, 
ribadita da una cadenza, dal forte potere risolutivo. Ogni sezione, 
corrispondente ad una frase o a un’entità verbale, è caratterizzata da uno stesso 

                                                             
69 Dionigi, lo Pseudo Aeropagita siriano (basandosi su una lista compilata da San Paolo), nel suo De Hierarchia 
Celesti, ordinò gli Angeli in tre raggruppamenti, e tutto il medioevo si rifà alla sua classificazione: 1. Serafini, 
Cherubini e Troni; 2. Dominazioni, Virtù e Potestà; 3. Principati, Arcangeli e Angeli. Dionigi non fu l'unico a 
tentare di catalogare gli Angeli. Sant'Ambrogio aveva proposto una gerarchia diversa: Serafini, Cherubini, 
Troni, Principati, Dominazioni, Potestà, Virtù, Arcangeli e Angeli. Questa classificazione si avvicina molto a 
quella più moderna ad opera di Alice Bailey ed altri autori teosofici che proponiamo qui di seguito. Secondo i 
più recenti trattati le Gerarchie Angeliche vengono suddivise nei seguenti 9 grandi gruppi: 
1. Serafini (Draghi o Serpenti alati): quelli dell'ordine più alto, sono raffigurati con sei ali e circondano il trono di 
Dio cantando senza posa Santo, Santo, Santo. Sono Angeli fatti di amore, luce e fuoco 
2. Cherubini (Tori alati): guardiani delle stelle fisse, custodi delle memorie celesti e dell'Arca dell'Alleanza. Sono 
i dispensatori della sapienza. Prima della caduta il loro capo era Satana 
3. Troni (Il Verbo Manifesto): coloro che ci portano la giustizia di Dio. Talvolta chiamati ruote, nella Kabbalah 
ebraica vengono definiti Carri trionfali o Merkabah 
4. Principati: sono i Prìncipi archetipici, proteggono le religioni 
5. Potestà: iniziano l'Uomo ai Grandi Misteri. Sono gli elementi costitutivi della Mente superiore dell'uomo da 
cui nascono le Muse 
6. Virtù: sono la Natura nella sua più alta espressione, dispensano grazia e valore 
7. Dominazioni (Signorie): regolano le mansioni Angeliche, sono i signori dell'ordine e della casualità e 
manifestano la Maestà di Dio. Sono raffigurati mentre tengono in mano un globo o uno scettro in segno di 
autorità 
8. Arcangeli: sono sette schiere, di cui tre maggiori e quattro minori. Attraverso essi opera lo "Spirito Santo". 
Questi i loro nomi: a) Arcangeli maggiori: Michael, Gabriel, Raphael. b) Arcangeli minori: Anaele, Azaziele, 
Ezechiele, Uriele. 
9. Angeli: sono i custodi delle persone e delle cose fisiche. Gli Angeli sono intelligenze pure, però non "coscienti" 
come l'uomo. Mentre l'uomo si stabilisce un fine e lavora per raggiungere il suo scopo, gli Angeli fanno parte 
del ritmo e del suo movimento. 
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equilibrio di forze: si inizia con un momento di distensione, rappresentato dalla 
nota di lunga durata, che è però già feconda di conseguenze, perché porta in sé 
l’attesa (sottolineata anche a livello esecutivo da un crescendo). Attesa che non 
tarda a venire soddisfatta, in quanto, nella zona centrale, ogni sezione è 
caratterizzata da un ritmo più spiccato e da un aumento di tensione che 
trovano poi adeguato approdo in una risoluzione cadenzale più pacata, che di 
nuovo dona distensione. Questa attenzione al “respiro” della frase si trova 
anche nella scrittura di Gherardello. 

 
Nella composizione sono rintracciabili tre diversi tipi di mensura: 
 
- Quella iniziale si esprime in longanotation: modus perfectus, tempus 

imperfectum cum prolatione imperfecta, traducibile in un moderno 3/2 (sebbene la 
parte trascritta in PMFC riporti una non condivisibile segnatura di tempo di 
12/8) 

-  Quella del Benedictus  in cui si passa ad una mensura con tempus 
imperfectum cum prolatione perfecta: viene abbandonata la longanotation  e quindi 
la breve dell’episodio precedente equivale ora alla semibreve. 

- La terza in cui si passa dalla senaria gallica alla senaria italica, ossia 
al tempus perfectum cum prolatione imperfecta. La relazione di tempo è qui 
semibrevis =  semibrevis. 

 
Il brano inizia su un unisono, sul centro modale di la, che è un’area molto 

vicina a quella di re, il vero cardine della composizione. Dopo la nota ferma 
iniziale, le due voci assumono subito la fisionomia che le caratterizzerà per 
tutto il brano: il tenor tende ad avere una maggior sobrietà ritmica rispetto 
all’altra voce, perché i frammenti melodici per grado congiunto fatti di suoni di 
lunga durata, di cui è composto, gli conferiscono una funzione di sostegno. 
Inoltre questi sono molto ben caratterizzati nel loro fraseggio, anche per la 
frequente presenza delle ligature. 

Il superius, invece, ha un andamento più fluido e melismatico, come si 
vede subito all’inizio del brano, in cui si passa dalla stasi della prima nota 
all’articolazione ritmica spiccata delle quartine di note veloci che circondano il 
suono strutturale con volte superiori e inferiori. Ne consegue un arco melodico 
molto ricco di ornamentazioni, espressivo, in modo da rivestire in modo 
musicalmente efficace il concetto della santità. In queste battute iniziali, le due 
voci sono molto vicine, quasi come se fossero una, infatti si ha una grande 
frequenza di unisoni (unisono sul primo tempo di tutte le battute dalla 1 alla 5). 
Si giunge alla cadenza sul Re passando attraverso un incrocio delle voci che poi 
risolve sull’unisono: da notare il fatto che tutte le cadenze presenti nel brano (di 
cui la maggior parte sono in re) sono tutte unisoniche.  

Il secondo Sanctus comincia su un intervallo di quinta, nell’ambito di la, 
ma con uno spostamento delle voci in un registro più centrale rispetto al 
precedente. Pur essendo più breve, questo episodio ha la stessa fisionomia 
della sezione che lo precede, con tenor dal fraseggio appoggiato e determinato 
dalle ligature, con un andamento di sostegno modale (linea melodica per grado 
congiunto che gira intorno alle note strutturali) e superius melodicamente 
protagonista con quartine analoghe a quelle del primo Sanctus. La cadenza che 
chiude questo frammento è nell’area modale della sottotonica do, che, 
nell’economia generale del pezzo, rappresenta il massimo distacco raggiunto 
dal centro modale d’impianto. 

Il terzo Sanctus vede le parti all’unisono, di nuovo nell’area modale di Re. 
L’ambito del pezzo, all’inizio delle tre enunciazioni, si è gradualmente 
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abbassato, anche se poi i movimenti delle parti lo stabilizzano in una registro 
generalmente acuto. Anche in questo frammento il tenor ha una linea melodica 
caratterizzata da ligature, ruota intorno alle note cardine dell’area modale. La 
voce acuta, invece, sottolinea le note strutturali ornandole ancora con gruppetti 
veloci di quattro suoni ciascuno, dall’articolazione molto spiccata che 
conferiscono un certo sapore eterofonico e improvvisativi, come già detto. Si 
giunge a una nuova cadenza sul re. 

Su Do- di Dominus le voci ripropongono la stessa posizione dell’inizio del 
brano, poi, sul resto della parola, si incrociano, ed il tenor raggiunge un registro 
molto acuto. Le b. 16-17 presentano una particolare concatenazione modale e 
un probabile errore del copista di Pit:  il sol # del superius sembra piuttosto 
dover essere un sol naturale, come abbiamo proposto dalla nostra trascrizone. 
La voce acuta scende a fa naturale, mentre quella inferiore sale al do (nota più 
acuta di tutto il pezzo) creando un intervallo di quinta che è solo il primo di 
una successione di tre quinte parallele realizzate dalle voci in incrocio (b. 17 fa-
do/ mi-si/ re-la). Si giunge all’area di sol con una cadenza sull’unisono 
preceduta da una battuta precadenzale in cui il tenor ripropone una formula 
analoga a quella presentata dal cantus a b. 5 e a b.14. 

Pleni sunt cæli si differenzia dalle sezioni che lo precedono per il suo inizio 
in omoritmia: rispetto alle precedenti, che hanno il carattere di un’invocazione, 
questa frase ha un carattere più narrativo, tale da giustificare una diversa 
tecnica compositiva. Si riafferma anche il modo di Re. L’andamento 
contrappuntistico, che è preponderante nell’intero brano, riprende subito il 
sopravvento, e vengono adottati dei procedimenti imitativi di grande 
raffinatezza. Il frammento di Pleni sunt cæli, alla stessa altezza con cui era stato 
esposto prima dalla voce superiore, passa ora a quella inferiore, mentre ora il 
cantus enuncia gloria tua, con un andamento a note lunghe ribattute che 
sfociano poi in passaggi melismatici sulla sillaba tu di tua, caratterizzati dalla 
ripetizione di cellule ritmiche separate da brevi pause (b. 24) o quartine e 
terzine (b. 25-26). La voce inferiore ripete invece il frammento testuale gloria tua 
all’unisono rispetto alla prima enunciazione di b. 22. In questo passo siamo di 
fronte a un notevole magistero contrappuntistico. La cadenza che suggella 
questa parte è su un re unisono. 

Hosanna ripropone la posizione delle voci in intervallo di quinta e si ha un 
lungo melisma sulla sillaba iniziale della parola. L’iniziale nota tenuta sfocia in 
un melisma discendente con un andamento sincopato che produce uno 
spostamento di accento fra le due voci che sono in stretta compenetrazione, 
perché dall’intervallo di quinta iniziale, procedono in direzioni convergenti 
fino a raggiungere l’unisono. Mentre la voce più acuta presenta una sola 
ligatura che raggruppa molte note, la linea melodica inferiore è divisa in gruppi 
di tre note, raggruppati con ligature, che assumono un fraseggio ben 
caratterizzato. Dopo una cadenza in re il melisma prosegue con il cantus che 
ripropone le quartine che caratterizzano la sua linea fin dall’inizio, e con nuovi 
procedimenti imitativi: alla b. 36 si ha una sorta di “progressione”, ossia la 
riproposizione, un tono sopra, del disegno ritmico-melodico della battuta 
precedente, che ritorna, allargato nei valori, a b. 37.  

L’episodio termina con una cadenza unisonica in re, che si raggiunge 
attraverso un incrocio delle parti, come già verificatosi precedentemente. Su 
questo centro modale così importante si chiude la prima parte della 
composizione. 

 
L’area modale su cui si apre la sezione del Benedictus è quella di la, ma nel 

corso della sezione c’è uno spostamento verso il re, che è ribadito dalla voce 
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inferiore con una linea melodica fatta di note appoggiate che toccano i suoni 
strutturali, e dalle fioriture della voce superiore.  

Se la sillaba Be- di Benedictus ha un profilo melismatico, sul resto della 
parola si ha un piccolo episodio in omoritmia, in cui le sillabe sono posizionate 
in modo da creare delle sincopi, da cui deriva uno spostamento di accenti. E’ 
riscontrabile una parentela con la prima parte del brano dove l’imperante 
contrappunto viene sostituito per un attimo da un passaggio omoritmico sulla 
frase Pleni sunt cæli, che si differenziava dalle precedenti per il suo carattere 
maggiormente narrativo. Anche in questo caso l’omoritmia sottolinea un 
periodo con una funzione diversa rispetto agli Hosanna che lo incorniciano e 
che sono delle acclamazioni di lode. Le due voci sono molto vicine, e passano 
dall’unisono alla terza, in posizione di incrocio. Su Domine si torna al 
contrappunto: la sillaba Do- è arricchita da un lungo vocalizzo del superius, dal 
piglio gioioso e andamento quasi di danza, e, nel tenor, da una linea melodica 
composta da suoni lunghi, per lo più per grado congiunto, che sostengono le 
fioriture della voce superiore. La parte finale del melisma presenta, nel 
manoscritto, l’indicazione di un ulteriore cambiamento di prolatione, da perfecta 
a imperfecta. 

L’episodio termina con una cadenza unisonica nella modalità d’impianto. 
Il secondo Hosanna ristabilisce tutte le condizioni del primo: si torna al 

modo di re, con analoga posizione delle voci e si adotta uno stile compositivo 
simile. 

Di nuovo nella voce acuta c’è una maggior presenza di gruppetti di note 
veloci, con funzione ornamentale delle note strutturali, mentre nella voce 
inferiore si nota una linea melodica per grado congiunto con presenza di 
ligature. Il canto presenta linee melodiche più frammentate, composte dalla 
ripetizione di coppie di suoni, con grande frequenza di note di volta e di 
passaggio e con un fraseggio “appoggiato”. Queste figurazioni sono ornamenti 
delle note portanti, che sono quelle del tenor, con cui spesso la voce superiore si 
trova all’unisono sul tempo forte della battuta (b. 57, 59, 60, 61, 62). Si hanno 
anche piccole “progressioni”, come la ripetizione dello stesso motivo al tono 
superiore (b. 59, 60). Il vocalizzo su Hosanna è diviso a metà da una cadenza sul 
re. Nella prosecuzione appare una cellula puntata, seguita da un gruppetto di 
note, che diventa un frammento poi riproposto alla quarta inferiore nelle 
battute successive, mentre alle b. 74, 75, viene riproposta la piccola 
progressione delle b. 59, 60. Anche nelle battute successive, 76 e 77, si ha la 
ripetizione dello stesso motivo ritmico-melodico su gradi contigui discendenti 
della scala. La maestria compositiva di questa sezione è legata all’ambito 
semantico del testo, che è quello della celebrazione gioiosa della gloria di Dio. 

Il brano si chiude con una cadenza unisonica in re raggiunta tramite 
incrocio delle voci. 
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SCHEMA DELLE CADENZE 
bb. Centro modale Posizione del superius 
6 Sanctus 1 re unisono 
10 Sanctus 2 do unisono 
14 Sanctus 3 re unisono 
19 Deus Sabaoth sol unisono 
27 gloria tua re unisono 
32 Ho (sanna) re unisono 
39 in excelsis 
(cambio mensura) 

re unisono 

53 Domini 
(cambio mensura) 

re unisono 

65 Ho (sanna) re unisono 
79 in excelsis re unisono 

 
SCHEMA DELLE MENSURAE 

bb. Tempus, Modus Prolatio MM 
Relazione di tempo 

1 Sanctus M perfectus 
T imperfectum 
(PMFC 12/8) 
(prop.  3/2) 

minor 96 = semibrevis 

40 Benedictus T imperfectum 
(PMFC 6/8) 
(prop.  6/8) 

maior brevis imperfecta = 
semibrevis perfecta 

50 (Benedictus) T imperfectum 
(PMFC 6/8) 
(prop.  2/2) 

minor semibrevis perfecta = 
 brevis imperfecta 

55 Hosanna 2 T perfectum 
(PMFC 3/4) 
(prop.  3/4) 

minor semibrevis = semibrevis 

 
SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE 

IN MODO DIFFERENTE DALL’EDIZIONE PMFC 
bb.  

Sup. 
PMFC 
Sup. 

 
Ten. 

PMFC 
Ten. 

16.1 sol sol #   
43.4 do # do    
62.3 do # do    
62.5 do # do    
72.1 do # do    
72.1   do # do 
72.2   do # do 
77.3 do # do    
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Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d’Egitto:  
Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, 

 un agnello per casa, sia senza difetto, maschio, nato nell’anno. 
 Questo giorno sarà per voi un memoriale  

lo celelebrerete come un rito perenne di generazione in generazione  
(Es 12,1…14) 

 
9. Agnus Dei Gherardellus de Florentia 
 
 
 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui 

 tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata 
 mundi: dona nobis pacem. 

 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di 
 Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i 
peccati del mondo, dona a noi la pace. 
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Pit, Agnus Dei, Gherardellus de Florentia, c. 137v 
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Trascrizione a cura di Federico Bardazzi, Cristina Bagnoli 

B  
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L’Agnus Dei è l’unico brano dell’ordinarium che ha un ruolo funzionale 

nella liturgia, in quanto accompagna la frazione del pane prima della 
distribuzione della comunione.  

La sua acquisizione nella liturgia romana viene fatta risalire a papa Sergio 
I70, di origine siriaca, nel sec. VII. 

È stato l’ultimo canto ad inserirsi nell’ordinarium in maniera stabile e solo 
nei sec. X-XI furono fissati il numero di tre invocazioni e la conclusione 
dell’ultima con dona nobis pacem. 

 
Come gli altri brani di Pit, anche l'Agnus Dei è scritto nell'area modale di 

re. È diviso in tre parti che riprendono la ripartizione del testo e che sono 
enfatizzate anche dai cambi di metro. Il primo ed il terzo episodio, più lunghi, 
(rispettivamente 15 e 12 battute) sono accomunati dalla stessa mensura in 
longanotation (modus perfectus, tempus imperfectum cum prolatione minore) e da 
uno stesso stile di scrittura più retorico, che alterna valori lunghi e melismi 
agili e veloci. Al contrario l'Agnus centrale, più breve (10 battute) ha anche un 
andamento di maggior fluidità, dato dal metro ternario (modus, tempus e 
prolatio sono perfetti) e dalla minore presenza di melismi. La relazione di tempo 
è brevis imperfecta della longanotation = brevis perfecta. 

Venendo ad un'analisi più tassonomica, è possibile notare che il primo 
Agnus rappresenta il momento più melismatico del brano e che la parola viene 
enunciata una sola volta (come accade nel lungo Amen del Gloria) e presenta al 
suo interno zone di diversa tensione espressiva. L'inizio del brano è in unisono, 
subito abbandonato dal superius. Quest'ultimo presenta una figurazione con 
ligature che viene ripetuta, nel suo aspetto mensurale, alla seconda battuta. Un 
analogo comportamento è riscontrabile nel tenor, che tre le battute 2 e 3 ha uno 
schema ritmico con ligatura che viene riproposto alle battute 4 e 5. Il fatto che la 
stessa sequenza di durate venga riproposta più volte, è un procedimento che 
deriva dalla tecnica della talea. 

Dopo le battute iniziali, che presentano un ritmo disteso, cominciano le 
diminuzioni, sotto forma di melismi affidati alla voce superiore. Come è 
possibile notare anche in numerosi passi del Gloria, spesso i melismi del 
superius con le loro linee discendenti, ricche di note di volta e appoggiature, 
ornano le note strutturali e, contemporaneamente, quando sono lunghi come in 
questo caso, fungono da ponte di collegamento tra differenti registri. Nel caso 
in esame il vocalizzo copre una distanza di ottava in direzione discendente, 
spostando l'ambito della voce da un registro acuto a un registro medio. Come 
notato anche in numerosi passi del Gloria le due voci si muovono in opposte 
direzioni nelle battute precadenzali e giungono all'unisono in cadenza 
colmando la distanza che le separa. 

Dopo il lungo vocalizzo iniziale le due voci si dispongono a distanza di 
quinta ed enunciano il testo della frase in modo abbastanza lineare, anche se la 
voce superiore orna i termini più significativi (tollis, peccata, mundi, miserere) 

                                                             
70 Sergio I (Palermo, ... – 8 settembre 701) fu l'ottantaquattresimo papa della Chiesa cattolica dal 15 
dicembre 687 alla sua morte. Palermitano, di famiglia oriunda di Antiochia, Siria, fu da giovane aggregato 
al clero romano, indi ordinato prete del titolo di Santa Susanna dal Papa Leone II. Deve la sua elezione a 
successore di papa Conone ai suoi abili intrighi contro l'Antipapa Pasquale e l'Antipapa Teodoro, gli altri 
candidati. Il 10 aprile 689, battezzò a Roma re Caedwalla del Wessex. Per aver rigettato alcuni canoni del 
Concilio di Trullo del 692, Giustiniano II ne ordinò l'arresto e il trasporto a Costantinopoli, ma la milizia 
di Ravenna e della Pentapoli costrinsero il protospatario imperiale a rinunciare al tentativo di eseguirne 
gli ordini. Sergio ordinò san Villibrordo come vescovo dei frisoni, e il Liber Pontificalis sostiene che 
ordinò anche Bertvaldo come Arcivescovo di Canterbury. Sotto il suo pontificato si pose fine allo scisma 
dei tre capitoli. 
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con dei gruppetti, di volta in volta sempre più lunghi e dallo spiccato profilo 
ritmico. In particolare si nota la ripetizione di una stessa cellula ritmica: una 
quartina discendente con la terza nota che “ribatte” la seconda. La presenza di 
questa nota ribattuta crea un'articolazione accentuativa “a due a due” che 
conferisce energia ed enfasi declamatoria, specialmente quando il vocalizzo è 
lungo e la voce che lo esegue si trova in un registro acuto e a grande distanza 
dall'altra, come avviene a battuta 10. Da notare anche il punto di arrivo di 
questo passaggio: osservando il superius sembra che il brano si sposti verso 
l'area modale di sol, ma il tenor, contrariamente alle attese, elude il sol e si 
sposta sul do, con un effetto sorprendente dallo spiccato carattere arcaico.   

Questi gruppetti, con le loro note di passaggio, creano poi numerose 
successioni di quinte contigue (ad esempio b. 9 e b. 12-13) intervallo in cui si 
trovano le voci sulle sillabe finali di peccata e di mundi e che accresce il senso di 
arcaicità del passo; nobis è realizzato utilizzando nella voce acuta la tecnica 
dell'hoquetus, anche se la voce inferiore non subisce il medesimo trattamento 
(come più volte si è riscontrato anche nel Gloria). 

Comunque l'andamento di suspiratio anche della sola voce superiore, che 
per un momento crea col tenor un intervallo di quarta aumentata, sottolinea la 
supplica insita nel testo con accorata partecipazione. Il ritmo si distende, nella 
fase precedente alla cadenza, per la presenza di valori lunghi, anche se la 
tensione espressiva permane nella sesta maggiore, in cui l'anelito alla 
risoluzione può essere esecutivamente sottolineato da una messa di voce. La 
cadenza, solida, è nel centro modale d'impianto, in posizione di ottava. 

 
Col cambiamento di metro in modus perfectus, tempus perfectum cum 

prolatione perfecta inizia l'episodio centrale, che dal punto di vista verbale è una 
ripetizione del precedente, ma che da quello si differenzia per fisionomia 
melodica e ritmica. La relazione di tempo è brevis imperfecta = semibrevis perfecta. 

Sul versante melodico le due voci si muovono per lo più per moto 
contrario, raggiungendo l'unisono e poi da questo distanziandosi fino a 
raggiungere una distanza di ottava e poi inseguendo di nuovo l'unisono. Nel 
complesso l'andamento è maggiormente omoritmico, sebbene la voce più acuta 
conservi la tendenza alle fioriture, che in questo episodio sono costituite per la 
maggior parte da note di passaggio riunite in gruppi di tre note. Mancano però 
i momenti alterni di tensione e distensione, dati dai passaggi virtuosistici 
preceduti o seguiti da fermate sulle note strutturali, in virtù di una più generale 
scorrevolezza. 

I picchi di tensione sono semmai ricercati attraverso altre strategie 
compositive: l'episodio è dotato di incisività ritmica e di una spiccata 
articolazione, qualità che derivano per esempio dalla grande frequenza di 
sincopi (b. 19, 22, 23, 24). In particolare è da notare la b.19 in cui si susseguono 
tre sincopi che determinano un triplo spostamento di accenti, dando luogo a un 
incalzante aumento di tensione. Non è un caso che questa veste musicale sia 
riservata ad un verso semanticamente così pregnante come Qui tollis peccata 
mundi, mentre poi su mundi si ha un vocalizzo veloce. 

Questo crescendo di tensione non giunge a risoluzione in cadenza, perché 
la parola termina in modo sospeso (b. 21) senza guadagnare la posizione 
d'ottava, ma riprendendo su miserere un intervallo di sesta dal carattere 
interlocutorio. L'episodio termina su una cadenza unisonica sulla nota do.  

Da questo provvisorio centro modale le voci si spostano saltando in 
direzioni opposte (quella superiore compie un salto ascendente di sesta 
maggiore e quella inferiore compie un salto discendente di settima maggiore, 
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venendosi così a trovare a una notevole distanza reciproca) e giungendo sulle 
note re1- la2. 

 
L'ultimo Agnus torna alla mensura inziale e si apre su un intervallo di 

quinta, intonato dalle voci in due registri timbricamente molto ben distinti. Il 
passo è caratterizzato da enfasi retorica e drammaticità e ci sono molti elementi 
che lo accomunano al primo episodio. Ad esempio il vocalizzo su Agnus, per la 
sua linea melodica e per la presenza di coppie di note in cui la seconda dalla 
prima della coppia seguente, ricorda mundi di b.10 e miserere di b.11. Il 
materiale sonoro impiegato è analogo, ma in questa zona del brano viene usato 
con ancor più maestria approssimandosi la conclusione col suo anelito di pace, 
che può derivare solo da una remissione di tutti i peccati del mondo. 

Il vocalizzo di Agnus, appena interrotto da un intervallo di quinta su De- 
di Dei, riprende sulla stessa sillaba con rinnovato slancio, per smorzarsi di 
nuovo su un intervallo di quinta (b. 28). Di nuovo il concetto dell'Agnello di 
Dio, che prende su di sé il peso del peccato, liberandone l'uomo, trova un 
rivestimento polifonico di ricercato preziosismo. Se la voce inferiore ha un 
profilo solido fatto da suoni separati quasi in progressione, la voce superiore 
crea uno spostamento di accenti mediante una sincope, che non ha 
giustificazioni nella fonesi del testo, ma in un intento espressivo di generare e 
far gustare delle dissonanze (nella b. 11 tra le voci si hanno dei veri e propri 
“ritardi” in corrispondenza del termine peccata). In questo luogo si ha anche 
uno sfasamento delle sillabe tra le due voci, e questo crea un “vero” 
contrappunto, mentre nel resto della composizione e nel Gloria (ad eccezione 
che sulla frase qui tollis peccatamundi) si verifica, di solito, un allungamento 
della sillaba in una voce, per consentire all'altra di eseguire delle fioriture, ma 
poi, sulla sillaba successiva, le due parti sono di nuovo insieme e la enunciano 
contemporaneamente. 

La tensione è mantenuta anche nella sillaba precadenzale, che copre 
un'intera misura e si nota il vocalizzo del superius su mun che, col suo 
andamento sincopato e l'inserimento della formula della cadenza di Landini, 
ricalca esattamente quello presente su tibi di gratias agimus tibi nel Gloria (cfr. b. 
24). 

Segue una cadenza in re in posizione d'ottava. Dona nobis vede un diverso 
carattere delle due voci: quella inferiore ha una sequenza ritmica composta da 
note ferme e ripetuta due volte in direzione ascendente con analogo fraseggio, 
mentre la voce acuta ha un andamento meno sillabico e melodicamente meno 
lineare. Pacem è realizzato con note lunghe e cadenzali, in cui si giunge 
finalmente alla quiete. Punto d'approdo è l'unisono finale, raggiunto con un 
moto convergente delle parti, che all'inizio di dono si trovavano a distanza di 
dodicesima. 
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SCHEMA DELLE CADENZE 
bb. Centro modale Posizione superius 
6 Agnus 1 sol unisono 
9 peccata do quinta 
11 mundi do ottava + quinta 
15 miserere nobis 
(cambio mensura) 

re ottava 

189 Agnus Dei 2 re unisono 
22 peccata mundi cad. sospesa sul mi sesta magg. 
26 miserere nobis 
(cambio mensura) 

do unisono 

30 Agnus Dei 3 la quinta 
34 peccata mundi re ottava 
38 pacem re unisono 

 
SCHEMA DELLE MENSURAE 

bb. Tempus, Modus Prolatio MM 
Relazione di tempo 

1 Agnus 1 M perfectus 
T imperfectum 
(CMM 3/4) 
(PMFC 12/8) 
(prop.  3/2) 

minor 96 = brevis 

17 Agnus 2 M perfectus 
T perfectum 
(CMM 9/8) 
(PMFC 9/8) 
(prop. 9/8) 

maior brevis imperfecta = 
semibrevis perfecta 

27 Agnus 3 M perfectus 
T imperfectum 
(CMM 3/4) 
(PMFC 12/8) 
(prop.  3/2) 

minor semibrevis perfecta =  
brevis imperfecta 

 
SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE 

IN MODO DIFFERENTE DALLE EDIZIONI CMM-PMFC 
bb.  

Sup 
CMM 
Sup 

PMFC 
Sup 

 
Ten 

CMM  
Ten 

PMFC 
Ten 

5.2    fa # fa # fa 
5.9 si si b si b     
13.3 si si b si    
13.3    fa fa fa # 
17.3    do  do #  
20.6 fa fa # fa    
20.4    si b si b si 
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Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti 

 e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25) 
 
AD DIMITTENDUM POPULUM 
 
10. Benedicamus Domino Johannes de Florentia 
 
 
 
Benedicamus Domino. Deo Gratias. 
 
Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. 
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Benedicamus, Johannes de Florentia, come si vede dal’immagine,  

anche se quest’ultima non è di buona qualità, 
 la carta è danneggiata e poco leggibile 
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Normalmente la formula conclusiva della celebrazione liturgica è scelta 
fra Ite Missa est per le Messe in cui viene intonato il Gloria (quelle domenicali  e 
festive) e Benedicamus Domino per quelle senza Gloria (nei giorni feriali, in 
Avvento e in Quaresima). Inoltre, se il momento liturgico non si concludeva 
con la messa (ad esempio se successivamente venivano celebrati i vespri o altri 
riti), si utilizzava esclusivamente la formula Benedicamus Domino, prevista 
anche per la conclusione della recita dell’ufficio. Tuttavia colpisce l’esistenza di 
diversi Benedicamus polifonici, giacché normalmente la polifonia era eseguita in 
solennità e giorni liturgici importanti. È significativo ciò che afferma in merito 
Marco Gozzi:71 

 
L’inclusione del Benedicamus tra i canti dell’Ordinario, come canto 

utilizzato alla fine della Messa solenne in sostituzione dell’Ite missa est (e 
non solo per le Missae prive di Gloria come indica Jungmann), è giustificata 
da numerose testimonianze.72 

 
Inoltre, come si vede anche dalla Tavola di Gozzi inserita 

precedentemente, i casi di Ite missa est polifonici pervenutici sono in numero 
inferiore.  

Tutto ciò fa presupporre che anche il Benedicamus  fosse utilizzato in 
Messe solenni. In effetti anche la conclusione del ciclo del Pit è affidata al 
Benedicamus di Paolo da Firenze. 

 
In questa ricostruzione abbiamo preferito inserire il Benedicamus di 

Giovanni da Cascia in quanto stilisticamente più affine ai restanti brani 
dell’ordinarium. Ciò innanzitutto per ragioni cronologiche: Giovanni fa parte 
della prima generazione di polifonisti dell’ars nova italiana e fu in contatto con 
Bartolo da Firenze, mentre Paolo conclude la terza generazione di compositori, 
addentrandosi pienamente nel Quattrocento. Inoltre, mentre il Benedicamus di 
Paolo è a tre voci, quello di Giovanni prevede l’organico vocale di due parti 
come gli altri brani di Pit. Infine, per quanto riguarda la notazione, si deve 
considerare che, a differenza degli altri brani del ciclo in questione del Pit, tutti 
in notazione mista italiana e francese, il Benedicamus di Paolo, non solo fu 
aggiunto successivamente nel manoscritto, ma mostra anche una pura 
notazione italiana con lettere di divisio. 

Del Benedicamus di Giovanni da Cascia abbiamo utilizzato la trascrizione 
di Gozzi, che si esprime così riguardo al brano73: 

 
Il pezzo è uno dei più danneggiati, poiché appartiene alla facciata 

incollata alla legatura. Evidentissima è la lettera di divisio .q. per quaternaria 
all’inizio del superius; la stessa lettera è posta anche all’inizio del tenor, ma 
ora è quasi del tutto cancellata. Nel tenor sono anche evidenti le pause di 
longa, scritte in rosso, che indicano con chiarezza il modus ternario. 
Nonostante la condizione non buona del supporto pergamenaceo, la 
trascrizione è abbastanza agevole e con pochissime ambiguità (cfr. la 
trascrizione nell’appendice). L’edizione Brumana-Ciliberti non evidenzia il 

                                                             
71 M. GOZZI, Liturgia e musica mensurale. 
72 Si veda B. M. BARCA, The Medieval Repertory of Polyphonic Untroped Benedicamus Domino Settings. Ph. D. 
dissertation University of California, Los Angeles 1977; Billy Jim Layton, Italian Music for the Ordinary of 
the Mass 1300-1450. Ph. D. dissertation Harvard University, 1960 pag. 3-5. Oltre a Pit, cicli di Ordinarium 
con Benedicamus si incontrano, ad esempio, nel Codex Calixtinus, nel codice di Las Huelgas, e nel frammento 
Cialini di Perugia. 

73 M. GOZZI, Liturgia e musica mensurale nel Trecento italiano, pag. 63. 
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modus perfectus e possiede gravi errori che compromettono la valutazione 
del pezzo. Ritengo improbabile che il Benedicamus sia stato concepito a tre 
voci (come pensano Brumana e Ciliberti), per diversi motivi: la posizione 
nel foglio (come breve componimento aggiunto nello spazio superstite del 
foglio), lo stile della produzione superstite. 

 
Infine, nel mettere a punto una proposta di esecuzione, è parso rilevante il 

fatto che il Benedicamus di Giovanni è stato scoperto molto recentemente ed è 
sicuramente di esecuzione più rara.  

Nel testo di questo, come di numerosi altri Benedicamus, manca la risposta 
assembleare Deo Gratias che deve essere integrata in cantus planus. Si deve 
tenere presente che, nei secoli XI e XII, il Benedicamus è stato uno dei luoghi più 
soggetti a lunghe tropature. 

Il testo su cui è costruito il brano è composto solo da due parole: 
Benedicamus (che è realizzato musicalmente in 28 battute) e Domino (che ha la 
durata di 20 battute). Entrambi i termini vengono enunciati una sola volta, 
senza ripetizioni, e, su ogni parola, quasi la totalità delle battute è ornamento 
sonoro della sillaba accentata. 

Un aspetto caratterizzante di questa composizione è il suo impianto 
modale: è scritta nel modo di sol (si apre con la quinta sol-re e termina con 
l'ottava sol-sol), e da questo centro modale si distacca di poco, o con 
procedimenti non molto appariscenti. Per quanto riguarda le cadenze, è 
difficile stabilire quali delle “fermate” presenti abbiano un valore davvero 
cadenzale; tutte sono comunque segnate da una sonorità dal sapore molto 
arcaico, e, in generale, non sono portatrici di tensione. Uno dei principi 
costruttivi che regolano questo brano sembra essere infatti il rifiuto del 
cromatismo e degli artifici della musica ficta. L'unica cadenza con la presenza di 
un semitono (b. 11) in realtà rimane sospesa, senza risolvere. 

 
Complessivamente la composizione fa uso di un vocabolario armonico 

fondamentale di quinte e ottave, è costruita in un registro vocale abbastanza 
ristretto, non presenta cambi di tempo: la mensura è composta da un modus 
perfectus, tempus imperfectum cum prolatione imperfecta. 

Rispetto agli altri brani dell'ordinarium, il Benedicamus sembra avere una 
fisionomia più arcaica e sobria, scelta compositiva che plausibilmente deriva 
dalla volontà di mantenere un rigore maggiore per un brano liturgico rispetto, 
ad esempio, ai madrigali (in particolare quello per cui Giovanni da Cascia fu 
maggiormente apprezzato nel suo tempo, La bella stella che sua fiamma tene) in 
cui c'è un largo uso di figure retorico-musicali come l'anafora musicale, la 
repetitio diversæ vocis, ossia l'imitazione di un motivo fra le varie parti, 
l'hoquetus, il sonus ordinatus. 

L'ambito del pezzo è piuttosto grave, e si può pensare che sia stato 
concepito originariamente per voci maschili, dovendo ricorrere così ad uno 
spostamento nel caso di una esecuzione femminile ad un aquint a sopra che lo 
riporterebbe nel centro modale di re degli altri brani di Pit. Le due voci hanno 
in questo caso diverse identità e ruoli: quella superiore è portatrice del canto, 
con i suoi melismi, le sequenze ritmiche ben delineate e caratterizzate, mentre 
la voce inferiore ha un achiara funzione di cantus firmus e procede con valori 
lunghi (soprattutto nella prima parte) e a volte la sua linea è interrotta da pause 
anche di lunga durata. 

Entrambe le parole di cui è composto il testo presentano lo stesso tipo di 
intonazione musicale: una nota lunga, seguita dal tipo di disegno melodico più 
diminuito (accostamento che crea subito un grosso contrasto) per poi tornare 



 148 

dopo ad una più graduale sequenza di durate, attraverso la presentazione di 
altre cellule ritmiche meno veloci, che riportano ad un ritmo più disteso. 
Questo andamento del superius è molto suggestivo, perché le note lunghe, che 
precedono o seguono i vocalizzi, sono sì dei luoghi di distensione dal punto di 
vista ritmico, ma dal punto di vista espressivo, mantengono la tensione, in 
quanto è probabile che, esecutivamente, ospitino delle messe di voce che fanno 
da ponte tra un vocalizzo e l'altro. 

Il brano risulta diviso in due parti, corrispondenti alle due parole del 
testo. La prima parte è divisibile in tre sezioni, almeno per esigenze analitiche, 
perché poi le cadenze prese in considerazione per tracciare dei confini, in realtà 
sono più punti di sospensione, che non risoluzioni modali vere e proprie. 

La prima sezione (fino a b. 12) presenta esuberanza ritmica ed espone 
tutte le figurazioni che compaiono nel brano: le quartine, le cellule puntate, le 
coppie e i gruppi di suoni con ligature. La voce più grave procede per note 
lunghe, differenziandosi nettamente dall'altra, e non presenta mai melismi 
caratterizzati dallo stesso slancio. L'area modale oscilla fra sol e re. Anche la 
cadenza a b11-12 sembra condurre a una risoluzione a re, soprattutto per la 
presenza del do#, ma questa unica alterazione del brano non risolve. Alla 
battuta successiva l'alterazione non è più presente (la relazione fra do# e do 
naturale conferisce al passaggio un particolare sapore arcaico). 

La sezione seguente è caratterizzata dalla presenza di disegni melodici dal 
profilo ritmico abbastanza sobrio e poco melismatico, che hanno però un 
fraseggio incisivo, soprattutto per la presenza di ligature. Il passaggio più 
suggestivo è rappresentato dalla successione di quinte melodiche re-la nella 
parte del superius alle battute 17, 18, 19, sul “pedale” di re al basso con un sottile 
fraseggio creato dalla posizione delle ligaturae. Segue una battuta (b. 20) in cui i 
valori vengono gradualmente diminuiti e in cui è presente una successione di 
ottave fra le due parti, poi si ha una sospensione sul la, col superius in posizione 
di quinta.  

La battuta successiva riprende proprio dalla stessa posizione. Questa zona 
del brano presenta un ritmo piuttosto disteso, allentato, con valori lunghi. Da 
notare la cellula ritmica con ligature di b. 24, che deriva da quella delle battute 
17-18, anche se propone il salto di quarta invece che di quinta, e viene esposta 
una sola volta. Sulla sillaba mus di Benedicamus c'è una cadenza nell'area 
modale di do, con la quinta al canto. Anche questa cadenza non rappresenta la 
pace raggiunta dopo un accumulo di tensione, ma è più una sospensione con 
un certo grado di instabilità. Essa rappresenta comunque un confine, perché 
divide la prima parola dalla seconda, ed è sottolineata anche da una corona.  

Anche nella seconda parte del brano si ripresenta la struttura abbastanza 
lineare delle voci reperita nella prima: il tenor conferisce un carattere di solidità 
e consente al superius di trovare un sostegno per il suo ruolo di voce solista, 
che, in questa sezione, è ancora più spiccato, essendo presente un numero 
maggiore di melismi.  

Il primo frammento (b. 29-33) comincia sul centro modale di re, su cui le 
voci si trovano a distanza di ottava, su una nota lunga, e rimane tutto in 
quest'area, come è sottolineato dalle linee melodiche di entrambe le parti, che 
cominciano e finiscono sul suono re. Il tenor ha un andamento che gira intorno 
ai suoni strutturali, re e la, e un'articolazione ritmica più spiccata che nella 
prima parte, per la presenza di cellule con note di durata minore e con ligature. 
Il superius conferma il suo carattere “diminuito”, con melismi composti da 
quartine che si susseguono in scale discendenti o coppie di suoni che formano 
successioni di ottava con la voce grave (come a b. 32). 
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Il secondo frammento (b. 34-38) è quello in cui la voce superiore presenta 
il maggior numero di ornamentazioni, fatte da cellule puntate, gruppi di note 
con ligaturae, quartine (da notare la b. 37, in cui i gruppi di quattro note 
vengono ripetuti su gradi contigui discendenti, formando una successione di 
ottave parallele con la voce inferiore). L'arco melodico del superius comincia 
con un do acuto (peraltro raggiunto con un salto di settima ascendente) e 
termina sul do centrale, su un momento di sospensione, che non si può 
propriamente definire una cadenza, in cui il tenor sale a la. 

Con le ultime battute del brano (b. 39-48) si torna all'area di sol, nota con 
cui inizia e su cui termina questa sezione conclusiva, anche se alla b. 41 si ha 
una sosta sul bicordo la-mi. In apertura la parte superiore propone un disegno 
ritmico ripetuto, poi a distanza di terza minore, il cui fraseggio è determinato 
dalle ligatuare. Il ritmo della frase risulta più concitato nella zona centrale, 
anche per la presenza di un melisma nel canto, che approda su un intervallo di 
quinta sol-re. La fase precadenzale non apporta alcun tipo di tensione e, come 
altrove, la cadenza conclusiva sull'area di sol, in posizione di ottava, sorprende 
un po' l'ascoltatore, non conferendo a questa cadenza un senso molto 
conclusivo. 
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SCHEMA DELLE CADENZE 
bb. Centro modale Posizione superius 
11 Be (nedicamus) la cad. sospesa terza maggiore 
28 (Benedica) mus do ottava + quinta  
33 Do (mino) re ottava + quinta / ottava 
38 Do (mino) la terza minore 
41 Do (mino) la quinta 
47 (Domi) no sol ottava 
 
 

SCHEMA DELLE MENSURAE 
bb. Tempus, Modus Prolatio MM  
Tutto il brano M perfectus 

T imperfectum 
minor 96 = brevis 

 
 

SCHEMA DELLE ALTERAZIONI PROPOSTE 
IN MODO DIFFERENTE DALLA TRASCRIZIONE 

PROPOSTA DA MARCO GOZZI 
 

bb. 
 

Superius 
Trascrizione 
Superius 

Trascrizione 
Tenor 

 
Tenor 

22.2 fa # fa   
46.2 fa # fa   
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V. PROPRIUM DE TEMPORE 
 
I brani del proprium sono caratterizzati, a differenza di quelli 

dell’ordinarium, da testi variabili secondo il giorno del calendario liturgico. Per i 
criteri di utilizzo dei manoscritti di seguito indicati si rinvia al capitolo 
Contenuti generali, nella sezione II caso di Santa Felicita. 

 
Manoscritti utilizzati 
 
M.2  n. 1 cc. 65v-68v 
R n. 13 cc. 1r-3v 
SF Codex A cc. 1r - 2r 
SF Codex C cc. 1r-2v / 82v, 83r, 240, 246, 247, 250, 252 
MS 42 
EDILI 107 cc. 367r - 369r 
BR 3005 

 
 
 

 

 
Marica S. Tacconi: Cathedral and civic ritual in late medieval and renaissance, p. 221 
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Non temere, figlia di Sion! �Ecco, il tuo re viene, �  
seduto sopra un puledro d'asina (Zc 9,9) 

 
1. Antiphona ad introitum Statuit ei dominus  
cum tropo Divini fuerat (I) TP Alleluia 
(Sir 45,30; Ps 131) 
Ps Misericordias Domini 

 
 Commune de Confessore pontifice 
 
 Divini fuerat quoniam fervoris amator eia  
 Statuit ei Dominus testamentum pacis 
 et pactum vitae firmum stabilivit in evum. 
 Et principem fecit eum ut sit illi sacerdotii dignitas 
 incensumque suae condignum deferat are in aeternum. 
 Ps V1Memento Domine David: et omnis mansuetudinis ejus. 
 V2 Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
Poiché amò l’ardore divino, il Signore strinse con lui un’alleanza di pace e stabilì un 
fermo patto di vita in eterno. E lo fece principe perché abbia la dignità del sacerdozio 
e rechi al suo altare degne offerte d’incenso per sempre. 
Ps. V1 Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove. 
V2 Canterò senza fine le grazie del Signore. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e or,a e sempre, 
per tutti i secli dei secoli. Amen. 

 
M.2 n. 1 
R n. 13 
SF Codex C  
Ps 131,1 Memento Domine David 
 
MS 42 
Edili 107  
Ps 88,2 Misericordias Domini 
 
Vers G381 p. 98  
V1 Ps 88,2 Misericordias Domini B C K S E G339/342/376 Mi1 Mi2 Ba Mr 
Bv34 An K1  
V2 Ps 88,7 Quoniam in nubilus Mi1 Mi2 
 
LU p. 1182  
Ps 131,1 Memento Domine David 
 
GT p. 445 E59 B C K S  
V1 Ps 131,1 Memento Domine David 
V2 Ps 88,2 Misericordias Domini 
 

Tropus Divini fuerat Edizione: James Borders, Early Medieval Chants from 
Nonantola. II Proper Chants and Tropes, Madison, A-R Editions 1996, 58 
nr. 64 (Recent Researches in the Music of the Middle Ages and Early 
Renaissance 31) 
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Santa Felicita Codex C, Antiphona ad Introitum, Statuit ei Dominus 
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Santa Felicita Codex C, Antiphona ad Introitum Statuit ei Dominus 
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Tropus Divini fuerat, Edizione James Borders,  
Early Medieval Chants from Nonantola 
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Questo canto è “funzionale”: accompagna la processione di ingresso, 
dalla sacrestia all’altare, del presbitero e degli eventuali altri ministri.        Come 
già detto è affidato alla schola e ha forma A b A c A ecc., dove A è l’antiphona e 
le lettere minuscole rappresentano i versetti solistici, tratti sempre da un salmo. 
L’ultimo versetto, come in tutta la salmodia (compresa quella dell’Ufficio), è 
sempre rappresentato dalla dossologia, che precede l’ultima ripetizione. Sin dai 
primi esempi con notazione (X secolo) l’Introito appare però con un unico 
versetto salmodino. Il testo dell’antiphona è spesso ritagliato dai salmi, tuttavia 
non in maniera esclusiva. Nel repertorio gregoriano troviamo introiti in tutti i 
toni dell’ochtoechos, a differenza dei graduali, di cui non abbiamo esempi in IV, 
VI e VIII modo. Ciò significa che l’introduzione nella liturgia degli introiti fu 
più tardiva: la formulazione degli introiti non seguì un modello univoco e non 
riprese melodie tipo, o timbri modali specifici. Normalmente lo stile è 
semiornato: non è complesso come quello dei graduali o di alcuni offertori, ma 
non si tratta neppure di una salmodia semplice. I versetti solistici invece si 
strutturano su  toni salmodici specifici per ogni modo che differiscono 
lievemente dalle rispettive strutture della salmodia dell’ufficio. Le forme di 
tropatura dell’introito possono essere assai diverse. 

È interessante notare come, di tutti tropi presenti nelle liturgie 
eucaristiche dei sec. XI e XII (vedi tavola),  nel sec. XIV resti solo l’uso del tropo 
di introitus e solo nelle solennità e feste più importanti dell’anno liturgico. Sarà 
importante a questo punto sottolineare che, mentre l’elemento principale che 
caratterizza oggi la solennità di una celebrazione è il numero dei ministri 
concelebranti e degli addetti al rito presenti, nel Medioevo il parametro 
principale era la lunghezza del rito stesso. Si consideri per esempio che in 
ognuno dei notturni del mattutino il numero di letture poteva variare da tre 
fino addirittura a nove. Il tropo ha dunque anche la funzione di solennizzare il 
rito, tramite l’espansione dei brani che ne sono investiti. Come osserva 
Giacomo Baroffio i tropi dei responsori del mattutino seguono la struttura delle 
sequenze e quindi non sappiamo se sono state prese delle vere e proprie 
sequenze e aggiunte come tropi, oppure se questi tropi sono stati composti 
sulla forma delle sequenze. 

I canti dell’ordinarium attraverso la tropatura diventano in pratica dei 
propria, ad es. il Kyrie con il tropo di Natale si canta solo in quella occasione. I 
tropi della cattedrale di Firenze erano solitamente desunti dalla famiglia 
cosiddetta dell’hodie, in cui vengono subito messe a fuoco, fin dall’inizio della 
celebrazione, le caratteristiche peculiari del giorno liturgico. 

Il tropo è una interpolazione che può essere testuale, musicale o investire 
ambedue gli aspetti. Si tratta di prosula quando avviene l’inserimento di un 
testo nuovo su di una melodia melismatica esistente. Può essere di exordium, se 
apre la composizione, o di intercalatio, se si trova al centro. In questo secondo 
caso la struttura dell’introito (come anche nei communia tropati) viene 
normalmente modificata nel seguente modo: 
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Antifona 
Versetto 
Antifona 
Tropo 
Antifona 
Dossologia 
Antifona 
 
Il tropo Divini fuerat costituisce invece un esempio di tropo di exordium. Il 

tropo apre la composizione e poi si inserisce tra una parte e l’altra del testo 
dell’antifona, in questo modo: 

 
Divini fuerat quoniam fervoris amator, eia.  
STATUIT EI DOMINUS TESTAMENTUM PACIS 
Et pactum vitae firmumstabilivit in evum. 
ET PRINCIPEM FECIT EUM UT SIT ILLI SACERDOTII DIGNITAS 
Incensumque suae condignum deferat arae. 
IN AETERNUM 

 
Questo celebre tropo, indicato dal Liber Ordinalis BR 3005 per il giorno di 

San Zanobi, è presente in numerosissimi testimoni non solo italiani, ma di tutta 
Europa. Le fonti del tropo dell’introito Statuit sono state studiate in maniera 
sistematica da Wulf Arlt74. Come osserva Cattin il materiale a disposizione era 
imponente, oltre 200 elementi in 90 fonti. Arlt ha collocato le prime fonti fra la 
Senna e il Reno e ha individuato due tradizioni principali: una prima di area 
sangallese, caratterizzata dagli elementi Ut vigeat summus, Inter primates, Grex 
tuus e Divini fuerat, quest’ultimo destinato a divenire l’introduzione nella 
seconda tradizione, più tipica dell’Italia settentrionale e a legarsi agli elementi 
Et pactum vitae e Incensumque suae. Questo secondo filone è testimoniato da 
numerose fonti, tra cui quella di Nonantola, da noi seguita grazie su 
suggerimento di Giacomo Baroffio75. Come osserva Cattin, la stabilità del brano 
in queste fonti garantisce la possibilità di attribuire la stessa forma anche alla 
versione del tropo fiorentino. 

 
Dal punto di vista modale abbiamo per ben tre volte l’apertura di frase 

con l’intervallo diretto di quinta tipico del primo modo: all’inizio del tropo 
Divini; l’inizio dell’introito originario, su Statuit, con nota di volta superiore76; 
nel terzo elemento del tropo incensumque. Sull’incipit della seconda sezione del 
tropo Et pactum, invece la melodia scende verso la sottotonica prima di trovare 
di nuovo la corda di recita. Tutte e tre la cadenze relative alle sezioni tropate 
sono in Re, mentre è interessante notare su Dominus una cadenza intermedia su 
Sol e su testamentum pacis una discesa sulla finalis re con cadenza ridondante. 
Dopo la seconda sezione del tropo, su Et principem abbiamo una interessante 
reintonazione che conduce questa volta alla corda di sol per poi di nuovo 

                                                             
74 Tra i suoi numerosi studi relativi al problema: W. ARLT,  Musikalische Texte, Thesen zum Introitus und 
Untersuchungen zu Tropen  zum Introitus Statuit, in Berichte über des Symposium “Die Formung einer 
eropäischen musikalischen Kultur in Mittelalter” ed. Fr. Reckow, Kiel 1985. 
75 G. CATTIN riporta le seguenti fonti italiane del tropo Statuit: Vce 161, Ivr 60, Vro 107, Pia 65, To 20, To 
18, Pad 47, Mod 7 RoC 1741, Bo 2824, RoN 1343, RoA 123. Novità dalla cattedrale di Firenze: polifonia, tropi e 
sequenze nella seconda metà del XII secolo, in Musica e Storia, VI, 1998 pp. 7-36. 
76 in queste aperture di primo modo con la nota di volta superiore è sempre problematica la scelta se 
utilizzare il si bem o il si bequadro, vi sono considerazioni a favore dell’una e dell’altra possibilità, in 
questo caso, data la successiva salita a do della melodia sarebbe plausibil anche il si bequadro, dei nostri 
testimoni R n.13 non segna niente, mentre SF Codex C e M.2 n.1 indicano il si b. 
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recuperare il registro acuto con uno slancio fino al do che diviene a sua volta 
cardine strutturale della sezione ut sit illi, conclusa infatti da una cadenza in La. 
La terza sezione tropata incensumque, dopo la già citata apertura di quinta 
diretta, trova pure una breve recitazione su do, una cadenza intermedia su la 
per poi scendere a re. In aeternum propone, per concludere, una ricapitolazione 
in cui le note Sol e La, cardini di tutta la composizione, vengono raggiunte al 
termine di brevi melismi in apertura. Il brano si chiude con una cadenza 
ridondante su re. Come osserva Saulnier77 caratteristica è l’ornamentazione sul 
fa nella cadenza cursiva pentasillabica. 

Per quanto riguarda i versetti salmodici i testimoni di riferimento M.2 n. 
1, MS 42, R n. 13, Edili 107 concordano lnela scelta del salmo 88,2 Misericordias 
Domini, mentre solo SF Codex C propone il salmo 131,1 Memento Domine David, 
ripreso anche dal Liber Usualis (mentre il Graduale Triplex li riporta tutti e 
due). Particolare la scelta offerta da vari manoscritti riassunti in Vers G381 che, 
omesso Memento Domine David, propongono, oltre a Misericordias, un secondo 
versetto: il  salmo 88,7 Quoniam in nubilus. 

Dalla comparazione tra le fonti emergono alcune varianti melodiche: 
 

o testamentum, sulla sillaba men SF Codex C porta mi fa sol, 
anziché fa sol 

o principem, sulla sillaba pem è caduta in SF Codex C la 
liquescenza su la 

o ut sit illi sacerdotii su illi la versione tropata di Nonantola 
porta il torculus liquescente do re do anziché il pes do re 

o sempre in Nonantola interessante la corda di do che si 
spezza sulla sillaba –cer- di sacerdotis, che porta un la 

 
La scarsa leggibilità di alcune sezioni di M.2 n. 1 e anche di R. n. 13, 

limita la possibilità di raffronti con questi testimoni. 
 
 

                                                             
77 Daniel Saulnier, I modi gregoriani, Editions des Solèsmes, 1997 pag 47 
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 Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell’assemblea dei fedeli (Salmo 
149) 

 
2. Responsorium graduale  
Ecce sacerdos magnus (V) 
V Non est inventus similis 
(Sir. 44,16. V.20) 
 
Commune de Confessore pontifice 
 
 Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo. V Non est      

 inventus similis illi, qui conservaret legem Excelsi. 
 
 Ecco il grande sacerdote, che nei suoi giorni piacque a Dio. V Nessuno fu 

 simile a lui, che custodì la legge dell’Altissimo. 
 
M.2 n. 1 
MS 42 
R n. 13 
EDILI 107 
SF Codex C  
LU p. 1183 
GT p. 486 C44 M B C K S 
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SF CODEX C, Responsorium graduale, Ecce sacerdos Magnus 
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SF CODEX C, Responsorium graduale, Ecce sacerdos Magnus 

 
 
 

 
GT, Responsorium Graduale, Ecce sacerdos Magnus, p. 486 
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Il graduale si trova dopo la Lectio, prima dell’Alleluja, ed è il canto per 
eccellenza della schola e del solista in quanto ha spesso uno stile molto ornato e 
melismatico. 

Come indica il suo nome si tratta di una forma di salmodia con ritornello 
(o responsoriale). In origine l’assemblea rispondeva con una semplice formula 
al solista che cantava i versetti salmodiaci. A partire dal sec. V-VI, con 
l’avvento delle scholae cantorum, la struttura fu riadattata, abbreviando il testo e 
aggiungendo ricche ornamentazioni: il salmo fu così ridotto a due versetti, 
quello del responsorio, cantato dalla schola, e quello solistico. La struttura è 
ABA: nella ripresa, come nel caso dell’introito, il responsorio si riprende 
integralmente. In certi casi venne salvato l’inizio del salmo (usanza più 
arcaica), in altri casi vennero scelti versetti intermedi, preferiti per affinità 
tematica con la liturgia del giorno. In alcuni casi addirittura il corpus del 
graduale e il versetto sono desunti da salmi diversi.  

Se la composizione dei tratti era limitata a due modi arcaizzanti, nei 
graduali abbiamo solo i modi dispari dell’ochtoechos I, III, V, VII, cioè i modi 
autentici. Un caso particolare costituisce la famiglia di graduali che proviene da 
una stessa melodia tipo scaturita dalla corda madre di re: i graduali di II modo 
scritti in la (spesso per evitare il mi b scritto). E’ significativo considerare che i 
graduali di V modo, ai quali appartiene anche il nostro Ecce sacerdos magnus, 
sono circa la metà dell’intero corpus trasmessoci.  

La composizione dei graduali, eccetto quelli già citati di II modo, segue la 
tecnica della centonizzazione, ovvero l’utilizzo di formule tipo che vengono 
adattate e combinate fra loro in maniera varia, di volta in volta funzionale. 
Normalmente si trovano tre tipi di formule, di intonazione, centrali, cadenzali, 
e lo scambio può avvenire solo all’interno di uno stesso gruppo. Questo 
procedimento non è esclusivo dei graduali, ma investe molte forme del 
gregoriano, soprattutto, comprensibilmente, quelle più melismatiche, quali i 
responsoria prolixa del matutinum. 

In alcuni casi il graduale resta lo stesso per più giorni del calendario 
liturgico (ad esempio Haec dies della Messa del giorno di Pasqua, tratto dal 
salmo 117, che rimane fisso per tutta la settimana in albis). Questo fa pensare 
che la ripartizione dei graduali all’interno della liturgia si fondi su alcuni timbri 
modali che fanno da matrice al repertorio. 

 Il versetto segue una struttura fissa per ognuno dei modi dell’ochtoechos 
(anche se con diverse varianti possibili) e consta di una intonazione, di una 
cadenza mediana, di una reintonazione e di una cadenza finale. 

 
In questo brano si notano due aspetti particolari, collegati fra loro. La 

corda di recita del V modo do è raggiunta con molta gradualità78, solo sulla 
parola diebus, addirittura a metà della seconda sezione del brano. Inoltre 
l’inizio ha uno stile semplice, quasi una breve ornamentazione sillabica intorno 
al Fa, con la parola magnus poco più ornata in funzione semantica. Ma nella 
seconda sezione, sulle parole in diebus suis, proprio in concomitanza con il suo 
slancio verso la corda do il brano diviene più melismatico. Interessante come la 
bivirga che struttura il do su diebus. Dopo una cadenza su Fa, si trova di nuovo 
un cardine modale su placuit con altri due Do strutturali, il primo questa volta 
inserito in un pes. Qui, sul testo placuit Deo, si raggiunge il massimo di 
ornamentazione e di tensione espressiva, prima della tipica formula cadenzale 

                                                             
78 non si ha nel V modo la formula di intonazione di quinta diretta tipiche ad es. del I modo, come nel 
nostro introito Statuit e nel III modo (non però nel caso del nostro communio Beatus servus, come 
cvederemo più avanti), però in questo caso la prima cadenza avviene senza neppure toccare la corda di 
recita. 
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finale del Deuterus. Molto significativa appare in definitiva la concomitanza di 
fra tensione melodico-modale e melismaticità, in funzione della valorizzazione 
del testo. 

 
Anche nel caso del graduale la comparazione con M.2 n. 1 ai fini di 

individuare le varianti melodiche porta a risultati per il cattivo stato del 
manoscritto. Interessante invece il procedimento coerente di modifiche che si 
può riscontrare nel Codice C di Santa Felicita e in maniera identica in R n. 13: 

 
o come nell’introito Statuit viene meno l’unica liquescenza 

presente in questo brano, su inventus 
o sono caduti i quilismi sulla sillaba it di placuit 
o particolarmente significativa la riduzione sistematica delle 

ripulsazioni unisoniche, non solo per quanto riguarda i tre gruppi strofici 
e il trigon, per loro natura fluidi, ma anche per il salicus di placuit79, e 
soprattutto per la bivirga di diebus. Ecetto il salicus su placuit, tutti gli altri 
gruppi si trovano sulla corda di recita do 

o semplificazione del versus solistico attraverso 
l’accorciamento dei melismi su illi e su conservaret 

o riempimento dei salti di terza con gradi congiunti, come in 
suis (la sol fa) e placuit (si la sol) 

 
Inoltre la discesa a do su Deo viene, in ambedue i testimoni, alzata a re e la 

successiva cadenza è semplificata (fa sol la sol fa sol sol fa). 
 
Questo brano risulta dunque veramente riformato secondo criteri 

coerenti e precisi che gli conferiscono una fisionomia completamente diversa. 
 
 

                                                             
79 Gruppi unisonici ridotti a un’unica nota in in Deo, Excelsi, nello iubilus finale prima della cadenza, nel 
trigon su suis. Si noti inoltre, sul salicus di placuit l’assorbimento del semitono la-si b, direttamente a si b con 
conseguente eliminazione della ripulsazione unisonica sul la. 
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                              Lode salga da ogni respiro: �date lode al Signore, alleluia! (salmo 150) 
 

3. Alleluja O Zenobi sydus fulgidus 
  
Alleluia, alleluja, alleluia. V O Zenobi sydus fulgidus Florentie presidium 
qui suscitasti puerum roga pro nobis Dominum. 
Alleluja 
  
Alleluia, alleluia, alleluia. V O Zanobi, fulgido astro, presidio di Firenze, che 
resuscitasti il fanciullo, prega il Signore per noi.  
Alleluia. 
 
O Zenobi sydus fulgidum 
M.2 n. 1 
MS 42 
R n. 13 

 
vel Inveni David servum meum (II)  
(Ps. 88, 21.22.) 
EDILI 107  
LU p. 439 
GT p. 446 L167 C162 M B C K S 

 
vel Tu es sacerdos in aeternum (VIII) 
 (Ps. 109,4) 
EDILI 107 
SF Codex C 
LU p. 1183 
GT p. 449 E 368 
SF CODEX C 
LU p. 1183 
 
vel Hic est sacerdos (II)  
(Ps. 88,21.22.) 
SF CODEX C 
LU p. 1184 
GT p. 449 
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Manoscritto di Santa Felicita MS 42, c. 309r, con l’incipit dell’Alleluya 

 “O  Zenobi sydus fulgidum” e le indicazioni relative alla scelta dei brani 
 per la festa di san Zanobi, perfettamente concordanti con M.2 n. 1 
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MS Beinecke 42, Alleluja. O Zenobi sydus fulgidum, c. 39r 
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Una possibile traduzione di questa parola ebraica potrebbe essere “Lodate 
il Signore” ed è una delle poche parole, insieme a “Osanna” e “Amen", ad 
essere rimasta in comune tra le liturgie ebraica e cristiana. In origine è un canto 
riservato al giorno di Pasqua, mentre successivamente viene inserito in tutti 
giorni dell’anno e sostituisce il Tratto, utlizzato appunto più anticamente come 
canto interlezionale, tuttavia il Tratto continua a mantenere il suo uso in 
Quaresima. 

Nella sua forma definitiva è il più tardivo dei canti del proprium, si colloca 
nel momento di passaggio della liturgia romana in Gallia (sec. VIII). Le sue 
origni sono molto complesse,80 tuttavia si distinguono tre elementi 
fondamentali così distinti da Saulnier: 

 
la parola alleluia, in generale poco ornata, viene spesso ripresa 

musicalmente da un alleluia sillabico dell’Ufficio. 
 
Lo jubilus è invece un vocalizzo sull’abbreviazione Yah del nome divino 

impronunciabile. Questo modo di cantare, senza i confini imposti dalla 
sillabazione e dal significato testuale, trascende il limite dei concetti e si apre a 
ciò che il solo suono può esprimere, infatti questo è il significato più profondo 
dello jubilus gregoriano, superare la simbiosi testo - musica per potere 
esprimere l’inesprimibile e non limitare nella semantica testuale una 
trascendenza spirituale che solo il suono puro può far raggiungere. 

Questa prima sezione composta da alleluia più jubilus viene solitamente 
enunciata due volte, la prima dal solista, la seconda dalla schola. Il versetto 
solistico ha uno stile melismatico ed è solitamente tratto dai salmi o da passi 
scritturistici. Alla fine il versetto ripropone le formule tipiche dello jubilus. Il 
canto si conclude con la ripresa dell’alleluia da parte della schola. 

Si distinguono negli alleluia due famiglie, quella più antica in cui il versus 
è diverso dallo jubilus, mentre in quella più recente sono uguali. Nel sec. XII la 
parola alleluia viene inserita anche nel versus. Il repertorio gregoriano 
comprende tre grandi categorie di “timbri modali” di II, IV e VIII modo oltre 
ad un grande numero di melodie originali. 

 
La varietà di versetti porposti dalle diverse fonti, come si può vedere 

dalla lista iniziale, è veramente notevole,81 tuttavia il versus più significativo è 
certamente O Zenobi sydus fulgidum che si trova soltanto in graduali fiorentini e 
che, anche dal punto di vista della melodia del relativo alleluia, non sembra 
avere precedenti diretti e precisi, perciò si può parlare a pieno titolo di un 
unicum localizzabile a Firenze.82 In particolare è interessante notare come il 
manoscritto di Santa Felicita conservato a Yale (Beinecke MS 42), lo riporti 
come unico brano specifico per la festa di San Zanobi, rimandando poi, nelle 
rubriche adiacenti, agli altri brani che vengono, invece, tutti utilizzati anche per 
altre occasioni liturgiche. 

 

                                                             
80 J. CLAIRE, Aux origines de l’Alleluia in Orbis Musicae IX, Tel Aviv 1986 pag. 17 
81 E’ significativo anche che ogni fonte riporta due versetti possibili, si tratta di una scelta che viene offerta 
ma, data la solennità della ricorrenza liturgica, non è da escludere che in particolari casi fossero cantati 
ambedue. 

 82 non vengono rilevate melodie simili anche in Monumenta Monodica Medii Aevi a cura di Hugo Stedlein,  
Kassel und Basel, Bärenreiter 1956, vol. VIII. Si segnalano solo alcuni incipit con un timbro modale simile, 
comunque pochissimi rispetto all’intero corpus, in particolare: vol. VII (I Alleluia fino al sec. XI) p. 63, p. 349, p. 
350. Vol. VIII (Alleluia dal sec. XI in poi) p. 108, p. 128, p. 129 (questo esempio - Bernkastel-Kues Stb 148 Anhang 
- è sicuramente il caso più affine), p. 315, p. 478.  
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MMMA,  Bernkastel-Kues Stb 148 Anhang, Alleluia, vol. VIII, p. 315 

 
Dal punto di vista melodico, per quanto riguarda il versus O Zenobi sydus 

fulgidum, sul quale abbiamo focalizzato l’attenzione, risulta molto disagevole 
una proficua e sistematica comparazione delle fonti, infatti sia M.2 n. 1 che R n. 
13 sono molto danneggiati, il versetto non è presente in Santa Felicita Codex C, 
quindi l’unico testimone di riferimento risulta essere il manoscritto di Santa 
Felicita Beinecke MS 42. Tuttavia si segnala che nell’incipit del versus, l’unica 
parte un po’ più leggibile di M.2 n. 1, sembrerebbe indicare una lectio difficilior 
rispetto a quella di Santa Felicita. 

 
Per quanto riguarda la modalità il brano, che si muove in un ambito di VI 

modo, si presenta con la particolarità di utilizzare sistematicamente il si b 
mentre l’alleluja apre con una intonazione spezzata che dal re si porta 
gradualmente alla corda di la che viene ornamentata. Sullo jubilus l’ambitus si 
sposta melodicamente verso il do e quindi si ha una parentela con il V modo. Il 
brano chiude con una cadenza che si appoggia sul re grave quasi in funzione di 
sottotonica. Il versetto ripropone la medesima apertura dell’incipit per poi 
sviluppare due melismi importanti: uno sulla sillaba no di nobis e l’altro sulla 
sillaba finale di Dominus, concludendo sulla corda di recita la. 
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Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà 
 dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore,  

in quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano per riscattare 
 il resto del suo popolo superstite dall`Assiria e dall`Egitto, 
 da Patròs, dall`Etiopia e dall`Elam, da Sènnaar e da Amat  

e dalle isole del mare (Is 11,1-11)  
 
4. Sequentia Ecce vicit radix David 
 
Ecce vicit radix David leo de tribu Iuda alleluia 
Mors vicit mortem et mors nostra est vita 
Mirabella et stupenda satis inter omnes victorias 
Ut moriens superarert fortem cum callida versutia 
Domum eius ingressus est rex eternus et averni confregit vasa  
Dragmam secumque perierat portavit et patefecit regni claustra 
Paradisi portam que causa fuerat 
Per lignum venitum et culpam letalem in hoc evo. 
Quam commisit protoplastus reseravit dextra per stipitem eterea 
Susceperat mors indemnem tenere numquam potuerat propter culpam 
Dum ambiit inlicita que tenebat iuste perdidit acquisita 
Ampliare voluerat in successus sed remansit evacuata 
In se refusa deficit extremitas ut quibus ad vitam fuerat largitus ingressus 
donaret et regressus ad percipiendam veniam 
Hic verus est agnus legalis qui multis se manifestavit figuris tandem se 
pro mundo hostiam dedit patri ut redimeret plasma suum 
Hic lapis est angularis quem reprobaverunt edificantes 
Iam factus est in caput anguli super omnes in excelso 
Regnum, eius magnum et potestas eius prima per secula. 
 
Ecco, la radice di David, il leone della tribù di Giuda, ha vinto! 
La morte ha vinto la morte, e la morte è la nostra vita! 
Miracolosa e mirabile fra tutte le vittorie, 
poiché Egli, nella morte, ha vinto l’Onnipotente con inganno astuto. 
Il Re eterno è entrato nella casa del nemico e ha infranto i vasi dell’inferno. 
Egli ha portato con se la moneta d’argento che fu persa e ha spalancato le  
porte del regno: 
la porta del paradiso, che era stata chiusa a chiave 
a causa dell’albero proibito e del peccato fatale 
commesso dal primo uomo della nostra era,   
è stata aperta dalla mano destra dell’Eterno. 
La morte teneva l’innocente, colui che mai aveva potuto tenere per sue colpe, 
e mentre cingeva ciò su cui non aveva nessun diritto, perse anche ciò che  
aveva conquistato giustamente. 
La morte voleva di più, ma fu lasciata vuota dei suoi possessi. 
Collassò e fallì, perché a coloro cui erano state aperte le porte della vita  
fosse dato anche l’accesso alla conoscenza della grazia. 
Questo è il vero e legittimo agnello, che si manifestò in molti segni,  
finché, per il mondo, non si offrì al padre in sacrificio, per la redenzione  
delle sue creature. 
Questa è la pietra angolare che i costruttori scartarono. 
Egli è fatto vertice dell’angolo, esaltato su tutti. 
Grande è il suo regno e sommo il suo potere per tutti i secoli. 
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Edizione: Lance W. Brunner (ed.), Early Medieval Chants from 
Nonantola. IV: 
Sequences, Madison, A-R Editions 1999, 22-24 nr. 11 (Recent Researches 
in the Music of the Middle Ages and Early Renaissance 33) 
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Sequentia, Ecce vicit radix David, Edizione Lance W. Brunner,  
Early Medieval Chants from Nonantola 
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La sequenza nasce in Francia, più precisamente in Bretagna e in 

Normandia e ne abbiamo una delle prime testimonianze da Nokter Balbulus 
(†912). Il nome viene da sequenza di note (melisma) successivamente fornito di 
parole anche come supporto mnemonico di lunghe sezioni melismatiche (può 
capitare infatti di trovare, specialmente nell’Italia del sud, testi applicati a 
sequenze che sembrano non avere significato proprio per lo scopo unicamente 
mnemonico che avevano), però come già detto, solo la musica nel repertorio 
sacro può esprimere l’indicibile e perciò questa operazione è sicuramente 
limitativa e fa perdere il vero senso del melisma. Si hanno varie strutture 
possibili, quella classica è AA, BB, CC, DD ecc.. si può anche avere la variante 
A, BB, CC, DD…Z, oppure A, B, C, D, o ancora esistono sequenze a doppio 
cursus AA, BB, CC, DD; AA, BB, CC, DD, ma ce ne sono pochi esempi, infine si 
può trovare la sequenza tropata, ma questa forma non viene utilizzata in Italia. 
La sequenza in Francia alla fine del sec. X in particolare a Notre Dame e a San 
Vittore presenta nel testo una struttura di due ottonari e un settenario AAB, 
CCD, struttura ripresa in alcuni uffici ritmici. E’ importante comprendere 
l’intrinseco legame che c’è tra l’alleluia e la sequenza, in particolare lo iubilus 
alleluiatico fa da trampolino e viene ripreso e riverberato dalla sequenza. 

Le sequenze non furono abolite dal Concilio di Trento (1545–1563), ma il 
Missale ufficiale promulgato da Pio V nel 1570 (normativo per tutta la Chiesa 
cattolica con poche eccezioni) non ne contiene che quattro e perciò le altre 
sequenze non furono più utilizzate. Nei codici e nelle edizioni liturgiche 
utilizzate in Italia l’uso delle sequenze erano comunque già molto 
ridimensionato. 

Ecco qui di seguito la lista delle messe indicate con la prescrizione della 
sequenza nel Liber Ordinalis BR 3005 come riportate da Cattin:83 

 

 
 
 
 
 

                                                             
83 G: CATTIN, Novità dalla Cattedrale di Firenze: Polifonia tropi e sequenze nella seconda mtà del XII secolo, in 
Musica e storia VI/1, 1998, pp. 7-36. 
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La sequenza Ecce vicit radix David ha una struttura complessa e un testo 

irregolare. L’unica strofa è suddivisa in otto coppie di versi più uno finale 
singolo. Il numero di sillabe di ogni coppia presenta spesso alcune 
corrispondenze e all’interno di ogni verso si possono individuare due entità 
verbali distinte. Il numero 8 (tipico della sequenza in ottonari) è il più 
ricorrente: si trova spesso all’inizio della prima entità verbale. La asecxonda 
entità è spesso di 10 o 13 sillabe. La settima coppia di versi è la piùlunga e 
irregolare, mentre il verso finale singolo ha una struttura interna divisibile in 
tre entità di 6 sillabe ciascuna.  Ecco qui di seguito il dettaglio: 

 
1a 8 + 10 
1b 5 + 7 
 
2a 8 + 10 
2b 8 + 10 
 
3a 8 + 13 (4 + 9) 
3b 8 + 13 
 
4a 6 + 6 
4b 6 + 10 
 
5a 8 + 13 
5b 8 + 13 
 
6a 8 + 13 
6b 8 + 13 
 
7a 8 + 13 / 9 + 13 
7b 9 + 9 /11 + 9 
 
8a 8 + 11 
8b 9 + 8 
 
9 6 + 12 (6 + 6) 
 
Dal punto di vista melodico e modale la composizione, in VIII modo, 

rispecchia la struttura testuale: vi sono formule ricorrenti, ma non si riscontra 
un andamento per ripetizioni di segmenti melodici identici. Il brano fluisce 
attraverso continue varianti che si forgiano sulle sollecitazioni del testo. 

 



 177 

Date loro voi stessi da mangiare (Mc 6,37) 
 
5. Antiphona ad offertorium   
Veritas et misericordia (II) TP Alleluia  
(Ps. 88,25) 
 
Commune de Confessore non pontifice 
 
Veritas Mea, et misericordia mea cum ipso: Et in nomine meo exaltabitur 
cornu eius.  
 
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua 
potenza. 

 
M.2 n. 1 
MS 42 
R n. 13 
EDILI 107  
LU p. 1203  
GT p. 483 E 60 B C K S 
OT n. 60 p. 148 E121  
V1 Posui adiutorium meum  
V2 Misericordiam  
Vel V2 Inveni David 
 
 
vel Inveni David (VIII) TP Alleluia  
(Ps. 88, 21.22.) 
 
Commune de Confessore pontifice 
 
SF Codex C 
LU p. 1185  
GT p. 447 E44 B C K S 
OT n.44 p. 147 E121 
V1 Potens es Domine 
V2 Et ponam in saeculum  
vel V2 Veritas mea 
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R n. 13, Antiphona ad offertorium, Veritas et misericordia, c. 36v 
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R n. 13, Antiphona ad offertorium, Veritas et misericordia, c. 37r 
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R n. 13, Antiphona ad offertorium, Veritas et misericordia, c. 37v 
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GT, Antiphona ad offertorium, Veritas et misericordia, p. 483 
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Sembra attendibile la testimonianza offerta da Sant’Agostino circa l’uso, 
in una chiesa nordafricana, di un canto di offertorio84 e siamo propensi oggi a 
pensare che l’ingresso di questa forma a Roma risalga al sec. V. Nelle 
descrizioni della Messa del sec. VIII  i riti di offertorio sono accompagnati da 
un canto che tuttavia, a differenza dell’introitus e del communio non si può dire 
con certezza abbia un carattere “funzionale”, in quanto le processioni 
offertoriali non sono state una regola fissa nelle liturgia della messa. Inoltre la 
ripresa del caput dopo i versetti spesso non è integrale, si ha quindi la repetitio a 
latere di origine gallicana, che differisce dalla repetitio a capite degli introita e dei 
communia che riprende una tradizione di orgine romana.  Quindi negli offertori 
spesso la schola risponde al solista solo con una parte del brano, normalmente 
quella finale. Inoltre la ripresa può variare anche all’interno dello stesso brano 
dopo ogni versetto. Tutto questo riporta l’offertorio alla tradizione della 
salmodia responsoriale. 

 
I versetti normalmente sono più di uno e rappresentano il vertice di 

virtuosismo per un solista nel repertorio gregoriano, di solito l’ambitus sale 
progressivamente dal primo all’ultimo versetto in cui raggiunge il culmine. I 
versetti (solitamente 2 o 3) sono venuti a cadere nel sec. XII/XIII e nel sec. XIV 
l’offertorio veniva eseguito una sola volta, semplicemente, come si può 
verificare dall’assenza dei versetti in tutti i codici di questo periodo qui sopra 
citati (sono sempre fedelmente riportati per tutti gli altri canti, introitus, 
graduale, alleluja, communio). 

E’ un canto dallo stile melismatico e ornamentale, ne sono stati composti 
circa trenta, un terzo rispetto agli introita e ai communia, ciò farebbe propendere 
per l’antichità della sua nascita. In epoca rinascimentale comincerà 
progressivamente a lasciare il posto ad un brano per organo confermando la 
sua propensione ad essere un canto di atmosfera. 

 
Dal punto di vista modale il brano ha la caratteristica principale di 

muoversi su un registro veramente grave. Infatti il II modo riceveva 
l’appellativo di gravis in quanto la sua corda di recita fa è la più bassa 
dell’ochtoechos, ma in questo brano si raggiunge la nota più grave del repertorio 
gregoriano il fa su exaltabitur. Inoltre il brano ha una struttura quasi pentatonica 
(se si eccettuano i pochi mi di passaggio al fa), che gli conferisce un sapore 
arcaico. Il brano apre con una ornamentazione superiore e inferiore della tonica 
modale re e va successivamente a trovare la corda di recita fa e, attraverso due 
trigon che affermano il rapporto tonica-recita re-fa, si giunge alla prima cadenza 
su re.  

La seconda frase ripropone la stessa caratteristica strutturale della prima, 
seppure in modo inverso, ovvero apre con re-fa, stavolta dilatata da una 
tristropha e poi di nuovo un ornamento della finalis con la sottotonica do.  

Sulle parole misericordia mea il brano raggiunge per la prima volta il 
culmine melodico con la nota sol che comunque in questo brano è sempre 
ornamentale della corda fa, per trovare la seconda cadenza proprio sul do di 
ipso, confermando l’importanza di questo suono nella struttura modale del 
brano. Si giunge così a quella che era la parte responsoriale nell’epoca in cui 
venivano cantati  i versetti, che apre di nuovo con l’enunciazione del rapporto 
re-fa, ma su meo ecco la discesa nel registro grave prima con un salto di quarta 

                                                             
84 “All’altare si cantino inni presi dal libro dei salmi sai aprima dell’offerta, sia quando si distribuisce al 
popolo ciò che è stato offerto.” (Rectractatinoes II, 11). Come sottolinea SAULNIER, Il Canto gregoriano, p. 73, 
la frase è citata da molti commentatori del sec. XVII, ma il riferimento è molto magro, in quanto rinvia da 
un libro di Sant’Agostino oggi perduto. 
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discendente fa-do, successivamente con un abreve reintonazione dal fa grave, 
che riporta però subito con slancio verso il do su cui si svolge questa volta 
addirittura un piccola recitazione ornata dal semitono inferiore e concludere, 
dopo la recita su fa, sempre ornata al sol superiore di cornu eius, alla cadenza 
finale su re. 

 
Per quanto riguarda la melodia si ripropongono i criteri già individuati 

precedentemente, ovvero: 
 
° riduzione degli unisoni85  
° sostituzione del quilisma sulla cadenza finale eius con una nota semplice, 

ma diverso trattamento del quilisma rispetto al graduale Ecce sacerdos nella 
analoga formula su –cor- di misericordia e me- di misericordia mea, infatti in 
questo caso il si dello scandicus quilismaticus viene del tutto eliminato 
riducendo lo scandicus ad un semplice pes la-do. 

 
M.2 n. 1, per quanto sempre scarsamente leggibile, concorda, come già 

rilevato negli altri casi, con R. n. 13 eccetto il mantenimento della ripulsazione 
unisonica del secondo trigon sulla sillaba me- di veritas mea. 

 
 
 

                                                             
85 ad esempio la bivirga iniziale di veritas, il tractulus pre epiphonus della stessa parola sulla sillaba tas, la 
tristropha su et di et misericordia. Inoltre la formula ricorrente sulle sillabe -a di misericordia, -a di misericordia 
mea, nu di cornu viene ridotta da fa sol fa fa mi  più semplicemente a fa sol fa mi. 
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Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame  
e chi crede in me non avrà più sete (Gv 6,35) 

 
6. Antiphona ad communionem  
Beatus servum quem  eum (III) TP Alleluia  
(Mt 24,46.47) 
Ps Memento Domine David 
 
Commune de Confessore non pontifice 

 
Beatus servus, quem, cum venerit Dominus, invenerit vigilantem: amen 
dico vobis, super omnia bona sua constituet eum. 
Ps V Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
Beato quel servo che il padrone, tornando, troverà vigile. In verità vi dico: gli affiderà 
l’amministrazione di tutti i suoi beni. 
Ps. V Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, 
per tutti i secli dei secoli. Amen. 
 
M.2 n. 1 
MS 42 
R n. 13 
EDILI 107 
LU p. 1203 
GT p. 491 E46 B C K S   
Ps 32,1.2.34.5.12.13.14.18.19.20.21.22 
vel Ps 71,1.2.4.10.11.12.13 
vel Ps 120,1.2.3.4.5.6.7.8 
 
Vers G381 p. 90   
V1 Ps 131,1 Memento Domine David BG376/342 Mi1Mi2 Ba  
V2 Ps131,16 Sacerdotes eius G376 Mi1  
V3 Ps 131,17 Illuc producam cornu David Mi1 Mi2 

 
vel Fidelis servus (VIII) TP Alleluia  
(Lc 12,42) 
 
Commune de Confessore pontifice 
 
SF Codex C Fidelis servus 
LU p. 1185 
GT p. 491  L30 E 79 B C K S; Ps 111,1.2.3.4.5-6a.6b-7a.7b-8.9 
vel Ps 118,1.2.14.24.30.48.99.100.129.130 
vel Ps. 131,1.9.10.11 ab.IIcd.12ab.12cd.13.15.16 
 
Versicularium86 Codex St. Gallen p. 110   
V1 Ps 131,1 Memento DomineDavid K G376 Mi1 Mi2 Ba Al  
V2 Ps 131,17 Illuc producam cornu David Mi1 
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R n13, Antiphona ad communionem, Beatus servum quem  eum, c. 39r  
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R n13, Antiphona ad communionem, Beatus servum quem  eum, c. 39v 
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GT, Antiphona ad communionem, Beatus servum quem  eum, p. 491; 
Vers G381, Antiphona ad communionem, Beatus servum quem  eum, p. 90 
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Il communio riprende la struttura, già vista precedentemente, dell’introitus, 
si tratta di un canto “funzionale”  che accompagna la processione dei fedeli che 
ricevono l’eucaristia. Il modello è quello del Salmo 3387 con particolare 
riferimento al versetto 9, Gustate et videte quam suavis est Dominus, il che fa 
presupporre si trattasse di un canto invariabile lungo il corso dell’anno 
liturgico. Nonostante si tratti di un canto del proprium, che dovrebbe 
evidenziare le peculiarità liturgiche di ogni giorno, è singolare verificare che 
nel tempo di Quaresima i testi dei versetti sono desunti in maniera sistematica 
a partire dal Salmo 1, fino al Salmo 26. 

Anche nello stile semiornato è stretta la parentela conl’introitus, tuttavia 
circa 20 brani sono collegati ai responsori prolissi del mattutino e quindi hanno 
uno stile formulistico più complesso. 

I riti di comunione prevedono, comunque, un altro canto più 
specificamente relazionato alla frazione del pane: l’Agnus Dei. 

 
Per quanto riguarda il nostro Beatus servus in III modo innanzitutto è da 

notare come sia stata preferita la scrittura trasposta in la con si b,88 in quanto, 
altrimenti, si sarebbe verificata la necessità dell’utilizzo del fa diesis nel 
passagio amen dico vobis, che viene riportato invece a questa trasposizione con 
un normalisssimo si naturale.89 Questa motivazione è confermata dal fatto che 
l’ambitus del brano non è grave, tale da giustificarne una trasposizione alla 
quarta sopra. Nei brani di III modo è sempre interessante notare come il 
cosiddetto “dialetto germanico” ha portato, fino dal XII sec., all’attrazione della 
recita dal subsemitonale si, alla più forte corda di do. Questo aspetto in questo 
brano non si estrinseca in una direzione univoca, infatti le due note hanno una 
certa reciprocità strutturale. Dopo la formula d’intonazione ornata, tipica del III 
modo, si raggiunge sulla parola servus la prima cadenza sul si90 che è infatti 
ornata da due do, di cui il primo specialmente, in uscita dallo scandicus flexus 
resupinus, è piuttosto solido.  

Successivamente troviamo la prima recitazione sul do, ornato dal re, su 
quem eum venerit, con cadenza finale di frase però di nuovo su si, a conferma 
della loro “interscambiabilità”.  

Dopo la prosecuzione della recita su si il brano muove verso il registro 
grave, trovando una cadenza sulla tonica Mi,91 da cui parte la sezione che 
giustifica, come già detto, la trasposizione del brano.  

Interessante ancora nel rapporto tra si e do è invece la cuspide 
“verbomelodica” do su omnia, parola che rappresenta il climax di tutta la 
composizione, anche per il senso semantico di omnia bona, tanto da condurre, 
per un attimo verso la parentela modale con l’VIII modo, con la la tipica 
formula sol la do.  

Il brano tocca successivamente, perl’ultima volta, la corda di recita si su 
constituet, per poi cadenzare sulla finalis mi. 

 
Dal punto di vista melodico il testimone di riferimento principale di 

questo brano risulta essere R. n. 13 (fortunatamente in questo caso il brano è 
                                                             

87 In particolare il versetto 9: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore;” 
88 questa trasposizione viene ripresa anche da OT, GT, LU, non da R n.13, M.2 n. 1 risulta illeggibile per 
quanto riguarda l’impostazione della chiave 
89 Il fatto che R n. 13 non si preoccupi di questo problema può siginificare o che la formula era  
comunque cantata per tradzione orale scendendo di semitono, oppure che fosse cantato il fa bequadro, 
anziché il Fa diesis 
90  si utilizzano i nomi dei suoni reali del III modo e non quelli della trasposizinoe 
91 Questa cadenza è sul Re anziché sul Mi nelle fonti gregoriane più antiche, vedi in proposito la p. 
successiva circa le varianti melodiche di R n. 13 
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interamente ben conservato). Infatti mentre M.2 n.1 risulta ancora praticamente 
illeggibile, Santa Felicita Codex C riporta come proposta di canto di comunione 
l’alternativa Fidelis servus. 

 
Ecco qui di seguito le varianti più significative: 
 
° cade la ripulsazione unisonica del salicus iniziale 
° su quem anziché si-re si trova si-do 
° la cadenza su vobis conclude su mi anziché su re 
° cade la liquescenza su constituet 
° il quilisma viene sostiutiuto con una nota semplice in sti di constituit 
° interessante la formula semplificata dell’alleluia finale, previsto 

solitamente solo quando la festa di San Zanobi cade nel Tempo di Pasqua 
(fatto non inconsueto trattandosi del 25 maggio). Questa è riscritta sopra 
una raschiatura che probabilmente riportava la formula classica dell’alleluia 
prevista solitamente per questa circostanza. 
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VI. ORDO CANTUS MISSAE 

Si tratteranno adesso nel loro complesso quelle sezioni della Messa in cui 
il celebrante conduce il discorso liturgico e musicale e in cui l’assemblea dei 
fedeli partecipa o dialogando con lui o con preghiere più lunghe, quali su tutte 
il Pater noster. 

Quando uno si sarà purificato con quell'acqua 
 il terzo e il settimo giorno, sarà mondo;  

ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno,  
non sarà mondo (Nm 19,12) 

 
1. Ritus initiales 
 
Antiphona Asperges (sec. XIII) 
(Ps 50,9) 
Ps 50,1 Miserere mei Deus 
 
 TP Vidi aquam (sec. X) 
(Ez 47,1.9) 
Ps  135,1 Confitemini Domino  
 
SF Codex A 
SF Codex C 
LU pp. 12, 13 
GT p. 707  

 
Asperges 
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem 
dealbàbor. 
Ps Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.  
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
Purificami con issopo, e sarò mondato; lavami, e sarò più bianco della neve. [50.9] 
Ps. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. [50.1] 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo: come era nel principio e ora e sempre, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
TP Vidi aquam 
Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro, alleluia: et omnes, ad 
quos pervenit aquista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia 
Ps Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum 
misericordia ejus. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
Vidi uscire dell’acqua dal lato destro del tempio, alleluia; e tutti coloro che 
quest’acqua ha raggiunto sono stati salvati e diranno alleluia, alleluia 
Ps. Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia. [135.1] 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo: come era nel principio e ora e sempre, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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SF CODEX C, Antiphona, Asperges 
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SF CODEX C, Antiphona, Vidi aquam, c. 2r 
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SF CODEX C, Antiphona, Vidi aquam, c. 2v 
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GT, Antiphona, Asperges; Antiphona, Vidi Aquam, p. 707 
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Nel medioevo la Messa aveva inizio, fino alle riforme apportate al rito dal 
Concilio Vaticano II (1963–1965), con il canto dell’antiphona Asperges (ca sec. 
XIII) che precedeva la processione ad introitum. Durante il tempo di Pasqua 
questo brano veniva sostituito dall’antiphona Vidi aquam (ca sec. X). E’ 
interessante notare come la grande maggioranza dei Graduali fiorentini dei sec. 
XIV e XV iniziano proprio con questi due canti. Non si notano versioni 
differenti e sembrano appartenere ad una tradizione consolidata. I brani sono 
ancora presenti, senza varianti, nel Liber Usualis e nel Graduale Triplex anche se 
sono stati omessi a seguito dei decreti conciliari. 

 
Dal punto di vista teologico questa introduzione rappresenta una 

traslazione in ambito cristiano del trattato delle benedizioni ebraiche, la Rishnà, 
in cui è prescritta una preparazione molto accurata alla preghiera, infatti il 
significato dell’Asperges è quello di una benedizione iniziale che disponga 
interiormente alla partecipazione alla celebrazione eucaristica. In ambienti 
monastici ancora oggi ogni momento liturgico viene preceduto lunghi momenti 
di silenzio per favorire la disposizione dello spirito all’incontro con la parola di 
Dio e con i sacramenti. E’ anche evidente il richiamo all’acqua battesimale e alla 
purificazione necessaria per accostarsi alla mensa eucaristica. 
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Il Signore disse ad Aronne: Tu e i tuoi figli con te eserciterete  
il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare  

e in ciò che è di là dalla cortina; e farete il vostro servizio.  
Io vi do l'esercizio del sacerdozio come un dono (Nm 18,5 – 7) 

 
2. I recitativi del celebrante e dell’assemblea 
 
Ritus initiales 
Signum crucis 
Actus paenitentialis 
Collecta 
Secreta 
Super oblata 
Praefatio 
Prex eucharistica 
Doxologia maior 
Pater noster 
Embolismus 
Ad pacem 
Domine non sum dignus 
Post Communio 
 
Manoscritto di riferimento 
EDILI 107 
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Signum crucis 
(C Celebrante, A Assemblea) 
C In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. A Amen. 
C Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti 
Spiritus sit cum omnibus vobis. A Et cum spiritu tuo. 
 
C Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. A Amen. 
C La grazia del signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione 
dello Spirito Santo sia con tutti voi. A E con il tuo spirito. 
 
 
 
 
 

 
GT, Signum crucis, pp. 798 
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Actus paenitentialis 
Confiteor Deo omnipotenti, 
beatae Mariae semper Virgini, 
beato Michaeli Archangelo, 
beato Joanni Baptistae, 
sanctis Apostolis Petro et Paulo, 
omnibus Sanctis, 
et vobis, fratres 
quia peccavi nimis 
cogitatione, verbo et opere: 
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 
Ideo precor 
beatam Mariam semper Virginem, 
beatum Michaelem Archangelum, 
beatum Joannem Baptistam, 
sanctos Apostolos Petrum et Paulum, 
omnes Sanctos, 
et vos, fratres: 
orare pro me 
ad Dominum, Deum nostrum. 

 
Confesso a Dio onnipotente, 
alla beata sempre Vergine Maria, 
al beato Michele arcangelo, 
al beato Giovanni Battista, 
ai santi apostoli Pietro e Paolo, 
a tutti i Santi 
e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole e opere: 
mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, 
il beato Michele arcangelo, 
il beato Giovanni Battista, 
i santi apostoli Pietro e Paolo, 
tutti i Santi 
e voi, fratelli, 
di pregare per me 
il Signore Dio nostro. 
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Collecta 
C Propitiare quesumus domine nobis famulis tuis per huius sancti Zenobii 
confessoris tui atque pontificis qui in praesenti requiescit ecclesia merita 
gloriosa. ut eius pia intercessione ab omnibus protegamur adversis. Per 
Dominum nostrum Iesum Cristum, Filium tuum, qui vivit et regnat, in 
unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. A Amen. 
 
C Sii benevolo, Signore, per i gloriosi meriti di San Zanobi, tuo confessore e vescovo, 
che riposa in questa chiesa, e per la sua pia intercessione proteggici da tutte le 
avversità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A Amen. 

 
Secreta C Suscipiat domine quesumus clementia tua de manibus nostris 
munus oblatus et per huius sancti çenobii confessoris tui atque pontificis 
orationes ab omnibus nos mundet peccatis. Per Dominum nostrum Iesum 
Cristum, Filium tuum, qui vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deo, 
per omnia saecula saeculorum. A Amen. 

 
C La tua clemenza, Signore, riceva dalle nostre mani questi doni e per le preghiere di 
San Zanobi, tuo confessore e vescovo, ci purifichi da tutti i peccati. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. A Amen. 
 

 
GT, Modello per la cantilazione di: Collecta, Secreta, Postcommunio, pp. 801-802 
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Super oblata 
C Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud 
Deum Patrem omnipotentem. 
A Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam 
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae 
sanctae.  
 
C Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre 
onnipotente. 
A Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 

   
Arcidiocesi di Firenze, Manuale diocesano, Cantus Missae, Suscipiat 
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Praefatio 
C Dominus vobiscum. A Et cum spiritu tuo. 
C Sursum corda. A Habemus ad Dominum. 
C Gratias agamus Domino Deo nostro. A Dignum et iustum est. 
C Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere: Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Per 
Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam,laudant angeli, 
adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac 
beata Seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras 
voces ut amitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: 
(Sanctus…) 
 
C Il Signore sia con voi. A E con il tuo spirito.  
C In alto i vostri cuori. A Sono rivolti al Signore.  
C Rendiamo grazie al signore nostro Dio. A E' cosa buona e giusta. 
C E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Gli Angeli lodano la tua maestà, l’adorano le 
Dominazioni, la temono le Potestà, le Virtù del cielo e dei cieli e i beati Serafini 
ne esultano. Con i quali ti preghiamo di accogliere anche le nostre voci, che con 
supplice professione di fede dicono: (Santo…) 
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EDILI 107, Praefatio in duplicibus maioribus, c. 228v 
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EDILI 107, Praefatio in duplicibus maioribus, c. 229r 
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EDILI 107, Praefatio in duplicibus maioribus, c. 229v 
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Prex Eucharistica 
Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium tuum Dominum 
nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas 
haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi 
offerimus pro Ecclesia tua sancta Catholica; quam pacificare, custodire, 
adunare, et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa 
nostro et Antistite nostro et omnibus orthodoxis, atque catholice et 
apostolice fidei cultoribus. 
Memento Domine famulorum, famularumque tuarum et omnium 
circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus 
tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque 
omnibus: pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et 
incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo vivo et vero. 
Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper 
virginis Mariae genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et beatorum 
Apostolorum ac Martirum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Iacobi, Ioannis, 
Thomae, Iacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thadei, Lini, 
Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurentii, Chrisogoni, Ioannis et 
Pauli, Cosmae et Damiani, et omnium sanctorum tuorum: quorum meritis 
precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, 
quaesumus, Domine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua pace 
disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum 
iubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus benedictam, 
ascriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis 
Corpus, et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Iesu Christi. 
Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus 
suas: elevatis oculis in coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, 
tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: 
"Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim Corpus meum." 
Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem 
in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias agens, benedixit, 
deditque discipulis suis, dicens: "Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est 
enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro 
multis effundetur in remissionem peccatorum." 
Misterium fidei. Hec quotienscumque feceritis, in mei memoriam facietis. 
Unde et memores Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, Christi Filii 
tui Domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, 
sed et in celos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarae maiestati tuae de 
tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam 
immaculatam, Panem sanctum vitae aeternae, et  Calicem salutis perpetuae. 
Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris: et accepta habere, 
sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui iusti Abel, et sacrificium 
patriarchae nostri Abrahe: et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus 
Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam. 
Supplices te rogamus, omnipotens Deus: iube haec perferri per manus 
sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae maiestatis 
tuae: ut quotquot ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui 
Corpus et Sanguinem sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia 
repleamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
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Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum et qui nos 
praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in sompno pacis. Ipsis Domine, 
et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut 
indulgeas, deprecamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum 
tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum 
tuis sanctis Apostolis et Martyribus: cum Ioanne, Stephano, Matthia, 
Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, 
Agatha, Lucia, Agnese, Caecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis: intra 
quorum nos consortium, non aestimator meriti, set veniae, quaesumus, 
largitor admitte. 
Per Christum Dominum nostrum. Per quem haec omnia, Domine, semper 
bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis. 

 
C Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione 
del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro 
Signore. 
Egli, offrendosi liberamente alla sua passsione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: “Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio 
corpo offerto in sacrificio per voi. 
Dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai sui discepoli e 
disse: “Prendete e bevetene tutti: questo è il mio sangue per la nuova ed eterna 
alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.  

Fate questo in memoria di me. 
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, 
Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci 
ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo 
umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo. 
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: e qui convocata nel 
giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita 
immortale: rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il 
nostro Vescovo...e tutto l'ordine sacerdotale. 
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della 
resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: ammettili a 
godere la luce del tuo volto. 
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la 
beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti santi, che in ogni 
tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. 
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EDILI 107, Prex eucharistica, incipit, c. 234v 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 197 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 198 
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 OMic, Prex Eucharistica I, p. 199 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 200 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 201 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 202 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 203 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 204 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 205 
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OMic, Prex Eucharistica I, p. 206 
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Doxologia maior 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, inunitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. 

 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello 
Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A Amen. 

 
 

 
 

OMic, Doxologia maior, p. 207 
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RITUS COMMUNIONIS 
 
Pater noster 
A Pater noster, qui es in caelis: santificetur nomen tuum: adveniat 
regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie: et dimitte nostra debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatinoem sed 
libera nos a malo. 
 
A Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

 

 
EDILI 107, Pater noster, c. 237v 
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EDILI 107, Pater noster, c. 238r 
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EDILI 107, Pater noster, c. 238v 
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Embolismus 
Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus, 
et futuris: et intercedente beata et sempre Virgine Dei Genitrice Maria, cum 
beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da 
propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a 
peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi: Per eundem 
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat 
in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. A Amen. 

 
C Liberaci, o Signore, da tutti i mali, pssaati, presenti e futuri: concedi la pace ai 
nostri giorni, e con l'aiuto dell’intercessione della Beata e sempre Vergine, Maria 
madre di Dio, dei beati apostoli tuoi Pietro e Paolo, e Andrea e tutti i santi dona la 
pace ai nostri giorni e fa che viviamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento. Per il nostro Salvatore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna 
con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A Amen 

 
GT, Tonus Embolismi, p. 815 
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Ad pacem 
Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: pacem relinquo vobis, 
pacem meam do vobis: ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae: 
eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris: qui 
vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. A Amen. 
C Pax vobis sit semper vobiscum. A Et cum spiritu tuo. 

 
C Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace”, non guardare ai nostri peccati,  ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e 
pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. A Amen. 
C La pace del Signore sia sempre con voi. A E con il tuo spirito. 

 

 
Gt, Ad pacem, p. 816 
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C Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati, qui ad caenam 
agni vocati sunt. 
A Domine non sium dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic 
verbo et sanabitur anima mea. 

 
C Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena 
del Signore.  
A O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto 
una parola e io sarò salvato. 

 
 

 
Arcidiocesi di Firenze, Manuale diocesano,  
Cantus Missae, Domine non sum dignus 

 
 

 
 

Post Communio 
C Divina libantes misteria domine que pro sancti çenobii confessoris tui atque 
pontificis veneratione tue obtulimus maiestati. presta quesumus ut pro ea 
gratie donis reficiamur. Per Dominum nostrum Iesum Cristum, Filium tuum, 
qui vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula 
saeculorum. A Amen. 

 
C Libando i divini misteri, Signore, offerti alla tua maestà per la venerazione di San 
Zanobi, tuo confessore e vescovo, ti preghiamo: ci risanino i doni della grazia. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. A Amen. 

 
 
 



 226 

Dopo il saluto d’ingresso del celebrante In nomine Patri… ha luogo l’Actus 
paenitentialis, oggi presente nella liturgia con diverse formule. Nei messali del 
sec. XIV e in generale prima del Concilio Vaticano II, la formula unicamente 
utilizzata è quella del Confiteor. La funzione liturgica è quella di predisporre lo 
spirito all’umile richiesta di perdono e di introdurre alla triplice invocazione 
del Kyrie. 

 
La Collecta è la prima delle tre orazioni del celebrante, ognuna delle quali 

ha una funzione quasi di sineresi tra le varie sezioni più importanti della 
messa. La Colletta chiude i riti iniziali e conduce alla liturgia della parola; 
l’orazione sulle offerte, Secreta, conclude l’offertorio e introduce con il prefatio 
alla liturgia eucaristica; il Postcommunio chiude la messa e lascia lo spazio solo 
alla benedizione finale. 

Il termine “colletta”, da colligere, raccogliere, fa comprendere che il sacerdote 
raccoglie le intenzioni dei fedeli e le esprime in senso comunitario: tutte e tre le 
orazioni sono sempre in prima persona plurale e mai al singolare, perché il 
sacerdote si fa interprete della comunità davanti a Dio. Attualmente la formula 
dossologica conclusiva delle orazioni è in forma estesa solo nella collecta, mentre in 
EDILI 107 tutte e tre concludono con la  formula lunga: “Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per 
omnia saecula saeculorum”. La comunità risponde: “Amen”.  

La prex Eucharistica, specialmente nella liturgia preconciliare, in cui è stata 
aggiunta l’acclamazione Mysterium fidei alla fine della consacrazione, forma tutt’uno 
con il praefatio. EDILI 107 riporta:  

 
“Sequens prefatio cum suo cantu dicitur in diebus festis duplicibus et pro 

octava eorum etiam si de alio festo inter illas agit in diebus semiduplicibus 
dominicis diebus ubi propria non habetur.” 

 
Questa sezione è il centro dello spirito di preghiera presente nella messa ed è 

infatti il grande recitativo del celebrante. Il ha la funzione di “stare prima”, ma 
soprattutto di preparare l’acclamazione del Sanctus che introduce a sua volta alla 
consacrazione. Anche della prex eucharistica oggi si trovano diverse varianti, ma nel 
sec. XIV era sempre utilizzata quella che oggi è rimasta come “preghiera eucaristica 
I”. Procedimento analogo è occorso con la ripartizione in tre anni A, B, C della 
materia liturgica, mentre l’anno base della liturgia preconciliare era quello che oggi 
sarebbe l’anno A. A conclusione della Prex Eucharistica si trova la conclusione 
dossologica, la più importante Doxologia della liturgia eucaristica. 

 
Dopo la consacrazione che riprende le parole di Gesù durante l’ultima 

cena, il sacerdote, davanti all’ostia consacrata, promuove una sorta di 
preghiera universale. 

 
A seguito della Doxologia maior92 “Per ipsum cum ipsum et in ipso…” la 

liturgia prosegue con il Pater Noster, la preghiera che i vangeli ci riportano 

                                                             
92 L’uso di terminare un rito o un inno con tale formula deriva dall'uso ebraico (ad esempio la Preghiera di 
Manasse tibi est gloria in sæcula sæculorum. Amen. Nelle lettere di Paolo sono presenti costantemente delle 
dossologie (ad esempio in Rom 11.36; Gal 1.5; Ef 3.21). I primi esempi sono rivolti solo a Dio Padre, o a 
Lui attraverso il Figlio (ad esempio in Rom 16.27; La formula del battesimo di Gesù (Mt 28,19) aveva 
presentato un esempio di nominare le tre persone in ordine parallelo Specialmente nel quarto secolo, 
come protesta contro l’arianesimo (poiché questi facevano ricorso a queste formule; cfr. San Basilio, De 
Spirito, Sancto, II-V), l’uso di utilizzare la formula: “Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo”, 
divenne universale tra i cattolici. 
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essere stata insegnata da Gesù ai discepoli. Questa viene cantata dalla 
comunità e ha varie possibilità di toni, però comunemente nella messa viene 
eseguito quello classico riportato qui di seguito. Infatti non si deve dimenticare 
che il Pater fa parte anche di quasi tutte le ore dell’ufficio, per cui sono previste 
più varianti di toni. 

 
Anche per quanto riguarda l’Embolismus la liturgia del Trecento non 

prevedeva, come alla fine della consacrazione, l’acclamazione “Quia tuum est 
regnum…” introdotta dal Concilio Vaticano II. 

 
Resta immutata, rispetto alla liturgia attuale, anche l’invocazione Ad 

pacem, eccetto l’Offerte vobis pacem, anche questo introdotto dall’ultimo 
Concilio. 

 
Dal punto di vista dell’etimologia modale si può rilevare che tutti i 

recitativi del celebrante, con la loro semplice cantillazione, si riferiscono più 
esplicitamente di altri brani più ornati alla loro derivazione dai modi arcaici. 
Ad esempio il “Vere dignum” del Praefatio, con la cantillazione su do e la 
formula do si la do, si riconduce al modo arcaico di do, mentre le tre orazioni, 
con il loro andamento sub- e supertonale, si ricollegano a quello di re. 
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Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? 
 Tu solo hai parole di vita eterna ; 

 noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio  
(Gv 6,69) 

 
VII. LITURGIA VERBI 
 
1. Lectio Libri Sapientiae  
EDILI 107 Ecce sacerdos magnus (Sir 44,16 et 45)  
BCI 71 Lectio Libri Ysaie Prophete, Biblioteca Capitolare di Ivrea, 71 
(LXVIII)93 

 
 
Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est 
iustus: et in tempore iracundiae factus est reconciliatio. Non est inventus 
similis illi, qui conservavit legem Excelsi. Ideo jurejurando fecit illum 
Dominus crescere in plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedit 
illi, et testamentum suum confirmavit super caput ejus. Agnovit eum in 
benedictionibus suis: conservavit illi misericordiam suam: et invenit 
gratiam coram oculis Domini. Magnificavit eum in conspectu regum: et 
dedit illi coronam gloriae. Statuit illi testamentum aeternum, et dedit illi 
sacerdotium magnum: et beatificavit illum in gloria. Fungi sacerdotio, et 
habere laudem in nomine ipsius, et offerre illi incensum dignum in odorem 
suavitatis. Verbum Domini. A Deo Gratis. 
 
Ecco il grande sacerdote, che nei suoi giorni piacque a Dio e fu trovato giusto e al tempo 
dell’ira fu riconciliazione. Nessuno fu simile a lui, che custodì la legge dell’Altissimo. 
Perciò con giuramento il Signore lo moltiplicò nella sua discendenza. Benedisse in lui 
tutti i popoli e posò sul suo capo l’alleanza. Lo confermò nelle sue benedizioni, gli 
conservò la sua misericordia ed egli trovò grazia agli occhi del Signore. Lo rese grande 
al cospetto dei re e gli diede la corona della gloria. Strinse con lui un’alleanza eterna e 
gli diede il grande sacerdozio e lo beatificò nella gloria. E gli diede di esercitare il 
sacerdozio e di avere gloria nel suo nome e di recargli degne offerte d’incenso dall’odore 
soave. Parola del Signore. A Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
93 T. GÖLLNER, Die Mehrstimmigen liturgischen Lesungen, Hans Schneider, Tutzing 1969 p. 166. 
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Trascrizione e adattamento del testo  
a cura di Federico Bardazzi, Giulia Peri  
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2. Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem  
EDILI 107 In illo tempore dixit Ihesus Physeis. Ego sum pastor bonus (Gv 
10. 11-16) 
I Qu 466 Intravit Jesus, Breslau (Wroclav) Universitätsbibliothek  I Qu 
46694 

 
 

In illo tempore, dixit Jhesum discipulis suis: “Ego sum pastor bonus. Bonus 
pastor animam suam dat pro ovibus suis. Mercenarius autem, et qui non 
est pastor, cuius non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et dimittit 
oves, et fugit: et lupus rapit, et dispergit oves: mercenarius autem fugit, 
quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor 
bonus: et cognosco meas, et cognoscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et 
ego agnosco Patrem: et animam meam pono pro ovibus meis. Et alias oves 
habeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem 
meam audient, et fiet unum ovile, et unus pastor”. Verbum Domini. A Laus 
tibi Christe. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni.  In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: “Io sono 
il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; 
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. ”. Parola 
del signore. A Lode a te o Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
94 T. GÖLLNER, Die Mehrstimmigen liturgischen Lesungen, Hans Schneider, Tutzing 1969 p. 286. 
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Trascrizione e adattamento del testo  
a cura di Federico Bardazzi, Giulia Peri  
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Per quanto riguarda le letture è importante sottolineare come l’uso di 
cantarle a più voci fosse già praticato a partire dal tempo dell’ars antiqua. La 
tecnica è quella della polifonia semplice punctum contra punctum del cantus 
binatim, già trattate in precedenza. Gli esempi codicologici a nostra disposzione 
vanno ad individuare cadenze diversificate rispetto ai tipi di lettura e ai tipi di 
liturgia, ad esempio esistono toni diversi per la lettura della messa, per il 
vangelo, per le letture dei notturni del mattutino e per le altre letture 
dell’ufficio. Tuttavia i toni utilizzati sono comuni a vari manoscritti, dislocati in 
tutta l’area europea e quindi si tratta di formule non sempre rigide come quelle 
della salmodia monodica semplice, ma molto facilmente adattabili a testi 
diversi. Pertanto si può desumere che anche laddove non siano state scritte, ma 
solo tramandate oralmente, le formule utilizzate fossero le stesse. Infatti da una 
comparazione tra le varie fonti offerte da Göllner95 si nota che vi sono dei tipi 
quasi standardizzati di cadenze; d’altra parte anche per la salmodia semplice 
esistono delle varianti (ad es. quelle di area germanica cistercense rispetto a 
quelle classiche). Noi abbiamo utilizzato per la lectio l’unico manoscritto 
italiano pervenutoci con indicazione precise al riguardo, quello conservato 
presso la Biblioteca Capitolare di Ivrea. Le voci partono dall’unisono e si 
muovono per moto contrario fino a trovare per grado congiunto la 
cantillazione ad intervallo di quinta. Si hanno tre tipi di cadenze che 
rispecchiano quelle classiche, ovvero: quella che potremmo chiamare flexa, in 
cui le voci sospendono la frase ad intervallo di quinta e reintonano come 
all’inizio; il metrum, dove le voci fanno una breve cadenza di tre note e 
reintonano; il punctum, in cui le voci, nella cadenza, si incrociano per ritrovare 
l’unisono iniziale e reintonare la frase successiva. 

 
Più complesso si rivela l’adattamento del testo del vangelo ai tipi proposti 

nei manoscritti medievali europei. Innanzitutto, generalmente si tratta di 
realizzazioni a tre voci, in cui parte la voce grave, prosegue la voce mediana - 
che proferisce generalmente la parte più variabile come numero di sillabe e si 
potrebbe dire che abbia funzione di “voce narrante” - mentre la prima voce ha 
un numero di sillabe quasi fisso (spesso cinque), con stilemi piuttosto rigidi e 
slancia il discorso musicale verso la cadenza. Questa, propriamente l’unica 
sezione a tre voci, pur con un andamento sempre di contrappunto semplice (al 
massimo due note contro una sulla penultima sillaba), ha uno stile melismatico. 
Questa struttura oltre a rendere complesso l’adattamento del testo sembra, 
rispetto a quella della lectio, rendere talvolta quasi impossibile una corretta 
divisione delle entità verbali fra le varie voci in senso semantico (anche nei 
modelli a disposizione) e talvolta anche all’interno delle varie sezioni. A 
complicare la situazione interviene anche il fatto che le cadenze a tre voci (a 
differenza di quelle a due voci di Ivrea che sono sempre identiche) hanno delle 
sottili varianti. Si possono infatti individuare una cadenza di tipo A e una di 
tipo B che non si alternano in maniera simmetrica o schematica. A conclusione 
abbiamo una cadenza molto più lunga e ornata. 

Sicuramente la frequenza cadenzale è molto maggiore rispetto a quella 
della cantillazione monodica gregoriana delle letture, che lascia totale libertà di 
interpunzione e quindi permette una maggiore fedeltà nella suddivisione 
fraseologica e grammaticale. Tuttavia la solennità della declamazione 
polifonica è veramente suggestiva e ripaga di questo handicap. Specialmente è 
da notare come la lettura a tre voci del vangelo renda la lettura particolarmente 

                                                             
95 T. GÖLLNER, Die Mehrstimmigen liturgischen Lesungen, Hans Schneider, Tutzing 1969. Id. Formen früher 
mehrstimmigkeit in deutschen handschriften des späten Mittelalters, Hans Schneider, Tutzing 1969. 
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“recitata” in senso drammatico, quasi teatrale, grazie all’alternanza di tre voci 
diverse che non solo si alternano, ma si muovono in tre registri vocali 
completamente diversi, grave, medio e acuto.  

 
Sia nella cantillazione per quinta che in quella spezzata a tre voci del 

vangelo, l’intelligibilità del testo è completamente salvaguardata e il melisma 
finale sull’ultima sillaba facilita la comprensione rispetto ai melismi anticipati 
sulla penultima, che interrompono la parola e, anche se rispettano l’importanza 
dell’accento, finiscono (come avviene in alcuni brani gregoriani più tardivi, 
dove si sviluppa questo spostamento dello iubilus dall’ultima alla penultima 
sillaba) per far perdere il senso della parola. Il melisma finale serve invece a 
esprimere con il canto ciò che le parole non possono e a lasciare penetrare la 
parola di Dio ancor più profondamente nell’animo umano. 
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VIII. PRASSI ESECUTIVA 
 
La flessibilità è il punto di partenza fondamentale nella prassi della 

musica liturgica di tutti i tempi. Nessun repertorio musicale, infatti, ha avuto 
una diffusione spazio-temporale così  sviluppata e allo stesso tempo 
profondamente sensibile e variabile rispetto alla sua realizzazione in contesti 
temporali, geografici, architettonici e culturali diversi. In quest’ottica, dunque, 
la ricerca filologica, strumento indispensabile e principio guida nella riproposta 
di questo repertorio, non deve mai escludere la possibilità di esecuzioni, le più 
diverse e perfino opposte per presupposti fra loro, che abbiano comunque un 
fondamento storico attendibile.  

La musica liturgica porta sempre con sé, inevitabilmente, un’impronta 
funzionale, e se da un lato nel rito rappresenta l’aspetto forse più capace di 
trascendere spiritualmente l’animo umano, resta tuttavia profondamente legata 
alla mensa della parola e della eucaristia, vorrei dire quasi al suo servizio. 
Questa complementarietà niente le toglie in quanto a personalità,  individualità 
e libertà dal punto di vista artistico, anzi: questa “dipendenza” va vista come 
una risorsa specifica insostituibile, che sgorga purissima dalla fonte spirituale 
del culto liturgico e proprio da ciò trae una forza espressiva tale da 
coinvolgere, in ogni epoca, i più grandi musicisti, che così di sovente hanno 
lasciato di loro stessi le tracce più peculiari giustappunto nelle pagine sacre.  

Il punto sta  proprio in questo incrocio di elementi così opposti: l’essenza 
spirituale e astratta che si cala nella realtà della pratica liturgica quotidiana, in 
maniera capillare, incessante, in tutte le ore del giorno, in tutto l’infinito 
numero di cappelle, chiese, basiliche di tutto il mondo, da secoli. E ciò è ancora 
più significativo se si considera che le risorse a disposizione della musica e 
della sua realizzazione sono state molto spesso inadeguate, sebbene la Chiesa, 
senza  l’intervento della quale non avremmo oggi una enorme mole di 
capolavori, abbia ingiustamente abdicato solo durante il secolo scorso al 
proprio ruolo di mecenate delle arti e della musica. 

E’ così che perfino in ambito luterano, che ha sempre valorizzato la 
musica nel Gottensdienst, Bach chiedeva al consiglio municipale di Lipsia di 
avere a disposizione almeno otto cantori per poter eseguire un doppio coro… 
ma gli esempi  potrebbero essere innumerevoli, e non ci si dovrebbe 
scandalizzare troppo dell’eventualità di un’esecuzione a sole due voci di un 
brano scritto a tre, o, al contrario, dell’aggiunta di ulteriori linee vocali o parti 
strumentali per un’occasione particolarmente solenne e ricca. La regola è e 
resta immutabile: si fa con quello che si ha, nel miglior modo possibile.  

Oltretutto, nei brani che ci sono stati tramandati, come ad esempio quelli 
gregoriani in uso stabile per molti secoli, cantati in tutta l’area della cristianità, 
sarebbe un’assurdità poter pensare di trovare dei parametri assoluti. 

 
Solo con questa convinzione si può provare ad  addentrarsi nei problemi, 

quasi tutti ancora aperti, della restituzione filologica nella pratica di una 
proposta come quella oggetto di questo lavoro. 
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1. Altezza dei brani 
 
Per quanto riguarda l’altezza dei brani si deve tenere conto che nel canto 

liturgico la scrittura musicale dipende principalmente della struttura modale 
del brano stesso. La prassi di utilizzare come unica alterazione transitoria il Si 
bemolle (molto raramente il mi b), inoltre, porta ad una scrittura dei brani che 
risponde fondamentalmente ad un impianto formale e teorico. Ritengo dunque 
che ai fini di una esecuzione ci si debba ritenere liberi di valorizzare il registro 
vocale più efficace e di spostare l’altezza di un brano, tentendo anche conto che 
non è previsto per questo repertorio l’utilizzo di strumenti (ecetto i casi di 
alternatim con l’organo, che però può trasportare convenientemente seguendo il 
registro vocale).  

Normalmente per le cantillazioni di versetti, di salmi e di tutte le parti dei 
recitativi, in particolare quelle del celebrante e dell’assemblea, l’altezza di 
riferimento nella quale tutte le voci, sia maschili che femminili, anche non 
educate, riescono a trovare una buona emissione vocale e di intonazione, è il la 
440 Hz. Soprattutto nelle cantillazioni dell’ufficio che prevedono una 
consistente parte musicale di salmodia è anche importante mantenere, se 
possibile, uniformità nella scelta della corda di recita tra i vari salmi, 
indipendentemente dal modo in cui sono scritti, per dare un senso di unitarietà 
musicale e vocale. Nella Messa questo è meno importante, essendo lo stile dei 
vari brani più diversificato; tuttavia si dovrebbe sempre mirare ad una 
omogeneità di suono tra i vari brani e quindi cercare di mantenere un ambitus 
vocale generale comunque uniforme. Se i brani sono più melismatici e hanno 
parti solistiche più sviluppate, come i graduali, può essere interessante mettere 
in evidenza questo aspetto prendendo un tono più brillante.  Nel caso degli 
offertori, tuttavia, spesso si hanno versetti molto acuti e il caput deve essere 
organizzato di conseguenza. Per brani meno ornati, come il communio e 
l’introitus, che oltretutto hanno una salmodia piuttosto semplice nel versetto 
solistico, a mio avviso non si dovrebbe portare la corda di recita del versetto 
più in alto del do.  

Tuttavia, l’impostazione modale dei brani gregoriani in parte tiene conto 
anche dell’altezza in merito alla loro estetica intrinseca: si dovrebbe dunque 
evitare, come suggerisce Nino Albarosa, di intonare un brano in II modo 
troppo acuto, tanto da farlo divenire brillante, mentre, viceversa, rendere cupo 
uno in VII.  

Infine, naturalmente, si deve contestualizzare ogni brano cercando di 
valorizzarlo avvicinandosi  il più possibile, anche attraverso la scelta 
dell’altezza dell’intonazione, alla sua peculiarità. 

Per l’altezza dei brani polifonici con il superius, anche di una voce 
femminile, non si dovrebbe superare il fa acuto. In questo caso, però, si deve 
tenere conto del fatto che lo stile è molto più relazionato alla produzione 
profana, per la quale  è previsto e documentato l’utilizzo di strumenti musicali; 
la scelta potrebbe quindi essere condizionata anche dall’utilizzo di un diapason 
di riferimento diverso da quello di 440 Hz. Le notizie sul taglio degli strumenti 
a fiato e delle canne degli organi ci portano infatti a preferire un diapason a 515 
Hz, o a 465 Hz. 

In ogni caso se, come sarebbe preferibile, eseguiamo questi brani brani 
con voci pari,  maschili o femminili, risulterà necessario abbassare da una terza 
a una quinta le voci maschili, e alzare analogamente quelle femminili. Per 
quanto riguarda infatti l’impatto espressivo generale, anche in casi in cui la 
parte del superius sia ornata e cantata in modo leggero, il Fa viene suggerito 
come altezza massima dell’ambitus vocale. Si deve tenere conto anche del fatto 
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che spesso, come nel caso del Gloria di Gherardello o del Benedicamus di 
Giovanni, gli intervalli tra le voci spesso, come abbiamo visto, sono molto 
ampi, e quindi non è facile trovare un compromesso che renda il registro del 
tenor non troppo grave. 

 
Come si vede dallo schema seguente, la volontà del copista di rendere i 

brani dell’ordinarium di Pit omogenei rispetto alla finalis (sempre re), comporta 
un’intonazione tutt’altro che ottimale ai fini esecutivi. Anche considerando che 
l’altezza muta necessariamente a seconda delle voci a disposizione, tuttavia 
nessun brano risulta di agevole esecuzione nella tonalità scritta, né è possibile 
risolvere il problema cambiando l’altezza di tutti i brani nello stesso modo (ad 
es. abbassandoli o alzandoli tutti di un medesimo intervallo).  

Tenendo conto della possibilità di eseguire i brani con voci sia maschili che 
femminili, non si è indicata un’ottava specifica ma solo il nome delle note.  

 
 

SCHEMA DELL’INTONAZIONE PROPOSTA 
PER I BRANI DELL’ORDINARIUM 

brano Altezza scritta incipit 
sup.-(contra.)-ten. 

Altezza proposta incipit (la 440 Hz) 
sup.-(contra.)-ten. 

Kyrie re-la-re si b-fa-si b 
Gloria re-re si b-si b 
Credo la-mi sol-re 
Sanctus la-la re-re 
Agnus Dei re-re si b-si b 
Benedicamus sol-re re-la 
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2. Il sistema pitagorico  
 
Per quanto riguarda l’accordatura degli strumenti e i precisi rapporti 

intervallari, si dovrebbe optare per il sistema pitagorico.96 Questo infatti 
permette agli intervalli di quinta e quarta di esprimersi nella propria giustezza 
(quinte aperte e quarte strette); sarà poi necessario, rispetto alla intonazione 
“naturale” avere terze maggiori larghe e terze minori strette, per permettere 
una identità di altezze degli stessi suoni quando si trovano ad intervallo di 
quinta e quarta (ad es. do-sol, mi-sol, do-mi, sol-do). Questo sistema andrebbe 
applicato anche alle parti monodiche che, pur non avendo intervalli simultanei, 
incontrano gli stessi problemi.  

 

 
 
 
 
 
Come spiega Fabio Bellissima in La costruzione della scala pitagorica:97 
 
“ Questa rappresentazione, logaritmica, attribuisce lo stesso spazio a due 

intervalli quando essi sono uguali in senso musicale, cioè quando i rispettivi 
estremi stanno nello stesso rapporto. 

Chiaramente, la presenza di simmetrie (nel significato moderno) dipende 
dal tipo di rappresentazione impiegata; e poiché quella logaritmica descrive 
correttamente la sensazione musicale, è a essa che storicamente ci si è riferiti. 
Ora, se all'interno dell'ottava compresa tra il do di corda 12 e il do di corda 6 
inseriamo due note che producano con il primo do rispettivamente un 
intervallo di quarta (4:3) e di quinta (3:2), individueremo le sezioni di corda di 

                                                             
96 Il primo tentativo di scala musicale lo si deve al filosofo-matematico Pitagora. Utilizzando un 
monocordo e le proprietà delle frazioni (essendo, inoltre, che la sua dottrina prevedeva il numero come 
"essenza di tutte le cose") costruì la prima scala musicale "teorizzata". Tale scoperta, che la tradizione 
attribuisce a Pitagora, ebbe sul pensiero greco un effetto sconvolgente; l'imprevista ma limpidissima 
corrispondenza tra suoni e numeri, non mediata, come accade per noi, dalla teoria fisica degli armonici, 
costituì per i Pitagorici il principale argomento a favore della tesi che "tutto è numero". 

All'interno della loro scuola fu sancita la quadripartizione della matematica in aritmetica-musica-
geometria-astronomia (distinzione protrattasi fino al "quadrivium" medioevale), e la determinazione degli 
intervalli della scala rimase a lungo il più frequentato campo di applicazione della teoria delle 
proporzioni. Ma non è solo questo il tipo di simmetria a essere coinvolto nel problema dell' accordatura 
della scala; anche la simmetria nel significato moderno ha avuto in tale processo un ruolo importante, 
sebbene più problematico. 

97  FABIO BELLISSIMA, La costruzione della scala pitagorica, luogo, editore, data, p. 5. 



 245 

misura 9 e 8. Infatti 12:9 = 4:3 e 12:8 = 3:2. Chiamiamo fa e sol queste due nuove 
note. 

Se, invece di rappresentarla in modo metrico: 
 

 
 
rappresentiamo la scala composta da questi quattro suoni in modo 

logaritmico, essa evidenzia una perfetta simmetria assiale, essendo costituita da 
due intervalli di quarta (12:9 = 8:6 = 4:3) separati al centro da un intervallo 
espresso dal rapporto 9:8, che i Greci chiamarono tono (e che esprime la 
differenza tra una quinta ed una quarta). L'insieme dei quattro numeri 12,9,8, 6 
e dei loro reciproci rapporti venne, dai Pitagorici in poi, rappresentato 
innumerevoli volte, sempre in modo da evidenziare la simmetria; il suo 
fascino, accresciuto dal fatto che 9 e 8 sono rispettivamente la media aritmetica 
e la media armonica tra 12 e 6, esercitò a lungo un richiamo molto forte.98” 

 

 
 

                                                             
98 Nicomaco da Gerasa (I secolo d.C) chiamò la quaterna 12-9-8-6 "divina proporzione", per la sintesi 
perfetta di armonia musicale, rapporti numerici e simmetria spaziale, e fino all'età del temperamento (cioè 
fino al Settecento) essa rappresentò la base comune a tutte le accordature della scala. 
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3. Musica ficta  
 
Per quanto riguarda la musica ficta si devono fare due premesse, 

innanzitutto la necessità di collegare questo aspetto alla incidenza della 
modalità nella musica mensuralis e all polifonia, in secondo luogo si deve tenere 
conto che è un terreno in cui la contestualizzazinoe e la peculiarità di ogni 
singola scelta può lasciare talvolta aperte diverse possibilità di scelta. Tuttavia 
come scrive Carlo Bosi:99 

 
È e rimane assodato che la base della formazione pratico-teorica di un 
cantore e quindi anche di un compositore medievale fosse il canto piano e 
che un elemento essenziale per la memorizzazione e, indirettamente, per la 
comprensione strutturale di esso fossero le formule d’intonazione, di 
recitazione e di conclusione, oltre che gl’intervalli caratteristici di ogni 
modo in cui il repertorio del canto gregoriano classico più o meno si 
conformava. Ora, poiché praticamente ogni compositore “colto” (cioè, 
capace di leggere e di pensare la musica in note scritte) aveva all’epoca 
questo tipo di formazione è impensabile che, all’atto di comporre brani in 
polifonia misurata, improvvisamente obliasse tutti gl’insegnamenti della 
schola cantorum e inventasse un sistema ad hoc con il quale pensare e 
strutturare la propria musica e questo indipendentemente dalla 
destinazione sacra o profana della musica stessa. È chiaro però che un 
brano polifonico, essendo la compresenza e la “consonanza” di più linee 
melodiche, avrà esigenze sostanzialmente diverse da uno monodico e che 
la modalità in quanto configurata e teorizzata in partenza per il canto piano 
non potrà funzionare allo stesso modo in polifonia e ciò anche per diverse 
esigenze espressive. 

 
Affermare che un brano di ars nova non sia comprensibile attraverso i 

modi sarebbe un po’ come asserire che la musica tardo romantica non risponde 
ai criteri tonali in quanto li espande e li applica con finalità espressive e 
strutturali diversificate che non rispondono più alle schematizzazioni teoriche. 
Negare questo tipo di contraddizione fra le radici culturali e la loro 
sperimentazone e adesione alla pratica in un brano musicale del Trecento 
fiorentino equivale, in un certo senso, a considerarlo soltanto una mera stesura 
di concezioni teoriche o, all’opposto, un’anticipazione di un futuro che si astrae 
dalle proprie oirgini. 

 
Inoltre si deve considerare che l’innalzamento semitonale della nota 

precadenzale non comporta di per sé uno slittamento dell’ambito modale, 
come pure la nota finale della composizione, come abbiamo visto nelle analisi 
dei singoli brani dell’ordinarium di Pit, può decretare con certezza l’identità 
modale del brano in questione.100 Come osserva Bosi, anche Marchetto da 
Padova aveva dato è più importanza alle specie che alla finalis per identificare 
la modalità di un brano, implicitamente riconoscendo il concetto di 
trasposizione. 

Da questo punto di vista è necessario considerare che Marchetto, in 
quanto maestro di cappella ed insegnante del duomo di Padova, dovette tenere 

                                                             
   99 C. BOSI, Modalità e polifonia: una discussione critica dei più recenti approcci di  

ricerca,  “Rivista Italiana di musicologia”.  
100 Il cambiamento della sillaba esacordale da, poniamo, fa a mi aveva solo una incidenza contestuale, che si 
conclude con la cadenza e che quindi non determina una mutazione esacordale. 
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ben presente nei suoi trattati come musicisti e cantori concettualizzavano la 
modalità rispetto al “canto figurato”.  

Ciò trova corrispondenze anche nella trattatistica del sec. XIV, in cui la 
musica ficta viene non solo considerata essenziale per la formazione di intervalli 
opportunamente consonanti fra le voci, ma anche efficace nel modificare la 
successione degli intervalli dell’esacordo guidoniano, provocando così vere e 
proprie mutazioni delle specie di tetracordi e pentacordi. 

La presenza di alcune progressioni, specialmente in fase cadenzale, può 
far intravedere una sensibilità “armonica” molto più tardiva che dovrebbe 
essere considerata quasi casuale. Si deve essere coscienti anche della rarità di 
passaggi che nei trattati indichino un’applicazione degli otto modi gregoriani 
alla polifonia colta del Trecento. Per concludere osserva Bosi: 

 
Ciò spiegherebbe in maniera plausibile l’assenza di una specifica 
trattatistica orientata al trattamento dei modi in polifonia. La ragione di ciò 
è che le teorie modali venivano discusse in connessione con la musica plana, 
mentre alla musica mensurabilis o polifonica venivano generalmente 
associate le teorie contrappuntistiche o di relazioni verticali fra più parti; 
sarebbe stato dunque superfluo riprendere, nei trattati o nelle sezioni di 
trattati dedicati alla polifonia, ciò che, come la modalità, era stato già 
ampiamente discusso in ambito monodico. E in effetti, la maggior parte dei 
teorici che scrivono anche di musica mensurabilis, spesso con poche ma 
significative parole, si limitano ad accennare, dandolo per scontato, al fatto 
che i modi sono certamente validi per ogni genere di “canto”. 

 
Nella trascrizione da noi proposta dei brani di Pit abbiamo cercato di 

applicare questi criteri. In molti casi le nostre scelte si sono differenziate da 
quelle delle edizioni di CMM e di PMFC, in particolare abbiamo tenuto alcune 
linee guida: abbiamo mantenuto la salita semitonale di una delle voci in fase 
cadenzale, anche se questa dà luogo, in alcuni casi, a intervalli di quarta 
diminuita (ad es. fa # che sale a sol nel tenor, passaggio si b - la – sol nel superius. 
Cfr Credo b. 146. Credo b. 44); abbiamo invece evitato passagi di seconda 
aumentata ascendente in una stessa voce (ad es. si b – do#. Cfr Credo b. 193); 
abbiamo evitato cromatismi in una stessa voce (ad es. do – do#. Cfr. Sanctus b. 
77), preferendo mantenere una certa stabilità modale per segmenti più lunghi 
(Cfr. Credo b. 194). 
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4. Vocalità 
 
Il campo della vocalità risulta ancora oggi non sufficientemente indagato 

e non ci sono, ovviamente, testimonianze precise riguardo l’uso della voce. Si è 
ad ogni modo assistito, da parte di gruppi e singoli interpreti,  a vari tentativi 
che hanno cercato di ricreare la “giusta” atmosfera medievale. In alcuni casi si è 
puntato su un tipo di vocalità che si ponesse in relazione con la musica di 
tradizione;  in altri nella direzione di una “nasalizzazione” del suono, 
presumendone la prassi in epoca medievale; in moltissimi altri casi, ancora, si è 
cercato di riprodurre un certo sentimento mistico attraverso l’assottigliamento 
dell’emissione vocale, fino a cantare praticamente in falsetto. Personalmente 
credo che per rendere giustiza al testo musicale e fonetico sia indispensabile, 
innanzitutto, una corretta impostazione vocale, che possa essere così flessibile 
da permettere una contestualizzazione peculiare e adeguata  e allo stesso 
tempo valorizzare espressivamente il brano. 

E’ molto importante, da questo punto di vista, mantenere aperta la 
possibilità di un ampio spettro dinamico e la disponibilità della più completa 
“tavolozza” di colori; in tutti i registri, la vibrazione della voce deve 
amplificare in maniera naturale gli armonici tenendo la voce ferma, ma sempre 
con un’emissione calda ed espressiva. 

Normalmente si dà per scontata l’esecuzione di questo repertorio, 
specialmente in ambito liturgico, con le voci maschili. E’ abbastanza chiaro, 
come abbiamo già sottolineato precedentemente per il caso di Santa Felicita, 
che anche nei monasteri femminili il repertorio, compresi i brani polifonici, 
veniva quotidianamente cantato. Inoltre non si tiene conto che esistevano già 
all’epoca scuole formate da pueri cantores (sappiamo ad esempio che Landini 
ricevette in questo contesto la sua prima formazione musicale). Pertanto ci 
saranno stati sicuramente casi in cui anche le voci bianche si cimentavano in 
questo repertorio, da sole o insieme a voci maschili più mature. Infine le  
risposte comunitarie, comprendendo in certe epoche, come abbiamo visto, i 
canti dell’ordinarium monodici, vanno intonate da voci miste maschili e 
femminili. Tuttavia questa opinione è in discussione e a tale proposito Marco 
Gozzi dubita che, nel Trecento a Firenze, alcuno fuori del presbiterio cantasse 
durante la Messa. 
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5. Iconografia musicale 
 
Il supporto dell’iconografia musicale ci può offrire un aiuto anche per 

cercare di dare risposta al problema dell’utilizzo degli strumenti musicali 
all’interno delle chiese, in particolare durante le celebrazioni liturgiche. 
Tornando ad esempio a Giovanni Mazzuoli, allievo di Landini e suo successore 
a San Lorenzo, è documentata dai libri paga una sua attività di organista a 
Orsanmichele. Nel codice Squarcialupi non ci sono sue musiche ma la sua 
miniatura. Sono presenti suoi brani nel palinsesto San Lorenzo 2211.   

La raffigurazione di musicisti in un interno ecclesiastico sembra molto 
rara nella Firenze della seconda metà del Trecento. All’interno della Cappella 
Rinuccini, nella Basilica di Santa Croce, dove ha anche dipinto Giovanni da 
Milano, vi è tuttavia un affresco della "Presentazione della Vergine al Tempio" 
del Maestro della Cappella Rinuccini (forse identificabile in Matteo di Pacino). 
La decorazione è databile tra il 1360 e il 1390. 

 

 
Maestro della Cappella Rinuccini,  

Presentazione della Vergine al Tempio (ca 1360-1390),  
Firenze, Basilica di Santa Croce, Cappella Rinuccini 
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Come si può vedere è raffigurata una donna con un liuto e si può notare, 
più a destra, anche la parte superiore del manico di un altro strumento, 
probabilmente una viella, appoggiata alla balaustra; sulla sinistra si vedono 
quattro figure femminili che sembrano formare un gruppo vocale, come si nota 
dallo spartito tenuto in mano da una di loro. 

Un'altra immagine con suonatori (di trombe) è in uno "Sposalizio della 
Vergine" del Maestro della Misericordia Orcagnesca (1366-1375), al Fogg Art 
Museum di Cambridge, Massachussets101, ma si tratta di una scena raffigurata 
davanti al sagrato della chiesa. In Santa Maria Novella a Firenze, nel 
Cappellone degli Spagnoli,  nell’affresco di Andrea di Bonaiuto si trovano 
raffigurati tre strumentisti. Anche questa scena, però, non si svolge con 
certezza all’interno di una chiesa. Gli affreschi vennero comunque dipinti tra il 
1366 e il 1368, per cui sono cronologicamente molto vicini a questa proposta 
musicale. Il primo particolare ritrae una donna che suona l’organo. 

 

 
Andrea di Bonaiuto, affresco del Cappellone degli Spagnoli, organista (particolare) 

Firenze, Santa Maria Novella (ca 1366 e il 1368) 
 
 

                                                             
101 Numero d’inventario 59.130. 
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Andrea di Bonaiuto, affresco del Cappellone degli Spagnoli, viellista (particolare) 

Firenze, Santa Maria Novella (ca 1366 e il 1368) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul piano inferiore di questo secondo particolare vi sono quattro donne 

che danzano, mentre sulla sinistra è raffigurato un suonatore di gaita e, in alto, 
una viellista che suona “a brazzo”. 
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Una cappella degli organi è citata nelle novelle del Sacchetti. Frank 

D’Accone ha rilevato, sulla base dei libri dei pagamenti delle confraternite, 
l’ingaggio di strumentisti. 

Comunque, mentre è certo l’utilizzo dell’organo durante le liturgie, per 
gli altri strumenti sono documentati dei divieti che rilevano la volontà di 
reprimere una prassi già in atto.  Non è dunque da escludere, proprio nella 
Firenze del Trecento,  l’utilizzo di strumenti nell’ambito della musica sacra. 
Essendo peraltro questa musica patrimonio culturale anche dei circoli nobiliari 
ed essendo altresì utilizzata, oltre che nelle grandi chiese come la cattedrale, nei 
monasteri e nelle confraternite, va considerato che la sua peculiare vocazione 
possa anche quella di essere polifunzionale e plurivalente. Sarebbe infatti 
sbagliatissimo cercare una risposta univoca e assoluta.  

Non va dimenticato che, naturalmente, si deve distinguere tra i brani con 
tutte le voci testuate e quelli che invece presentano solo il superius con il testo, 
anche se questo non riguarda la nostra casistica. 
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6. Interpretazione del canto gregoriano nel sec. XIV 
 
Per quanto concerne l’interpretazione del canto gregoriano nel sec. XIV, 

oltre a quanto già detto precedentemente, si potrebbe aggiungere che, per 
quello che esprime questo tipo di notazione, non ci sono indizi circa 
l’esecuzione dal punto di vista del ritmo. Tuttavia, come abbiamo già 
osservato, in questo periodo tradizioni orali e musica scritta ancora convivono. 
Ritengo quindi che nel repertorio monodico, o nelle tecniche del binatim, sia 
assolutamente preferibile una esecuzione che nasca comunque dal testo, non 
mensurale e non stereotipata, quindi, ma viva, sensibile a tutte le sollecitazioni 
fonetiche, semantiche e di simbiosi melodico-testuale. Infatti, se rispetto alle 
indicazioni delle prime notazioni adiastematiche non mensurali del gregoriano 
diamo per scontato che tutto quanto non espressamente indicato sia bagaglio 
assimilato dal cantore attraverso la tradizione orale, non vedo perché questo 
principio non possa essere applicato all’andamento ritmico del gregoriano nel 
sec. XIV, rispetto ad una notazione divenuta per molte ragioni diastematica, ma 
meno esaustiva dal punto di vista della agogica. Propendo quindi per una 
versione non mensurale, testuale e flessibile del canto gregoriano, anche 
relativamente a questo periodo storico.  

Personalmente prediligo una interpretazione del gregoriano non 
esclusivamente monodica, ma non sempre e necessariamente polifonica: anche 
all’interno dello stesso brano, infatti, vi sono testimonianze, da repertori come 
ad esempio quello armeno, in cui il canto del solista riceve il sostegno del 
bordone, mentre quello del coro no102. 

Dal punto di vista dell’utilizzo dei bordoni si deve considerarne, a mio 
avviso, un uso molto efficace nelle sezioni trovate. Il bordone non deve essere 
però necessariamente fisso, ma deve sottolineare soprattutto l’andamento 
modale del brano e non deve “armonizzare” né condiscendere nella ricerca 
continua di consonanze con la melodia originale. Le dissonanze che derivano, 
infatti, anche semitonali nel deuterus, o con la sottotonica modale in fase 
cadenzale, sono particolarmente efficaci. Inoltre, per quanto possibile, il 
bordone dovrebbe porsi in relazione con il testo seguendone le vocali, 
ripulsando alcune parole, o in alcuni casi, seguendo ritmicamente il testo della 
voce originale. 

 
  

                                                             
102 È interessante confrontare questo aspetto con la pratica rimasta in uso, ad esempio, a San Lazzaro degli 
Armeni a Venezia  e con gli studi portati avanti in tal senso da padre Vertanès Oulohodjian . 
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7. Ornamentazione 
 
Che spazio poteva avere l’ornamentazione? Sicuramente anche questo è 

un terreno molto instabile, per il quale possiamo avvalerci di poche fonti, 
specialmente per quanto concerne il gregoriano. Sicuramente il canto cristiano 
precedente l’incrocio romano-franco era molto più melismatico e, come 
sostiene Giacomo Baroffio, il tipico ondeggiamento di tono del canto romano 
antico potrebbe forse essere spiegato da una prassi di esecuzione molto veloce, 
quasi a renderlo un ornamento dal carattere improvvisativo. Sicuramente, se si 
analizzano i brani gregoriani classici, si nota come già le formule che li 
costituiscono sono imperniate su alcune note strutturali ad altre che hanno 
funzione puramente ornamentale. E’ interessante notare da questo punto di 
vista, ad esempio, come alcuni suoni acuti non rappresentino il punto di arrivo 
modale, ma siano solo note di volta. In certi casi questo fenomeno si può 
verificare anche ad intervalli ampi di distanza dal cardine modale che le 
sorregge, come ad esempio nel V modo il Fa acuto, rispetto alla corda di recita 
Do.  Specialmente in una esecuzione molto fluida, sempre raccomandabile per 
la valorizzazione del testo e dell’espressività dei brani gregoriani, questo 
procedimento diviene funzionale e non richiede a mio avviso necessariamente 
l’aggiunta di ulteriori abbellimenti. Inoltre, nell’ambito dell’estetica generale 
del sec. XIV,  l’indirizzo culturale è più razionalistico e sistematico e si tende 
alla sintesi103. Ad esempio, in ambito musicale liturgico - come abbiamo visto - 
cadono i versetti dell’offertorio, la pratica dei tropi resta generalmente 
applicata a solennità speciali e all’introito e la stessa polifonia colta porta ad 
una sensibilità più strutturata: propenderei quindi per una esecuzione fedele al 
testo scritto, anche se il problema è molto stimolante e resta del tutto aperto. 

 

                                                             
103 Si veda nelle analisi dei singoli brani del proprium gli esempi in cui sono stati tagliate intere sezione 
melismatiche dei versetti,le ripulsazioni unisoniche ecc. 



 255 

8. Liquescenza, quilisma, oriscus 
 
Per quanto riguarda la notazione dei brani gregoriani si tratta di 

notazione quadrata diastematica su tetragaramma, ed è interessante osservare 
come alcuni segni neumatici di particolare spessore espressivo si siano 
modificati durante i secoli, fino al Trecento: la liquescenza è rimasta nella 
notazione quadrata fino ai nostri giorni, infatti nelle edizioni vaticane del Liber 
Usualis e nel Graduale Triplex la incontriamo frequentemente. Purtroppo, 
come insegna Johannes Göschl, non è sufficiente per una corretta esecuzione 
della liquescenza basarsi sulla fonte della notazione quadrata.  Come sappiamo, 
infatti, la liquescenza si può trovare con valenza diminutiva e aumentativa. E’ 
quindi necessario individuare di volta in volta casi contestuali non liquescenti 
ma analoghi e capire in quale circostanza ci troviamo. Dal punto di vista 
esecutivo credo si debbano individuare le consonanti che possono vibrare: le 
più naturali sono ovviamente la m e la n. In questi casi sulla nota liquescente 
non si deve cantare la vocale precedente ma solo la consonante; negli altri, 
come ad esempio la t e la s, è invece necessario vocalizzare leggermente. In 
ambedue i casi di liquescenza aumentativa e diminutiva è importante sciogliere 
il contrasto fonetico per valorizzare questo incontro dal punto di vista 
espressivo. Ciò richiede una certa calma nel passaggio e la necessità di 
differenziare le due tipologie solo con la dinamica vocale. 

Il quilisma, segno di fluidificazione direzionale espressiva, si perde 
generalmente prima del sec. XIV, ma resiste, ad esempio, nell’Antifonario 
Arcivescovile di Firenze (sec. XII) e nei laudari (ad es. BNCF B.R. 18). 

L’oriscus, segno di spinta direzionale ascendente o discendente, molto 
utilizzato nelle formule cadenzali nel contesto del pressus maior, è già molto 
raro nei manoscritti fiorentini del sec. XIII e non si trova nella notazione 
quadrata dei canti liturgici del sec. XIV. Come il quilisma nello scandicus 
quilismatico, anche l’oriscus resta ben individuabile all’interno dei neumi 
plurisonici tipici del gregoriano classico, quali il salicus, specialmente se si 
effettua una comparazione, a mio avviso sempre necessaria, con i manoscritti 
di riferimento più antichi. Quindi si deve tenere conto del contesto agogico in 
cui queste figure neumatiche generalmente si collocano e, anche senza 
utilizzare le tecniche più specifiche dell’esecuzione di questi segni nel contesto 
del gregoriano classico, si devono inserire nella dinamica agogica corretta del 
segmento cui si riferiscono. Nei manoscritti a nostra disposizione questa 
punteggiatura espressiva non viene riportata dal tipo di notazione utilizzata e 
quindi, anche da questo punto di vista, il problema rimane aperto. 
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9. Fonetica 
 
La fonetica riveste a mio avviso un ruolo fondamentale 

nell’interpretazione dei diversi stili musicali. Nella Firenze del Trecento i 
cambiamenti portati nella pronuncia del latino dallo sviluppo della lingua 
volgare erano ormai pienamente assimilati. Propenderei perciò per la 
pronuncia italianizzante del latino ecclesiastico,104 precisando che in tutte le 
scelte linguistiche è necessario fare alcuni compromessi e che non esistono 
certezze assolute.  

Terrei dunque conto, ad esempio, dell’indicazione circa la scelta 
sistematica di e e o toniche aperte, e e e o atone chiuse.105 E’ anche importante 
l’indicazione circa la lettera h, che non si dovrebbe aspirare, anche se in 
posizione di inizio di parola, in quanto già sparita da tempo dalla pronuncia 
della lingua volgare. L’assimilazione nel volgare di parole passate dal latino in 
maniera identica in italiano, ha un ruolo determinante nella pronuncia: si 
dovrebbe sempre optare per la loro pronuncia “moderna”, così come veniva 
percepita nel Trecento. E’ questo il caso di t e c che diventano spesso z 
all’interno di alcune parole. 

Dal punto di vista espressivo è importante puntare ad una dizione molto 
morbida che renda intelligibile il testo, evitando durezze e colpi che, 
soprattutto per quanto riguarda la necessità del legato nel gregoriano, 
spezzerebbero la frase e la svilirebbero del suo continuum. Si dovrebbe quindi 
cercare una impostazione completamente diversa da quella, ad esempio, della 
musica sacra barocca (specialmente di ambito tedesco), o da quella dell’opera 
lirica, in cui l’articolazione presente nel tessuto musicale deve essere spesso 
aiutata e resa complementare, di volta in volta, dall’enfatizzazione di certi 
incontri fonetici. Da questo punto di vista, tornando brevemente sul caso della 
liquescenza, dovremmo sempre approfittare di tutte le consononanti che 
possono vibrare e quindi offrire una possibilità di legato. 

                                                             
104 si veda: V. SCHERR, Aufführungspraxis Vokalmusik. Handbuch del lateinische Aussprache, Bärenreiter-
Verlag,Kassel 1991 p. 53-92.  

105 Già del tutto particolare risulta la parola Crèdo 
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       CONCLUSIONI 
 
       Dove può stare, dunque, la guida per trovare la risposta a 
problematiche tanto ampie e al tempo stesso tanto specifiche?  
Mi sembrano particolarmente appropriate le seguenti riflessioni di 
Lanfranco Menga106sulla direzione da seguire: 
 

Certamente non scaturisce da astratte dissertazioni estetiche ma trae 
spunto da una pratica esecutiva molto più antica che vede quindi 
nell’interprete, cioè nel magister o nel cantore, il vero motore della 
ricerca e dell’innovazione: i trattati teorici in pratica non fanno altro 
che monitorare la situazione, cercando di dare un apparato di regole 
che, mentre spiegano e giustificano una prassi più o meno 
consolidata, pongono delle precise norme per il futuro. 
Un’ultima considerazione viene quasi automatica: nel riproporre 
questo repertorio, sia esso monodico, polimelodico o polifonico, 
l’interprete contemporaneo deve sostanzialmente tener presente 
quelle che sono le ragioni della musica e dei suoi reali fruitori, per non 
cadere in filologismi astratti quanto indimostrabili, o in arbitrï stilistici 
altrettanto deprecabili. L’interprete, con uno sguardo sempre attento 
alla Storia ed alla Teoria, può e deve assumersi la responsabilità delle 
sue scelte esecutive, purché non arbitrarie, nella consapevolezza che 
rispetto a questo misterioso repertorio nessuno può considerarsi il 
custode della Verità, come insegnava continuamente ai suoi allievi 
l’indimenticabile Andrea von Ramm.  
L’interprete contemporaneo in definitiva deve poter vivere nello 
spirito di libertà dell’interprete medievale senza nascondersi dietro 
astratte teorie che in realtà tendono spesso a riempire il vuoto 
prodotto dalla mancanza di idee musicali e di una autentica cultura 
medievale. 

                                                             
106 L. MENGA Modificazione della prassi esecutiva dalle forme monodiche alle prime polifonie in atti del XV 
Seminario di studio Un millennio di polifonia liturgica tra oralità e scrittura p. 30. 
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FESTA SANCTI ÇOENOBII EPISCOPI ET CONFESSORIS 
Dies natalis XXV Maius, in duplicibus maioribus ad Missam 
 
RITUS INITIALES 
Antiphona Asperges (TP Vidi aquam) 
Antiphona ad introitum Statuit ei Dominus cum tropo Divini fuerat 
Signum crucis 
Actus paenitentialis 
Kyrie Franciscus de Florentia 
Gloria Gherardellus de Florentia 
Collecta Propitiare quaesumus 
 
LITURGIA VERBI 
Lectio Libri Sapientiae 
Responsorium graduale Ecce sacerdos magnus 
Alleluia O Zenobi sydus fulgidum 
Sequentia Ecce vicit radix David 
Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem 
Credo Bartholus de Florentia 
 
LITURGIA EUCHARISTICA 
Antiphona ad offertorium Veritas et misericordia 
Secreta Suscipiat Domine quesumus 
Super oblata 
Praefatio 
Sanctus Laurentius de Florentia 
Prex eucharistica 
 
RITUS COMMUNIONIS 
Pater noster 
Embolismus 
Ad pacem 
Agnus Dei Gherardellus de Florentia 
Antiphona ad communionem Beatus servum quem  eum  
Post Communio Divina libantes misteria 
 
RITUS CONCLUSIONIS 
Benedicamus Domino Johannes de Florentia 
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MANOSCRITTI DELLA MESSA D’ORIGINE / USO FIORENTINO 
Elenco a cura di Giacomo Baroffio 
 
(iniziale maiuscola = mss intero; minuscola = frammento) 
 

FIRENZE 
Ant grd: Bruxelles, Bibl. Conservatoire Mus., 27766 
cor: Cambridge, Fitzwilliam Mus., Marlay Cuttings It 13a; It 13b; It 78 (già S 
28a); It 83; Giappone, Coll. Privata, s. s.; London, asta Sotheby's, 1962 18 VI, 
nr. 106; 2000 05 12, nr. 13; Victoria & Albert Mus., Print Room 100331-
100332; Montreal, Mc Gill Univ. Libr., 84; Mus. Marmottan, Wildenstein 1; 
2; 3; 4; 6; 7; 10; 13; 47; 54; 93; 97; 110; Philadelphia, Free Libr., Lewis 22:1; 
22:2; 22:3; 22:4; 22:5; 22:6; 22:7; 22:8; 22:9; 22:10; 22:11; 22:12; 22:13; 22:14; 
22:15; 22:16; 22:17; 22:18; 22:19; 22:20; 22:21; 23:1; 23:2; 23:4; 23:5; 23:6; 46:3; 
46:4; 46:5; 46:7; 46:8; Schweinfurt a. M., Coll. Schäfer Otto, s. s. 
Eps: Firenze, BNC, Magl. XL.61 (II.II.458) 
Evg Cpe: Firenze, Bibl. Laurenziana, S. Croce Pl. 5 d.7 
Evs: Firenze, Bibl. Laurenziana, Plut. 17.19; Plut. 17.2 
evs: Vaticano, BAV, Barb. lat. 525 (XI 168), 15-6   
Grd: Berlin, Staatliche Bibl., Hamilton 29; Bologna, Mus. Civ. Medievale, 
cor. 539 (30); cor. 541 (32); cor. 542 (33); Firenze, Bibl. Laurenziana, cor. 41; 
Mus. S. Marco, s. s.; S. Stefano in Pane, s. s.; Impruneta, Mus. S. Maria, 
Antif. 1; Antif. 2; Montepulciano, Mus. Comunale, cor. H.2; Montopoli 
Valdarno, Arch. Parrocchiale, s. s.; New York, P. Morgan Libr., M.795; 
Prato, Arch. Stor. Diocesano, S. Maria d. Carceri, A; Roma, S. Croce in 
Gerusalemme, A; B; C; D; Santa Croce sull'Arno, S. Lorenzo, cor. N. 1; 
Trento, Bibl. Provinciale, Feininger FC 30 
grd: Berlin, Kupferstichkabinett, 1228; La Spezia, Mus. Civico Lia, 515; 516; 
517; 518; 531; London, asta Sotheby's, 1962 18 VI, nr. 94; 1990 19 VI, nr. 12; 
München, Staatliche Graphische Sammlung, 40143; New York, Coll. 
Breslauer B.H., 74; Paris, Mus. Marmottan, Wildenstein 8; 15; 16; 17; 18; 
Philadelphia, Free Libr., Lewis 46:9; Vaticano, BAV, Rossi 1192, 22-24; 
Venezia, Fondazione Cini, 2082 
Grd ? grd?: New York, Coll. Privata; Metropolitan Mus of Art, Blumenthal 
Coll. 41.100.91 
grd ?: Baltimore, Walters Art Gallery, W.123; Paris, Mus. Marmottan, 
Wildenstein 14; 102 
Grd Kyr: Impruneta, Mus. S. Maria, Antif. 3; Trento, Bibl. Provinciale, 
Feininger FC 96 
Grd Kyr Ant: Trento, Bibl. Provinciale, Feininger FC 71 
Grd Seq kyr: Radda in Chianti, Bibl. M. Manganelli, 20 
Lcm: Firenze, Bibl. Laurenziana, Acq. e Doni 132; Conv. Soppr. 593, 415-
418; Plut. 17.2 
Mis: Albenga, Bibl. Capitolare, s.s.; Bruxelles, Bibl. Royale, 9008; Firenze, 
BNC, Magl. XXXVI.98 (II.II.397); London, asta Sotheby,s 1932, nr. 292; 
Victoria & Albert Mus. National Art Libr., A.N.1618-1893; New York, P. 
Morgan Libr., H.6; Parma, Bibl. Palatina, Pal. 670 
mis: Cambridge, Univ. Libr., Add. 4165 (10); England [?], Collezione 
Privata, s. s.; Genève, Bibl. Publ. Univ., Comites Latentes 109; Le Havre, 
Mus. Beaux Arts A. Malraux, s. s.; London, asta Sotheby's, 1971 6 XII; 
London, British Libr., Add. 21412 + 60630; Philadelphia, Free Libr., Lewis 
46:10; 46:11 
mis ?: La Spezia, Mus. Civico Lia, 550 
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Mis Cal: Firenze, Bibl. Riccardiana, 244; 282; Bibl. Laurenziana, Plut. 16.8, 1-
126; Plut. 21.29; Lyon, Bibl. Municipale, 5123; Vallombrosa, Arch. Abbazia, 
V 5; V 20 
Mis cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Gaddi 44 
Mis Pnt Vsp rit: Cambridge, Univ. Libr., Add, 4127  
Mis Seq: Genova, Bibl. Univ., A VII 7 
Mrt: Firenze, Bibl. Riccardiana, 298 
Scr Evs: Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppr. 292 
Scr rit: Vaticano, BAV, Barb. lat. 561 (XII 4) 
seq: London, British Libr., Add. 29987, 63-68 

  
FIRENZE ? 
Eps: Philadelphia, Free Libr., Lewis 29      
Evs Scr: Vaticano, BAV, Arch. Cap. S. Pietro F 12 
Grd: Trento, Bibl. Provinciale, Feininger FC 124 
grd: München, Staatliche Graphische Sammlung, 40168; 40169; 40170; 
40171; Princeton, Art Mus., y 1939-31 
Mis: London, Victoria & Albert Mus., National Art Libr., 1618-1893 
(KRP.E.18) 
mis: Baltimore, Walters Art Gallery, W.125; Berkeley, Bancroft Libr. Univ. 
California, Music Libr. 1097; Carpentras, Bibl. Inguimbertine, 1893 
mis ?: München, Staatliche Graphische Sammlung, 40166 

                   Mis Cal: Firenze, Bibl. Riccardiana, 241  
      Seq: Firenze, BNC, B.R. 19 

 
      FIRENZE BADIA ? 
      Mis: Parma, Bibl. Palatina, Pal. 670 

 
      FIRENZE BADIA ( Badia Fiorentina, Badia S. Maria) 

                   Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 550 
   
           FIRENZE BATTISTERO 
                   Grd: Firenze, Museo Opera del Duomo, 33 (I 9); 35 (E 5), 1-163; 36 (D 4) 
                   Kyr grd seq: Firenze, Museo Opera del Duomo, 38 (K 10)8 
                   Mis Cal rit: Vaticano, BAV, Barb. lat. 610 (XIII 19) 

 
      FIRENZE CASTELLO S. LUCIA cfr CASTELLINA 

 
                   FIRENZE DUOMO / BATTISTERO 

Ant Grd: Firenze, Mus. Op. Duomo, cor. 28 (V); cor. 44 (L 11); cor. 46 (U); 
cor. 47 (X); cor. 48 (A 3); cor. 49 (T); cor. 52 (Z); cor. 56 (O 2) 
Eps: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 112 
Evs: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 115 
Grd: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 150; Mus. Op. Duomo, cor. 5 (C 2); 
cor. 7 (E 2); cor. 9 (B 2); cor. 12 (F 2); cor. 13 (R); cor. 14 (S); cor. 15 (A 2); cor. 
16 (G 2); cor. 18 (A 1); cor. 21 (D 2); cor. 33 (I 9); cor. 35 (E 5), 1r-163v; cor. 36 
(D 4); cor. 40 (Q); cor. 54; cor. 57 (B 3) 
Grd ant hmn: 32 (F 6); cor. 57 (B 3) 
Grd kyr: Mus. Op. Duomo, cor. 1 (M 2); cor. 41 
Grd kyr seq: Mus. Op. Duomo, cor. 38 (K 10); cor. 55 (A 3) 
Grd Seq: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 151; Mus. Op. Duomo, cor. 55 (A 
3)Kyr ant: Firenze, Mus. Op. Duomo, cor. 10 (K 2; L 2) 

Mis: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 110 
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Mis Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 103; Edili 104; Edili 107; Edili 
109 
Mis Obt Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 111 
Scr: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 122 
Seq: Mus. Op. Duomo, cor. 39 
Seq Kyr: Mus. Op. Duomo, cor. 37 (K2 P 2) 

 
FIRENZE GALLUZZO CERTOSA S. LORENZO 
Lcm Cal Cap Obt: Chicago, Newberry Libr., + 75 (23861) 

 
FIRENZE MONTEOLIVETO S. BARTOLOMEO 
Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 596 (F) 

 
FIRENZE MURATE 
Mis Cal: Aosta, Bibl. Coll. S. Orso, 41 

 
FIRENZE OGNISSANTI 
Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 589 (I); 590 (H); 592 (M) 
Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 594 
 
FIRENZE ORBATELLO cfr. SS. ANNUNZIATA 
 
FIRENZE PARADISO (IL) 
Grd: London, Sotheby's 1986 VI 24 nr, 121 (= Christie's 1985 VII 17 nr. 302) 

             grd: New York, Coll. Breslauer B.H., 75 
 

        FIRENZE S. BARTOLOMEO ? 
                      Scr Cal Obt: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 123 

 
FIRENZE S. CATERINA 
Grd: La Verna, Bibl. Santuario, A; B; C; D 
 
FIRENZE S. CROCE 
Mis Cal: Montefano, Bibl. S. Silvestro, 5 
 
FIRENZE S. DONATO IN POLVER. 
Grd: Roma, BNC, Sess. 475 
 
FIRENZE S. EGIDIO 
Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 557 
Seq: Firenze, BNC, Magl. XXXV.182 (II.I.212), 71- 
Seq ...: Firenze, BNC, B.R. 19 (II.I.212) 

 
FIRENZE S. ELISABETTA DELLE CONVERTITE IN CAPITOLO 
Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 554 
grd ant: Firenze, Mus. S. Marco, 555 
Grd Kyr: Firenze, Mus. S. Marco, 552 
Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 631 

 
FIRENZE S. FELICITA 
Cor: Firenze, S. Felicita, D; E; F 
Grd: Firenze, S. Felicita, A; C; New Haven (Conn.), Yale Univ. Beinecke     
Libr., 42  grd: 000, Coll. Preston 
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Mis Cal; Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppr. 233 (Vallombrosa 1243.1); 
Oxford, Bodleian Libr., Canon. Lit. 382 

 
FIRENZE S. LORENZO 
Grd: Firenze, Arch. Cap. S. Lorenzo, cor. A; cor. B; cor. C; cor. E; cor. F 
grd: Firenze, Arch. Cap. S. Lorenzo, cor. A, 121-136; cor. D, 127-135 
kyr: Firenze, Arch. Cap. S. Lorenzo, cor. E, 294-295 

 
FIRENZE S. MARCO 
Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 515 (A); 516 (B); 524 (P); 525 (Q); 526 (R); 527 
(S); 528 (T); 539 (L) 
Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 532 (I); 533 (II); 534 (III); 535 (IV); 536 (V); 537 
(VI); 

 
FIRENZE S. MARIA 
Seq: Firenze, BNC, B.R. 18, 136-151 

 
FIRENZE S. MARIA ASSUNTA cfr. FIRENZE BADIA FIORENTINA 

 
FIRENZE S. MARIA DEGLI ANGELI 
Grd: Chicago, Newberry Libr. + 74/I; + 74/II; Firenze, Bibl. Laurenziana, 
cor. 2; cor. 18 
grd: Baltimore, Walters Art Gallery, W.416; Berlin, Kupferstichkabinett, 
682; Cambridge, Fitzwilliam Mus., 5-1979; Marlay Cuttings It 13A; 
Chantilly, Mus. Condé, 118; Chicago, Instit. of Art, 1915-550; Cleveland, 
Mus. of Art, 24.1012; 30.105; England, Coll.privata, s. s. [3 frammenti]; 
Genève, Bibl. Publ. Universitaire, Comites Latentes ?; Kansas City, Nelson-
Atkins Mus., F61-14; Lisboa, Mus. Caloust. Gulbenkian, M34; M35; 
Liverpool, Nation. Mus. Gallery, WalterArt Gallery 2764; London, British 
Libr., Add. 35254 C; Add. 35254 G; Add. 37472, 3; Add. 37955 A; Victoria & 
Albert Mus., Print Room, 431:4 (968); 432 (969); 434:1 (30 A); 2868 (983); 
3045; 3074 (966); 3087 (970); D.217-1906; D.218-1906 (978); D.219-1906 (982); 
D.220-1906; D.221-1906 (981); D.222-1906 (973); D.223-1906; D.224-1906 
(975); D.225-1906 (974); D.226-1906; D.227-1906 (976); D.228-1906; D.229-
1906 (967); Milano, Coll. Longari ?, s. s.; New York, Coll. Breslauer B.H. 73; 
Metropolitan Mus. of Art, Department Med. Art 21.168; Minturn Bequest 
90.61.2; P. Morgan Libr., M.78, 1; M.78, 2; M.478, 3; M.478, 4; M.478, 5; 
M.478, 6; M.478, 7; M.478, 8; M.478, 9; M.478, 10; M.478, 11; M.478, 12; 
M.478, 13; M.478, 14; M.478, 15; M.478, 16; M.478, 17; M.653, 1; M.653, 2; 
M.653, 3; M.653, 4; M.653, 5; M.718, 18; Padova, Mus. Civico, C.M. 878; C.M. 
879; C.M. 880; C.M. 886; C.M. 887; C.M. 904; Paris, Mus. Louvre, Dép. Arts 
Graphiq. R.F. 28970; Mus. Marmottan, Wildenstein 18; Riggisberg, Abegg-
Stiftung, ?; Stockholm,  Statens Konstmuseer, B 1797 (N.M.B. 1797) 
Grd kyr prc: Firenze, Bibl. Laurenziana, cor. 3; cor.  
Mis Cal: Firenze, Bibl. Riccardiana, 244 
Mcr Evs Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppr. 576, 1-239 

 
FIRENZE S. MARIA DEL CARMINE 

          Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 618 (B)  
             Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 570; 580 

 
FIRENZE S. MARIA DELLE SELVE 
Evs: Firenze, BNC, Conv. Soppr. B.VI.1793 
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FIRENZE S. MARIA N(U)OVA (ARCISPEDALE) 
Evs: Firenze, BNC, Magl. XXXVI.92 (II.I.167) 
Grd: Firenze, Mus. Naz. Bargello, cor. G; cor. H 
Mis Cal: Firenze, Mus. Naz. Bargello, 67 

 
FIRENZE S. MARIA N(U)OVA ? (ARCISPEDALE) 
Mis Cal: Firenze. BNC, Magl. II.I.166 
 
FIRENZE S. MARIA NOVELLA 
Grd: Firenze, Mus. S. Marco, 561 (F); 562 (G); 630 
grd: Firenze, Arch. S. Maria Novella, L (1360), 161v-180; M (1361), 163v-
294 
Grd Kyr Seq: Firenze, Arch. S. Maria Novella, I (1358); K (1359); L (1360), 
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FIRENZE S. MINIATO AL MONTE (FRA LE TORRI) 
grd: New York, Coll. Breslauer B.H., 72; Metropolitan Mus. of Art, R. 
Lehman Coll. 1975.1.2476; Vaticano, BAV, Rossi 1192, 1.3-9 

 
FIRENZE S. PANCRAZIO 
grd ?: Venezia, Fondazione Cini, 2151 
Mis: Firenze, Mus. S. Marco, 537 

 
FIRENZE S. PIER MAGGIORE 
Eps: Oxford, Bodleian Libr., Canon. Bibl. Lat. 27 
Evs: Oxford, Bodleian Libr., Canon. Bibl. Lat. 28 
grd: Paris, Mus. Marmottan, Wildenstein 25 
Mis Cal: Firenze, Bibl. Seminario Magg., 235 

 
FIRENZE S. SPIRITO 
Seq: Firenze, BNC, B.R. 18, 136-151 
 
FIRENZE S. STEFANO AL PONTE 
Grd: Montepulciano, Mus. Civico, cor. A*; cor. F 

 
FIRENZE S. TRINITA 
grd: Vallombrosa, Bibl. Abbazia, B/4; Vaticano, BAV, Rossi 1192, 33 
grd kyr: Vallombrosa, Bibl. Abbazia, D/3 
Mis Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Edili 104 

 
FIRENZE SS. ANNUNZIATA 
Grd: Douai, Bibl. Municipale, 1171; Firenze, Arch. Ss. Annunziata, A; B; C; 
D 
Mis Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppr. 395 (Ss. Annunziata 
1599) 

 
FIRENZE SS. G. GUALBERTO & VERDIANA 
Mis Cal: Firenze, Bibl. Laurenziana, Conv. Soppr. 235 (Vallombrosa 769.3) 
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