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ALBERTO GALLO -- GIOVANNI MANTESB 

Col 1542, venuto a scadere il contratto quinquennale sti
pulato nel 1537, cessano le annotazioni dell'amministratore. 
Probabilmente, rinnovando ulteriormente il contratto, il ca
pitolo abolì il salario straordinario aumentando forse in 
compenso i benefici annessi alla cantoria che costituivano 
il reddito ordinario dd maestro di cappella. 

Alla amministrazione di tali benefici, cioè all'affitto dei 
terreni c alla riscossione delle rendite relative, Alessandro 
da Padova provvedeva m ediante un proprio incaricato, co
mc risulta da un atto del 3 ottobre 1541 con cui il capitolo 
ratifica la nomina dell'amministratore fatta da Alessandro: 

« Vincentie in ccclesia cathedrali in capclla S. Marie ... ca
nonici .. cum deputaverint ven. d. presb. Alexandrum de Padua 
jam multis annis in preceptorem musices clericorum cum sa
lario certorum clericatuum in hac diocesi et presertim duorum 
cxistcntium in plebe S. Marie de Pressana facultate et licen
tia ci attributa Jocandi et exigcndi ut moris est et cum ad dic
torum d. canonicorum et capituli notitiam pcrvcncrit clictum 
cl. Alexanclrum supcr quaclam clcclionc massarii clcricatuum 
dc Pressana contra clebitum molcstari, volents electionem pre
dictam esse valiclam et viribus subsisterc camclcm . unanimcs 
et concorcles laudavcrunt et approbavcrunt ac si facta fuissct 
per capitulum suum ... 1 "· 

Sembra che Alessandro da Padova abbia continuato a 
dirigere la cappella musicale della Cattedrale di Vicenza si
no alla sua morte avvenuta all'inizio del 1563, come risulta 
dall'atto del 9 gennaio 1563 con cui il capitolo nominò il 
suo successore nella person a del celebre teorico e compo
sitore Nicolò Vicentino: 

« Vinccntie .. in loco capituli rcv. d. canonicorum 111 ccclcsia 
cathcclrali vinc. prcscntibus ... ibiquc magnifici rcv . d . Simon 
dc Portis archicliaconus, Paulus dc Portis ... morc solito citati e t 
congregati et facientes capitulum et quibus et eorum capitulo 
spectat e t pertinct electio magistri Capellc stante morte quon-

l) V.A.Ca., Atti dd Notari, Leonardo Bacchino, vol. III. 
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clan~ ven. cl. pr~~b. Alexandri de Padua ultimi ma istri ca el
le chebus_ pretcntis clefuncti, volentcs e t intendentes gde al' ~ -
!~cf m~~lst~·o capelle pro_videre ne ccclesia predicta in ~~i~u~ 
c c rau c tut' omncs unantmcs cl concordcs clcgcrunt et d 
tavcrunt ven. d. prcsb Nicolaum clc Vt'c t' . l cpu-. ' cn 1111s... "· 

Di Alc~sandro Padovano restano alcune composizioni sa
cre pubblicate l'anno stesso della morte del m .. t T 

. , USICJS a. ra 
queste. c un. motte tto: Sacerdos et Pontifex2, scritto in o-
nore dJ S. Vmccnzo3 patrono della città di Viccnza4. 

• 

l 
1) V.A .Ca., Atti elci Notari G' · M · 
2) Di Rillaldo da Mon;a 'nm~~~ar:tz .· ana Roan (de Henricis), vol. II. 

Voci, per tutt e le feste d~l'a lNPilllzo libro dz nzo//elli a cinque! 
A . nno ouamente da lui c · & 11/omo Cardano! stalllpati & t .1 . . L· '?mpostz per 
Anto1zio Gardw1o.j 1563 P 17 Cf' af 1 111 .

1 
c~ ce.! In . Vene t w appresso dij 

d Il' • · · r. acszmz e c trascnzzonc v Il f · .1 , c esemplare conservato nella Bib]' t d Il . · . acs1m1 e e 
Verona. 10 cca c a Accademm Filarmonica eli 
La stessa raccolta contiene a ltri c uatt. . . . 
c precisamente: o Beatum virw;

1 
'M 10

1 
.mottcAttz dz Alessandro Padovano 

! sto 1 · w II1UIIl ntzsttlem a 5 vo · 3 rum es emm regmun celorum 6 . '. CI, p. ; 
a 6 voci, p . 34; f s/e sanctl/S pro ldg: Dc~~~:j ~~ ~3; V~m sponsa Clzristi, 
. 3) II testo elci rnottcl lo di Alcssandr p ' ' voct, p. 35. 

lzturgici. Nella prinza mc t'I l'ant·r· ' 
1 
~1 adovano ncalca noti modelli 

C f . ' ' l on;:~ a Il II/!,111{/Ctl/ d C! p .· . . . 
on csson Po nt d'ici: St~cerdus et l'unti[ r , . . . 111111 vcspcn dcz 

populu ora pru nubis 1Juminun1 Nclh 5~~0~~:'111111 ~ 111 ~ op~fcx pastor bone in 
dci primi vcspcri dci Confesso;·; nuz~ p t ·r't.mcta Iantzfona al Magnificai 
Il qui aedi[ica.vit dolllum suam supra OI~/c ICI. ~tnulabo cum Vll:o sapi~l·z
musicale del quinttts sono invece tra[~; · 1:~~~· • . ~~f zl testo che Il motivo 
pez· la festa del Corpus Domini· v· . ' an 1 ona qumta delle lodi 
nomcn novum. · 111 centz da!Jo manna absconditum et 

4
) Sul culto vicentino di s. Vincenzo cfr G M . 

pp. 127-129. · • ANfESE, op. cit., vol. III, 
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