GLI

GLI AXTIGNATI OHGANARI INS!GNI
cor.L ... \;R~lE DEl

MAES'rRI

Dl

CAP~ELLA

DEL

DUOMO Dl MILAl'O

Pi'O
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L' Organo - ques.to singolare strumento, H quale, anche da
solo, vale un' intera orchestra colla ;;;lmultanea moltepllcita de'
suoni - qnesto mirabile strumento ~ a cui, mediante appositi
meccanisrni, si e gU:t impartita la facoltd d'iYttpr-om)isar·e ~ sopYa datl teiJ~i, ·caria:;ioni Seitl-pre nuoce e cun~et,te (l)- questo
sovrano, prodigiosn strnmenw, a cui piU non manca che una
magg-iore tie::>sibilit~t e g-radazione di vod per divenire sempre
phi. espressivo e par]ante - non poteva che accendere il desider.io di dottissimi archeologi e appassionati musicisti per scrutarne le or-iginl ed ogni suo progressivo sviluppo ; ma pur troppo
le tenebre ne avTolgono gH inlzii, e perfino il name suo coopurO a trarre p:trecchi in supposizioni ed errori; perocehe la
Yoce organo (ol'[j(JYl.Uiii, -::."'i.;.:.,~-..) serviv<.t a designm~e, parimenti
{0 :'j n,J;,, ,J.::n<lflll<J:u·,• Cumpow·um 'lll}~ta S.f,(.....:i~' tli or-gani, l;t.· quale
f:u•,;Lh,· all' <>:'<'l'~'lli<) r eil'.:U<) dle all' O<.:(:l.io rwodn{:.,~ il Cafe,:J.oseupio iml"Ha(:"inatu da D.·l\"id.c• Brt!w::>t~·r r,d l::\17 liiamd, Xvureau .\lu.r<tJ.d c&frlj,ld
du Fact<?ru· cl'or;;u<.:.':', P:l.r~::;, l~W. L\llil, 1, pab·· LXY}.
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in antico, oggetti. d' ogni fatta e natura, ma spBcialmente armoniche associazioni di voci e tntti gli strumenti ad aria n a
fiato~ noti coi nomi di buccin.a, concha, tuba, lituus, corrdc,
tibia, ligula, fistula, calmnUs, ecc., alia stessa guisa che oith/.P"a
{;~.tt9~.&Y.. zi.OY:pr.;) adoperavasi pe1' accennare tutti gH strum.entl a
corda appcllatl : fides, testudo, chelys, lyra, sta'liwn, plectrMi/t,
psulter·iurn, pulsabulurit, ha;:pa, sambuca, !etracho'tdon, pm·,_
dum, ecc. (l ).
Furonvi strumenti antichissimi, in cui taluni credettero lntravvedere i progenitori cleg·li organi odlN·ni; ma essi differenzlano talmente da questi per la loro struttura, le loro risorse,
i loro Pffetti, da non potere assolutamente confondere gli ur;i
cogli altri. Indarno vorremmo tercape soddisfae:enti nozioni ricorrendo ali'autor·itU. di Svetonio, il quale parla di un organo a}Jparso sotto i\erone, l' imperatore musicista e tiranno, che co::lcorse :tL G-luochi Olimpici e riportO plU volte il premio - interpretando le descrizioni di Cicerone, di Plinio, di Tertulliano, di
Claudiano e persino di Vit1·uvio (2)- analizzando le pltture 1Je'
primi tempi cristiani , in cui veggonsi rappresentati strmnelJt£
a tastiere e a canne lignce e metalliehe; giacc}:le niuno ha potuto finora splegarci in qual manlera, con motori. idraulici (h;;draulus, ·~,'J;':l::.:'J:,,,,;-t;), venissero animati meccantsmi producenti
sl rneravigliosamente i suoni.
Sembra adunque stabilito che la barbar·ie del medio evo ahbia,
a simiglianza Lli tanie altre a!":quisizioni ilella scienza o dell'art~,
resa irreconosclbile la composizione degli organi idraulici, prf'.(1) fk,bhenc i Grcd tcnesscro ;n gran prebio la n:n1sic:1, non eorJC>Si:O\'iHl:'• le.
nostra armonia, e la, Jnro swr>ia non nunrnent.a. altro g<":r.in nwsi.:~:>.)<?- d.c: T;rnoteo, ll quale inventO una Joota::£vne comr,Jlc.ar.issimu., ed c·,;L<~S<J ad ur,,::,:i
le corJe rlclla cetra, o lyra (l,·J.c--;:), st.rumcm(J, r:h<\ dall' r:pt(U:r~nlv di T~.:rp<<:l
th-o, wmrw, in pro~oessG, iHllTICMato ad or.to (:.f•f'lk. ai t,('.mp; di Pir,;hrr,, <~ r,(,YI·.
da Frl.nide, a Jleci rla :\fclar1ipt,c('w (PJutarr:o. [N~ .\fusiea, Bot:zi.:., D(' .Vu~
siea, ell altri).
(2:) Cic6ro, Tasc., 18- Plinills, Jfi.";tM·t:a .Y!unrU, IX, ~J - Tertulliar,~J:>,
De l1.nima - Chwdianus, Paru~;1 . Theud. - Vicru\iiu;;., De A.. rr;hdectar-a ,
cap. 13, lib. X (De hydraalir-Ls rfwf:ftirtiif~ quibu~ orguna projir:iuhtur; B3.rbaro Daniele, Comrru::rdarium ik 1/itn..r.t-lum, Y<:netia, 1577 - K;rr:i,ct'

Atana:,;ius,

~'t!agica

Phonvr:ampt.iu.!,
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decessol'i a quelli pneumatici (!). Niuno puo formarsi oggi una
idea netta e sicura degli organi portentosi, che diconsi avuti in
dono o f'a.ttl es.eguire da Plpino , da Carlo 1fa};'no, da Luigi il
Buono e da altri nell' VIII e ne! IX secolo, ed auche piu tardi,
lino a quello XII (2).
Come che sia, vogliono i piU chQ i Caroliugi fossero i primi
a introdurre in var·ie nazioni organi congeneri , sotto alcuni
aspetti almeno, a quelli attualrrt(Jnte usati; e noi non osiamo
positivamente negarlo, e perche il buio mantiensi fitto anche ne'
tempi a eui essi rimontano, e perch€ estranei, come siamo~ anzi
profani ail a tlivina arte dell a musica, non vogliamo smarrirci
ad ogni passo, esplorando tecnicamente quelle gare, quelle fatiche
per <~onduere all'ultima perfezione, vuoi nel nostro, vuoi in altri
paesi, uno strumento, scelto da tutti i culti cristiani, quale piU
aeeoncio ad e>primer·e, colle armonie, le glorie de' cieli (3).
Distinzi,m.~ C<.'lmunem~nt,\

ma impr<)prictnwnte adoperat:t.; giacdt6 tanu)
;,r·;:ar.i idrrwlici. qu,lllto qu.::Jle. ilcgli o:-g:mi pneumar,ic!, non
l"J:-,:-;,mo :<Jtejmt·mi e~~6·t~ inwonace. clu~ dall' ari;1 introJutc:ld dui mantici,
:;ia t:tt<.~r.:~·. la {,u-za ,1.-:ll" :lt''iua, :>i:t llll:l'.:•\ '-ludb <.lc~li nomini o dJ <[uahmqu<:>
;,\;J·a lll:h·<"b.itw ,-, ~,-,,l(!egn..o, o a lWtnuhri,"J, !J a pornp<L, o a pt<=:>Si(mc.
(0

:,' ,·nmh·.

clvgl~

(:!.) :-:=,[ ~tS!,o:rb··~ cht: r impt"\l';"W.Jl'\~ gt•,.,.,; c.-)s~antino Copronimo fac\OSS(:
,,nia:;;:io d' ll:l m·2-·:m<) al g::lllko re Pipin,o nd 7b7: C:u·l,) :\faftno ag}•;r·:uliYat,c.·
u:·t :du·,-, ,bt .:;old<! .\\"O:;r,-~tl-H.~:-;,:bi,L C<•slrutwr·,~ dt.-1!' orc::;:mo idroulico~ (;be
l.n::;i ll Bu."\bl ,:n:I,"·:n~t Ilt'l ;,u;_-, pah.:~zo acl _\:J.nis;;I·:ma, Iu un J.H'de .-ertt;"/.i;,:tt', ,·ltj:itn;J.fil t~r·,~~,_:,:·io'i ,t':,_:..!'inh:.l.r,l, D,~ ;re.~tis Lwtun'r:i Pi!: irtr}'erotori::;, ad
IH,I<IUJJ b'2C) . .\ti<t tJUtlll' Vt':l cL,., ~w,~L.:1 in •rno:st' ar;:,:, .-~p-gasi, n::.. i fJtimi
:q;p.J.:•si, <:tr ~.•p;1J;n,, t<:l itillianu. Tu:_ulYi:-t le~ de:,,:t·izi;_Jni t!';Hll~•ll•.htec:i sugli
,;1'-;;c<'.i ,[:, '}b_~,.l;·\.,ul'~o . : - Jl \\'~~J,:he;,(t.'l', cosr.runi l1 p:rimo n,;l none,, il se,·,,;,d,o n,·i ,lt•,·iw,) l:'t·,•,A<~ (~J;Jl'•, ,:i ;·.-.:,dul!U l:;lltn~_•nt,~ persua::;i ,lellr<. J:u·r:l,:;dnosa
;";·u inlrt<·;·;>t.i .. n,~ ,L h,.,,_:iar~_·i i>l .~·nn Ju'U!J;c) ..,;ull-t~ lih;t'<lYi;,;Jiu anrihuitc iui
,:,•:lt.-:Hput";l~.,·i a,.;·[~ a:tri ;;:--d.i<•:;:lci s::rulll<~1Hi ..::h.; li fll\'.G<.':IL:tt,•rv. Cbi JWII
::;~ ..·:Ht:t·t:'hl,..::: a .~:·~_•,leJ'<' a~li dlL·tt~ .:1011' ,;t'ft.'1.I1<} di Cnrlo :\bgno, in;Jc:~.nw a t:.n:-t
y,_.:n. iln1L~1bar <.J,.J (l\,)1~•0, k> :.t:J',t ..,.dal' ,l,,' iuJmini, il so3xe {l,::.::ordco dt•l ct:m-iJ:dv ,:,db. lie~-. r

t3• L' ,w~;:.r:d !lc)n l"tl amn;,•sit' ;-,«]1.:- ~b~;:::>~

.:·.iw a;Jo s.:or.::io ilel .-,;.x:ol.J \'iO,
;d:' •'lhr:t:"<: ,1'-'1 ;-,:.J,:,\•,:;,;,-,') . . \.utor·l J';·;tJlLt'.;,.; prd,or«1<Jl<.J ch0 1:-t p:··in-.a a,l
,,~ar;;,~ :,\; •jU."i.'::l ,-:i C:.:l:;;i;·~'1h', il U1 apt·ilc 75"7, ..:.iv<~ pi:1 ,li rniil<~ ;uini .surj,).
I: ...:h..: in;i;;·, JLvl<i.:.<t!:d r;,:l pt'<lSl''";,'"tJ Jc·1i' Jl'r<"~- Du,:· ;;ci)i f,lrma.r·onsi <:n)
c~·tltp,l o:,•L:.. nn;,i,·,, :<tc::·a qut.·i>• ,:L;;lnl:\.tl) .~-eTt;I"O del at<licv, ,:·J·,c, J>l'OU;,<:,:;.,J ,i;'i P:l:c·,:,t:·:aa.: ,;~, :\k•nt,;\-,~;o\L•, ,;. L;-;:>:H,> ,n] ,;J.r,;__.:) pia:!.J, acc-om-

1'

p;,;:_-:·;l:H.• ,ta~l' ,-;;•:,,::::li<O, irnp;.,•g:l. ;:J.,:,::.,)r.li :"~<'<'l'dt.i

,•J ..::v;w_ Of,'Tli
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Non comportandoci cliversamente da quanto adottammo in
altri studi, il nostro cbmpito e qui pure limitato a quello modestissimo del cronista, e non rifiette, come aununetammo nel
titolo di queste pagine, che i conati di una famiglia lombarda,
di quella degli Antegnati o degli Antignati.
.
.
Mancheremmo poi ad un debito, ove non aves:snuo. ~ ~oggmn_
gera che, prescindendo da particolari indagini arcluvtstiche: 1!
nostro lavoro venisse qua e lA agevolato da alcune comumcazioni de' nostri amici e colleghi, Michele Caffi, Emilio ~!otta,
Tomaso Cossali, Agostino Baruffaldi, e da quanto pubblicarono
direttamente 0 indirettamente il Serassi, il Lancctti, t1 Fenarolt,
il Fetis, il Bedos, il Perault, il Gavaert, I'Hamel e, sopratutt1,
compilatori degli Annali del Duomo di Milano.
Il che premesso, entriamo subito in materia.
.
.
Antichissima in Lombardia e la famiglia deg1i Anttgnatt; ma
come, ma quando attinse essa- questo name?
,.
.
.
Yari Antignati, ahitantl a Cremona, o per meg.w dtre, il
Cremonese Iasciarono aiusta
l' Arisl, la patria, onde professare
0
'
'
diritto a Parma
a Bolo~na
e
in altl'l Iuoghi (!). Era pro lJa1'1
H0
mente in quest; numero quel drYndnttS Joannolus de ~ntinate eletto alli 12 )uo·!io !388, in 5lilano, quale uno det 900
!J
' '
o
decurioni
sotto Por-ta Xuova,
nella parroc:chia dt·st''l.d
an ~ n rea
aJ];1 Pusterla ~uova. Abbi<nno notizia Ji un altro Giovanni Antignati ~ giureconsulto dl Brescia, forse l' omonit~lO ~d\ c?lu~, il
qna1e essendo gi{t cittadino e ascritto al Collepo oe g~nnspe
riti di Cremona fjr..,.urava anc.ora in quella citta ver·so 11 1400.
Unitmnente a L.,~re~zo che, supponiamo fratello sno, GiovaY~>ni
conse0·ul la cittadinanza come solevasi a qui!' di, anche in
Brescia, mediante la con:igliare de1iherazione 14 f€bbrai? l-1~~1..
Se occ.orse tale atto di natura.lita , raglan vuole che Gw,;annz
1
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e Lur·eJl;:;o .thttignati non fossero certamente bresciani, ma di
altr·o paese.

di\'ers~ , attesero
ad un' opera simile , non e difficile che, scambiando nomi e<l
epoche, abbiano essi confuso l' uno col!' altro dei due fabbricatori.
Siaci quindi lecita una breve digressione per ehia~ite la cosa,
ritessendo per cosl dire la storia degli organi, che, ne11a nostra
cattedrale, precedettero gli splendidi saggi di Bartolomeo Antignati.
Come ogni huon ambrosiano sa benissimo, la fabbrica del
Duomo di .'.iilano comincio ne! !386. :\on erano scorsi molli
anni, quando l\!artino de' Stremidi da Concorrezzo, irate professo della casa degli Cmiiiati di S. Calimero, veniva chiamato,
il 25 luglio _1395, a comporr.:~ il primo organo pel tempio che
stavasi erigendo. l:ltimatct e valutat<t !'opera ne! 1397, l'artefice
milanese consegul, a totale rimunerazione, fiorini 600. Quest'organo, mutato e rimutato di posto ne! l4l9 e ne! 1449, lasciavane
desiderare uno migliorc (1), per cui, alii 13 ap!'ile 1448,
O'l'dina'Vasi la costl'uzione di u'!lo dei piU sh;,pendi; ma l'ordine rimase lettera morta, finche. i camerieri ducali, Giovanni
Visconti e Guido Antonio A~cimboldi, si fecero, il 4 dicembre 1463, a proporre, in nome <lel duca Fmncesco I Sforza, si
avesse a dotare la '.1etropolitana di uno strumento degno di
essa, lasciando subodorare il patrocinio del principe per un' opera a lui graditissir[m, come gia avevanlo otlenuto , per lo
stesso titolo, le chiese di Sant' Ambrogio e di San :\azar·o. Aggiungevano essi che, ascoltato il consigLo, sarebbesi assunto
il duca di far 1>enire a Milano un egregio maestr'o in delta
ai~te, it quale , dicevasi, trovarsi alto'l'a i·n B'l'escia. A que'
giorni non segna1avasi in questa cittii, come organaro, che il
Baitolomeo Antegnati, di cui tenemmo parola. Se non che,
avendo i deputati della Fabbrica del Duomo pienamente annulto al desiderio del lorv signore, questi, in luogo di chiamare
l'Antegnati, come aveva promesso, fece venire a )fi!ano un

L' arte Oi"(Janaria ~ ci si pas si la parola, comlnciava allora a
fiotire in 1tall a, e molti n~ erano i cultoPi diff'usi in Lombardia ·
ma chi super-0 o~nl altro e <:lppatve, tra noi, il vero capu scuol~
fu Burtolotneo _,~_:l'lttignati, cittadino egli pure bresciano, e figllo,
sectmdo che narra ii pronipote lii lnt, Costanzo, al sunnominato
ginreconsulto Oio~;atiYid (1).
l~' noto. corne Antignate sia un bcrrosso viHarn··io
ii auale a
0'1;')
'
1
'
quo temp1, <iflparteneva, tanto nel tempora1e che nell' ecclesia~tic.n, .:tl~a pl'o:Lncia cremonese, donde, vedenmw, er·ano originarf
1
d,ver::'t .:'lnlionati, e donde uscirono altri ce1elwi amori di struHI~l:ti_ Jnusi(:;tli, cor11e sarehbel'o gli Amati, gli Stnldivari, i Guarll('tt, 1 Be:·gonzi, gii Storioni, i Guad:1gnini, i Certr~i, eonosciuti
in tutt;l Elll'tlpa ppr· la fahhl'iea dei loro lluti, dei loro violini.
Oca ilnome di ~'bt!Cf.FfW/i ct:t propeio ii nome di casato di quelli
d~<-' allm·a lo pm•tanmo, ovyero IJuello da cssi nuovamente ac~ui;)f<Ho_ pe1· _iatto lnrn o per Yezzo altr-ui ·? :E ci{) che sapren:o
m :::;e~·urto. G1nst.:t il St~ra,;si, ttltl'v celebre oro-an~lro e musl(~[sta
l l\ ' .- '
"
'
( (-' hlllllSl :l Bar'/u(o;--,M;f; +·-1it!2:r;nati gll organ·i tlellG cattedra}i di ~Iantuva, Con1n, Bc1·g<Htw, Brescia e Cr·emnna {circa l'auno l486) (2),
non_ eon_tput~mt1o quelli di J;Urecchie bm·gate e vil1agg!, fca cui
qnello d1 C:tsteUeone nd tt.•nitorio cremone-si' (:3).
s~~uza :llllhHTe dOCU!lienti, .SCt(::;sero altri, eh' eg}i tt.bbia eostrnun .:.'zian,lio l '.lrg-;mo dd Duomo di :\Iilano; ma es:;endo stati
(ll .\nt.!,C:.'t1:lti (\·,,c:m;.,), l.".~rr.,• Drr;an•o u - -~8t.:l:.:::.t Cm~<:Jppc, '!,afjh UrI, tr<t,, lL·l'.-'.\lll". ~",l.lnJ"'rJ 1 X.n.ch, 1:t~hl, i'::tB 20

1/1111<

t:!'! 11 :sw·,·ir:<~" .:-:;,'1'{1$~;, p;n·;;mdt> ckil'ur;i:l!W pr>Std J:::t Bartolom.:,) nel
Du.-.m.·· di C:·,·JJ!,,:Ja, cl~~~ :;i (·.-;pPinle: omt:tt<~todo 1h ti(;({(t''C d 1 ' cs~o lux in
P 1 "' 1 -~p.·tr,, ,l' c:~·uur <h :?-1: pi,:cli, o"._,,; l!'<~ <"WUt{: piU ;1randi dt 'JW'!lle 1lel
l)livl!1,0 dt .\fdunv. l<t .~w< rarir/t :c;i l·. cJ,.e lil wsriera }la qnu.rti di
ror·e if< t1ifrc• h· ultdt:(" cv1< h Ui.~ti dufli ,-;care;,;,/, Jli.JJ' f'OI'Jiif•t'<J ur,_' au·urd.rrar\< quu:-;i ~'J,·u.~-r(t, ittraho <.li.:.-;iderr<ur col tcmp~ra;11 ento tuuico e flU_,-

dcnu.<, r·u~ IJU<i[<; l"i!f</1 1)n (ll'r-ord{lri _qli or,,ta~ti eel i r·elf1hall, J)ur· c<i.i rro·
N:'~_-c£ di~_r:c>rdi ii t~ud,:mntir-i l"Ou uli ormoni.~li; !fitu~clu: ~ non poli!•,du~r:
dtrrd,'t'. I o:r~u"« ;;uc~·t(wwrd,~ in 12 me;;..~i tuon£, non. .';i pu0 arricarv uA
t~;n\u:;l1ar~ le• t~·~;:~·, tjU(U'te ,~ quiuk. eo::.; m a per ,;.-;,;;et'e il motW{j{Jio
dd. u U<,--.tr,·.'·a ]Jnc t'-Of!lf'li<'(<to, f)_ u.e.~tv ::;/.~tema ha a,~uto fl1wra pUt seq rutci

ir. fc•orir.:l dl,.• i11 }if'(l_fi<·a.
(3) Fhnmkmc) t:., Ca.~'rilliotlt!a, 0 :Stol'ia. d.i Castdlcon.2, Cr\:n1onct, 1636-49

due e non uno gli Antignati, i quali, in anni

(l) Fino dal H07, ·vale a dire diuci anni d()pL> la sua esc<;m.:io:-Je, sentivas-i la- nece::;siu\ d' i:nrodurre ndlo slrumcntu un r!uovo ordigr.o l;~i manti<;i,
a fine ~Ii ad,)pcr-are un solo uomD, invec.:: di. due, peF fa,t'" girare- la ruota. e
OV\"iart~ al grande rumor~ dw an~ucede:-nern-.:me producava~i a gFasc s.eapit::.. dcila sonor;ca.
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altro costruttore J.' organi , appellato Bernardo D'Allemagna,
ehe sospettiamo essen~ il Bernhard, oriondo tedesco, il quale, essendo organista d i S. ~Iarco in V enezia, tr·ovasi _notato nei registri di quella chiesa col cognome di Mured e viene riputato
da alcuni inventore nel 1470, o ne] 1471, dei pedali gia comparsi lino dal secolo XII (1).
Il Bernardo, presentata una Jista delle spese occorribili ,
(29 dicembre 1463), fu incaricato del Javoro per un organo di
mille canne , la piu grande delle quali doveva essere lunga 8
braccia, pel pr-ezzo rli 320 ducati d · oro , oltre 6 carri di vino,
una camera mobiliata per lui ed altri locali per !'officina (8
gennaio 1464).
Lo strumento, allestito pel 12 maggio 1466, fu sottoposto,
quattro mesi appresso (20 settembre) , a] collaudo dei commissari, lra Giovanni da ~lercatello e Costantino da ),!odena, maestri essi pure o fabbricanti d' organi; ma anche questo nuovo

Fu si miserrimo il risultato che , per sopperire a! servizi"
dei divini offici riattavasi prontamente, nello stesso anno, l'oro-ano vecchio e~eguito da1lo Stremidi, rinnovato pill tardi, quasl
~er intero, unitamente all' altro incomport~bil~ del Be;nardo,
second a le nostre congetture, rn forza dell ord mazwne 30 agosto 1487, da Antonio Dilmano, il quale abbisogno di apposito
salvacondotto per recarsi a!la metropoli Jombarda. - Il permesso veniva accordato ad Antonio Dilwfano, organorum com-

apparecchlo muslcale disgustO subito, provocO le pill acf!r·be

cen.snre e proteste , _come raccogliesi dalla lettera, che gli am~
minislratori della catterlrale milanese indil'izzavano, il 13 ottobre alia reggente Bianca }!aria Visconti e al duca, figliuol
suo, Galeazzo ~!aria Sfurza, che testualmente noi riproduciamo
a pie' di pagina, per mOstrare come) pur troppo e di ftequente,
gli Iwtiani s· ingannlno sul loro con to, e si facciano torto, preferendo ai proprl, gli artefici stranieri (2).
1

(I) . V.:J·~o
b.. tint~ del ::;1'.:d,1 X. VH,
.

ndh
l~!-1icsa JJ. "".,... I
"
I
.
'·'· _,l\~0 a a utref; 1t,

::i~'dpr-n·asJ L1 data 11~0 sul ::J(JTfu.c.·:: J.i qudf organo, proyveduto di tre otr.ave

e ml kl·zo, Jj tre r.::gistri i:i:;..si 11clla tastiaa suporiOl't', di due moLili ncll' inJ:'criorc <> di un pe1la.le per un::t sola ti'I)Jllbn.. Narra Prtctorlus cbc uno dei
pill ;uniehi cof:..t.mtwri 1.1' DJ•gani, ~icob. Faher-, nel 1359 o ne! 1361, ne fa..;.-::.sc. untl eo:·lkntntc quatt:ru tast;1mi, o tastierr., per le mani, e un' ultra
tasci..::r;l ~l jh~ •.ht:i.wa pci pie:,li, e,i :1nche pei PUS'lli. Il Fetis propende.rebhe
irl\'L'('C a. cro}d~Jre invemoro delh jWJalier-a ilJlammin..-.o Lni<i Van Valbeke
.
p
'
~
•
n;-:;saw dal t~n.t al 1312, Ji ~ui parla una l'.run:;wa saitta d.al 1318 al 1350
J.a ::\kula. De Ch~r~k.
(2) "lU.mi t'l F..c.mi Domini, D. nostri singu!arissimi. lntei'.o quanto scri~e
a S.~ V.• Leo de .\folino potcstr.< d capita no Cr2me in facore de .\fae~tro
B~;;a:·unno da orgwu:, dieandt) et preuando ExJi" \ ·o;tre fa.:.aho eke liDqmrati a ta Fabriea sati,fano dicto .\f,"Q de ducati CXL .d' or·o, p.;r il
re."3tu de la mtawJactura d<I lorvano !Wtxt.m.:mte fauo: et dice chello non
:$aperio. ~,_·n:ire, IWN ma Wne l!t latuhthilmente etc. A.dciO S ... v.~ i 1ttendo.no·

positor qui habet onus per'ficiendi organa ecciesiae raajoris
.
Mediolatd et ea redendi de antico ad mode>·num).
A rivedere ]'opera del Dilmano venue questa vo]ta effettc vaquanta iniquamente ello se lamenta~ et prima le cosse, como sono tra la F:~r
t,1•ica ed il dicto Jf.""', breeemente seroando, deno (dehbono) sapere s.~ V." cite
_\f.ro Bernardo se (si e) eoneenuto con qaesto t;ostro la.oco a ]are un oruano, il quale fos;;e orande, bono, yrosso, bene propo,.tionato, beae orrlinato de numero de canne et perfetto, como meritanu:nte de (deYe) hacere questa degna Chie::;a metropolitana et questa cos-t.ra iacly~a Citt~ di
.Vlilano, a lciudatione de quatro Mar.1istri, nel exercitw expertl, d.tw~ pet·
{a dicta F'abrica et daoi per lui, da essere electi etc., como pare, pel'
instrome 1tto de pati, commuuamente fatti. Et Bel dicta or(Jcmo no~ fo&lir::
collaudato eBscre l1ono et perfecto, co~w t': DlCTO, che n.on solo tl re3tu
de li den a ri non [Jll siano dati, imo sia tenuto ~e,-;tituire i~n~o (da. prefata Fabl'ir:a, como dirano quei adJltri. Sicclw li dicti arbdn electt.. per·
'la Fafn·ica, LI QUALl SI ~E:L J'All\UCAR.E, CO~O XEL SON:.\.H.E ORGANI SOXO m.:or
EX OPTIMIS ~LJ...GISTnlS, LI QUALl Sf.>.:SO XEL l·f.\.UA; cisto dido orgaiL~ hr.U~O.
sir;illatim declarato chello ha molti et moltl defecti, como se contten~ tn
u~~o iustrunumto de declaratioroe dessi Ma(Jif5tr·i, per li quali dejectt ~a
dicta Fabr·ica ~iene essere grarulemente per ltti restauruta del dar~o tl-·
tato, CHF.LLO DEBB.\- AVERE SE MALE TRAC'l'ATO IL TE.MPf.O DE. LA ::\OSTRA.
DoXXA A

F.-\RGLI Sl.IO ORG.\.!'10 SI TH.ISTO ET DE "fASTI lllAXefVo.MES.TI ••

Il desiderio et l' a:fjectione rrrande rligni...ssime memorie felictsume se~~·t-·
pre consorte et patre costro, dt.wa Frar~c&s-::o, il quale sommarnente DF.sl-·
'

DER.AVA

CIIESSO

TEMPLO

•

HAVESSF.

'·o

U:."

l'tlOSSE IL 'MEGLIOR!-; DE TCTA LJTALIA:

RO!<O
•

OftQ,\.~0
• •

ET

DIGSO
•

Prtlt:TI·:STO..
.

et lug mo[te DOlte it promtM jarlo

·1 mer; 1·t..ore d Ital·a
K .u,
{ ,· m.a che , las.sando de mer;Lioriti.t,
. ..

Pn:l 'i'Jt!STO
. D£.
Credono firmamente per la !JrandtsiStTrta o.,jfectwne del p~e~!b~to·
Siunore passato, iSi in lwm.anis esset~ talm_ente proeederia r:ord~a lut~qu.~ta
et mall(Jnita di costui, che mal non sarta tempo sun:::~ la l_u~ m~mor~a ~
t:lw quando ludis~e (l' uJ.isse) nomJ..nare ;;empr~ tremana. L~ suo~:. ar&an
nvn dicono nienti, perche cecus non judic.at de cvlore. 'E_lll. como pare·
nel proprio loro in 5 trumento de ckd~ratwne, ex proprta eorurr~ prote-·
.!$tatione. non sano Jabricare or{JaM; a gran perca sonare ; ti.OTL jU$Ut-

~

"1fJLA::>;O.

l()G
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~-ta~te richie~to' pez· una ventina Ui giorni' nell' arro:Sto 1488
; .JJu~~tol?ineo Anlignati, il quale aseva, nelr interv:llo sem r'8

fLu gJUstdlcata In fnvorevolissima Ojlinione cho ·1
·' d p
Sf " ~ l .
. '
" 1 prrm.o eo·
0 11
c)fze,c n <wev,t concepita sino dal 1463 ., I' 1 · I
'
.
$i1me f.!itf · •
,
• :sll c I ur. n tnle occa.I>- . ~n_ t e appe1 1a to ora Ber·!hoUno" com8 usasl tnttoJl nel
1
' 'P<>am·-c:::.~·o e nel Dr
·
..
c < •
ese-wno'
ora Ba·r·tolorneo de Ar<t.
d.'
,. ttadino d B · . ·
1{/r<a lS,
e
l'ZSsza. B certo che il uiudizio da l .
Y" J0rt0 la p'r.nd 1" f .
t>
'
lll espresso
• ,
• . _t~ a so i i~ azwne de' sum comnuttenti
come pure
·~ 1uorr (h dnhbio che mulo·rado l ~ .· .
. .
'.
.
• ~JJ~ ,_
_
.
'
o '
L uparazrom, ambr rrlr OfO"ani
1
tl< ~l c.l~toc.l~ale mllnnese fo.ssero in dej)lorab·l
t . o . o ,
h·' .- m· . 1.
•
•
I G s ato , percwcche
1
, " ,.u t ~.:htanto dipot rlchiamato l' ;.l·,te ··at· f . .
'
~ '
!J'~ z, u mv1tato a
d.
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c.)strulre eg·li stesso due nuovi organi, se pure, per questo numero, non siasl inteso, nei relativi documenti , un organo solo,
ma doppio, a cui egli ottenne di poter aggiungere altri due
mvanetti morti (30 dicembre 1490). L' opera di Ba:~tolom,eo
venne, sopra sua domanda (28 1uglio 1491), collaudata, alli
20 ottobre 1491 , dal prete, Bernardino da Premenugo, e dai
maestri, Benedetto da Borsano e Giorgio De Ulma. Le ante a
difesa, rlipinte da Filippo Cittadini (7 lug1io 1491), rappreseuta\~ano l'Annunzi:azione di Maria Vergine e i ritrattl del minol'enne duca, Gio. Galeazzo, e del tu tore suo, Lodovieo Jiaria Sforza;
ii salario poi convenuto collo stesso organaro per l' accordatura
fu di lire sei. impe1·iali , col vitto di pane e vino , finche egli
avrebbe atteso al1a bisogna (14 apt•ile 1496). :'\ou era al
certo un pasto lnculliano!
In que~te trattative BartolO'IY&eo acqulsta un prenome ed un
easato, che slmcciano forse per la prima volta, colb pubblicazione,
aucnra in corso di stampa, degli Annati delta Fabbr-ica del
Duo11to; perocche egli viene chiaramente e ripetutmnente designata, col!' appcllativo di magister Maunts Bar·tho/orneus de
Luraes.anis" eittadino bresciano. Ed ecco uno sprazzo di luce ,
on de giungerebbesi a comprenllere, come osservammo di;:mzi,
che gli Antignati, costruttori d' organi a Brescia, al)biano deposto il propelo cognome di Lu/mesto~i, per appiccarsl qnello di
A-ntegnut{, a fine, non dubitiamo, di contrassegnare e man tenere viva la memoria del luogo di loro origine, e alla stessa
gllisa di altrL artefid~ chiamati poi per antonornasia il Fossano,
il Caravaggio, il Correggio, il Romanlno, ecc. (1).
(1) Pee lo stcs:So, rnoti•·o pet> cui :o:.i reputano l;re!:iclani gli. A..ntegrtati, si V(JJll:
consider-are rorna.no e bres0iano :.mcbe il ce1tJbre dipim.ore, Ger·olamv Rom.rmino, pet' ayere lungttmeme stanziato a R<JK1J:\ e a Br·eseia, dove aoqui$t6 beni e morl nd 1566, (luantunq_lie piU veri::.imiimente r,atn a Itomano di Lmnbardia, su qmd d:i B~rgamo, t:OfllC apparirebh(> dalla firrna,
fl{cr-onirtw de Rum.it- ~ eh' egh appose nel dialetto na.tivo <1l cm.tr.uno, C(Jfi
cui obb~igavasi, nd 1513, a di_pingere una wvola ai RH.. pa;lri di S. Giu~
:s:ino in l"adova. Xe valga. 1' opporre chc la u:t>,;oia da. ht: difJirtta a F<1-dova
pQrri altra firma, in cui. e;;li direbhcsi brc::.ciar1o, <J, per dir· megllo, 0it~a.dino
bl·escia.no; giacc:he le J.u.;. iltmc non induc:ono contradi.zio~.~ ; ma in o;;ni rnani~ra si dovri:t :;.cn:pre a.wogiicre per. piU n.ttendibl!e q_u<;H.a apposta al cort-
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~i,O non ~oglie che, sebbene gli Anti_gnatl lavorassero in pill
e pm lnoglu; tuttavia, dimorando e fiorendo, piU che altrove a
Brescia, vi avesseru acquistato il diritto a quellit-cittadinan~a,
come . chiunque 1' acquisterehh~ anche di presente in Italia pel
semp1we d~cen_nale domicilio. E bensl vero che, per una singoJa~e . combmazwne, anche Lumesani potrBbbe essere l' approprutzwne nolla stessa famiglia di un altro nome di luogo , esi:;-t~nte nel Bt·eseiano; ma, mentre que.<;to fatto non avrehbe alcuna prova, rimane invece esuberantemente constatato, che, dal
Cremon£:se muovessero piU individui d' una stessa fami(J"lia i
b
'
.
qua] I'. comunq ue si chirunassero prima, accolto una volta l' appelbtlvo Aatignati, piu nol Jimettessero e lo tram~ndassero di
padre in. figl~o a tutti i loro .successori, e. quel che piU import.a~
colle \~ar·1ant1 Ante!)nano, Anti'gnugo, Anti!)n,ato, ora al slngolal\~, ora al plurale , colle varie particelle dl attinenza e deri\y;:tzione du, de, di, colle stesse, stesstssime modificazioni a
eui an dO sogg-etto, ser:owlo tempi, i1 no me del villao-o·io chiamato appunto cosi (I).
aa
tr.n~;.) r.idtielkntc m;~.g;lvr,: rc:S}ldDS;lbilic;\ c ;,icurezzo. d' :identiJ;i\ person:-tle.
.\mmc:·tuamo ,·he il \·alent.J:::;:.lmo ard:::;ta, esponcncio .it propr.iu ca-;ato, pot.:::;sc
n.dclpvt'.l:'' cun.'c o;pe:c.:::;n l1lvOnti·.1.::-l, Lt :it•rm"L\ colla lmrth:c1lo. al gl'lllt.J\u d.:l
NMII<wt, ,) der f(umani!(i, ma non sCtprcmmo persuaderd .:t .scambiare, e;on
•LUC~Ht, un:-. Plll';\ D s0mplicc~ cit:'lzidr.e Ji prOIO{:<:nien:,a, come quell,'1 suacL"cnn.tta d..: 1<'1lmd .o t!a J;'vuw.'iu: c·i s\~mbrJ., in quolla Vl'CC, scusa!,ile ,_..m:d
iL.:_.. :ert..<hii,is~imc, f~ hlcitis,;inw eh,;. nn U<'"HllO, salito in gran fama fuori
patna. prekrl:::-e''l ta;m·a (lU<l1il'i,;af'tii .::·ni titolo di r/tto.dirtan,~a onorcvolmcrde
a..:quisrat<i in UrJa ~it~t piU nm:t ~ ilnportante del villaggio in eui nneque.
l 0 Qunlo r<'t..'c'm:J::;.s-Jm.:t pi\)\"3. d(:11<' motiliic:lZioni, a cui andO son-at[to j}
0
nom.:; Jd \"ilbg:;io di .'irdi;Jnate, nel Cl'<'rllOn<.:!se, a ..~..::ennlamo come i~ solertc
:u·,·:hi;-·isct, .\.::uoni,) BN>tolotti, nc~l stw lavoro inwrno :tgli A.rt 1:.-;ti Lc•mbardi ;, 1 Roma, nor-'1., lra ~ti eb:misti .~ ·c.>rrlitori, ~f.o Benedetto del ddunto
Lu~..-•a T('Hlpi d' .·lhtl;ltta(JO, erem<m.;so, ii1.l~;,''T1:lffil', il quale theev~ testamento
L'.Oti., ,a _di :3 a~o~to 15-17 lXOt. C. SJ.~co.:·~~ia, Testamenta producta, :t'. 271) ~
.{rl'lacw Snr1.Ci) I.omlm. rd.o, .\nno X, 1'3-s~\. I, pag. 114).

di

Trasscro pmo il nouw d:tl L~omunLY di ;intignate i scguenti individui: -

.\ll':lt·!li:::io, asahw, tin.) ,bl1Z75, a! c,ollt~gio de' not.:.1.j In C~emon<1. _ .-i.lberto"'

.:_r,:,1tlt< 1 {~atdl,I a! prl~c:cdente e chc molw (~ontribul al rist:luro di quella
'~llwsa. Yokn:a a ::-;. Loro::TIZO - Gasapino , supf>O::>t.O figlio di .\felr:/.i15io ~ aut~lr<~ d1 \•:tt•Je t•pac, .:;iudi.:.. -~ ne! LWS a Pa;-ma, dmtor~ c.oll.::,.iato ne! 1330 a
Cr~•m.:ma, ;.!:~ll,lie!l' .:rim~n:Lle r.d 1338 a Bok·~rna- Giorannl, :fiYlio di Ga:capino, govcrnawr-e e C:.1.IliUnu ddlu Valtellin.:t, nd 1344 ..:. Tuma.'io~
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Ritocchi parzialmente, nel 1508 e nel 1514, i due organi, ovvero I' organo doppio, di Bartolomeo, a second a delle interpretazioni diverse, a cui prestansi le carte dell' epoca, furono piu
ampiamente rlsarciti, nel 1567 da Giovanni Stagnoli, veronese,.
detto il Cacciadiavoli, figlio del fu Santo, nome rimasto ignoto
al Fetis, quantunque lo Stagnoli abhia avuto piu allievi, fra
cui Pietro Antonio di Pallanza, autore di vart organi a Milano
a Pavla, nel Novarese, nel Comasco e nel Lecchese, senza con tar
quello di Santa C.faria delle Grazie in Soncino e piu e piu altri;
Torna superftuo il ripetere come i migliori organari succeduti
a Bartolomeo "integnati in Lombardia (I), lo riconoscano tutti
1

profcs::>ore di diritto canoni~o a Bologna d.:t1 1490 al 1492 In vari eom}\art.i dell' Arebido di Stato :in :v!ilano ilgura.no altr.:;sl - Porvllo di Ante(Jnate, figiio di Alberta, not.ajo rog.-mte in A.ntl:;nate, 11atria sua, ncl 134-1Gu;;;~one e Giol5anni de A.tdeynate, l' uno armunziato pel primo fra i 34
nwmbri del Consiglio di Stato lstituito d[l.. Cahrino Fonduto a Castelleone,
nel 1420, 1' :dtro console nello stesso connme dnr:mtc il 14.31 - .'vlartlno di
Antiunate ~ farnigliare di Bianea ~I aria Visconti, moglie dk Francesco I
:-:.forza nel '1-161 - c, per troncare h lista che ornn.i allungasi di troppo .·llbertu de ./J.nteunado, notajo imper-lalc, ...:ht, aJUi 4 marzo 1220, redigeva
r istromento per investitura enfiteuti(~a di. una 11ezza di terra ()On casa, faua
dnJ preposto tli S. Gio\'anni de 1-'or{s in Brese-iu. a tavore Ui Cestaro de
Curadis. ();el corpo dell' atto si lcgg('. cum notitia et interror;atioroe
mei .·1lbel'ti de Anteanado, notarii ac Tttii5si dmrd.t<.i Othoni:;; quarti imperatori::>, cui ab ip:w lmperator·e Othonc, lncictissimo Romanrwum impera--

tore, prestita est aucto;itas et lieentia ae l.ihera potestas r"rderro(Jandi
mulieres lege Longobardorum oicentes absque eal'um proplnquis et ejus
interro[jatlone.)
(1) Fr:t i m:igliori organari appartenenti alla seuola lomharJa, capitanata
da Badolomeo A.nti9nati e da Cristoforo Vatvasor.i, nominet·emo, oltre i
~loriosi omonimi e dir::.tti dis(;end,:,nti d.:-J prlmo i milanesi Fontn.na, Pieinal'di , Car.rara, Amati, Piantanida - l bergam;:ts(;hi Cadci, PaN>Jini, !::;erass.i, Bossi, Pagani, Loc.atelli- i bresciani Holognini, Bonati, Alg!iisi il valteltinese Pra.ta - i Prestin.ari di Magenta. - i
i pan:si Lingiardi 13iroldi e Bernasuoni di Varesc - i modenesi Carioli e Trajer - i IJarmigiani Poncini, Peroni, Lanxi e Buzzj , ece. Parlando degli il.tttiunati ~ non
.ora giusto tacere questi princ:ipaJi loro imitatori e eontinuatori netla U(Jhilissima art.::: :fra noi; ma cr0dianw a:;renerd affatto dal mc.morart: altri non
meno in;;igni arte:fici spett.ami ad altre IH'o..;~nci.e icaliane, comeceh& estr.anei
al nostro argomento e percbe giil. amiliamentu comradJistinti da comp·~Wn~
ti-;:simi autori, anche moderni, quali sarehbcro c~sarc Guasd, Gaetano )..1iiancsl, Lt 1 i~i Picc\J)anti, Fatio Pu.:;.ci per la sola Tosea.na.. L' amico nosv:-o~
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pel pi-U auVwevole de' loro maestrL; ma, ciO che maggiormente
interessa, C-ii considerare, com'eg1i abbia lasciato una postel'it<i.,
.in cui, ma no mano, riscontransi tt1trl sogg-etti, nOn me no va1enti
l'H~ll' ;:trte da lni si mirahilmente professata.
Fatbt astrazione da Oiooanrd Pietro e rla Giooanni J?ran,t:esr_:u, dipintore, il primo, e fabbricante, il secondo, di monocordi e dl cl~wicemlJali, egli lasci(\ in Giovart:ni Gz"aoOIItO e
{iiooattni Ba!tista, altri c1ue figlt che ricalcarono va1orosamente
1t) sne ormc.
Giooa~tnt" OfaG·oow Ardignuti naeque nel primo anno del se'Colv X Vl , e, q uuntnnq ne sia::;i thtto anche all' i~taglio in legno,
i :mol allori li colse neli' ane insegnatagli dal padr(~. Potr·ehbe:::i
arguire the, dall' accog1ienz::t fatta a questi in -:\:Iilano, venlsse
<•;;ll pnt'e inrlm(o a certarvi l' indirizzo piU fasor·e'.·ole a' snoi int<:'ndimt:nti. Aveva. appena dvtaw la chit~sa maggtore di Santa
)bria Jell0 Grj_zie in Brescia d' un organo nsc:~to dalle sne
m:tnl (1533), ilnando r·ecossi nella. capitale lombarc1a pet' compierne uno nella chiesa di S. -:\fautizio o del :\Ionastero )lag~-itH'e, tanto illustrata dai eapolavorl del DolcelJono e del Lnino,
uguale in l<wghczza (!d a1tezza a quello dl S. Slmpliciano, coi
registri e eapiwli di queilo della ehiesa maggiore di Vigeyano (l ).
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Secondo l' annalista Bugati, ehe non si perita a chiamare Gian.
Giacomo Antignati, 'ff{(lg~·sti'O raro de' suoi tempi, Yeniva,.
nel 15-10, eccitato dalla fabbricee[a della ch[esa di S, Eustorgio,
non meno ragguat·devole per import.anza storica ed ar·tistiea, a
fornire un altro organo, che fu reputato forse il migliore -della
eitta. :\on e quindi a meravigliare se, dopo tali successi, anche
la ~Ietropolitana di ).Iihmo , scorgendo , come uno de' suoi organi fosse alquanto deteriorato, si risolvesse, mediante scrittura 13 agosto 1540, a sostituirlo con un altro da affidaroi aH>t
per1zia Ji Gian Giacomo. In tale deliberazione, confermata,
alli 4 aprile 1543, riconfermata , alli 26 gennaio 1352 ,
l' organaro veniva co':il designata : Joan'nes Jacobus de AnHgnate (e non ck Antignadis), filius quondam Bar-tholomei,
Pof'tae Ticfnensis, parochiae S. Alea:andf'i ·h't. Zebed'ia, Nfediolani. A rendere paga la glusta eurioslti degli intelligenti e degli
studiosi produciamo in nota alcune delle prlncipali condizioni
stabilite per l'opera, la quale, vivarnente encomlata da Lodoviccr
Bebulco, depnt.1to e vlce-r·ettore della Fab1wica del tempio, timuneravasi col prezzo convenuto di 550 scudi d' oro ( l ).
chc ddto or·oano s1:a de pietl.i. 24, clui; hr. 12 da

\1) "

lt:Uio£uttD. L({ ],ril;4:ij,cde r:awur, s.en::a it pede, qual se dGmandeJYi. cur·ista

r

illustr,· 111\i'>i.~n;;r·afc) 1,,•1;.-;.•' Eclrnor;,t,) Y~n~(kr So·aotcn, in<~:lr;GH<l ('([d ;\Jilli»lt'Ll ,ldl' lr,t.~l'!W :• Bl'Hx,,lJ,•s J' nn:1 l<>issi\1t.<~ in It;1ii•l TJ<-'1' ,;rudi~uYi e ;:;.::o}Wil'•·i L_'(lSi) inll'l'Ll::iiU.n;j l':ttr.<,~ l~llbic~:t),; 1b.mming::1, CUI'fi~pO::it' ;·d .:_.,(,:'<lp;tv SUO
'"'i• un l\.-;tpJWr't<) :t\J,l ;,tc''>l><l ~linisr1·,\ st::ca1pJ.tond lB'i.l, d<)\"e, ra~t-Ont:cn,lo,
•.• !•a;;. 9, i h:->ii muslc:..li dd_l;l ::>ll::t n~•zi,n,o a Homa, ll1'o)::lO J;1. ;;Hbh::1 ammil':tzicme, (\<)si :;i ''"'lwim.;. int,wno a. l'".:Dg1i<Jlc,w He,J·man, Greduto e;;li pur0 da.
t;t(uni, sq;ll<h'0 0 imic:o.wre (l<'!:.'li .11itt.'!i1Wti: -On n'L'ma[jir<e pa~, a Uome,
~m,··

branc!•. .: de l'an o:t d,_. la .':'Ci<.~nc.: 1hU.'dccde, uu quelqu2. bd!]c ae se
d/.~tinyuc1. •\"'(l·l-on puint COmJ,arJ le.-> O!"f/U8$ de l'lw.Uile fact.:ur·
.]1{(1/!(U~d, G-rtiltaum'J Ilermcw., au..e plw; Jameu.r i,-~.arument_c.; de cu. Uo!hf'e
~HL;t

;;~;<,J'!i.,; de.~ ateli,:r8

de.,· .:iJd<!fJ!Udi f·
tl) G Joc.< lliHJ.t'G cL~ il Jtl . .m:l:>t.:r-.-, .E S. ::\Iaurlzi,) ;;iunse, eomo :1e-ccnna it
).!,'1:1gcri, ;1 ,br r(wnm ,~ <:lt:·p,) a t~nta ::;,-,nwosicit artist-ic:a, spe0i:1!nwnrc perl;i lnnniii.:(:n:r:t 1li .\l.:ss;1nJt'V I3c·nt-in1S"li£l, Lt>-t•zo :figlio di 'luel Gio\·etr.ni II,
_f;'i:t ;,)gn,n·o ,1i U,"li,lS,Tl>l, <' -f,!LHbt~H'i0 J0i t:U:'itclli, di (\t'.'O e .·lTdi[Ja.att:, in
l;;)HJb.:tr,liJ., P~-'-l' t!nn,·('ss:,m.-,_ d0J;li ;c:..l\H'z..:schi (1.180), col pri,·Ul"gio, ;)tknut.o

.:hl!'

imp,;rat~W•'· ~bssimili::mo

,_~ftigi,~

"' in

Ot-'lli sor·~a

di

I. d1

lilCL~\b},

batter\~ mon,!t:~.,

come

fece~ .:~<•tia

pw.,pr-ia

Oto, ;lrpt!nto ~- ram.:, n~i luo;;hi Ji ;:;,ua

!Ji;tri_.,([i:;i<JJtt:. (:>.i.-\XL\fll.L-\:"<{ 1:\U'E.l.L\.TOUIS MV""\'S NCCCCLXXXXHII.)

-rtw;;i6r, .~~ jJCI' d r·lirdu fe,·m6, currw ura·!tvra per el canto ji{jurato, GC
de ee,{_)isit•i i.? et de utta~~ti 50, et ([etti 1'efjt>41'1: saJ'WWO que;;ti: cl r·ep:>:>fi'O nW,t{i0J :d dOJ!Whrl~ li r;ontJ•a/ms.•J,; it ;/' sru·U la principale; U
3'' :mrU l' ottora; U --J_.· .~arU la duudecima; il :/' saril. la rjuintwkr!tt,w;
il 6" 0 la der;itt1anr,r1a ; it 7° la ci!)e.-;irfl(.t seconda; l' & 0 sarU.. la dqesima.-;ei>ta; il9° S1H'(~ la d;;edmcuu_,ha; il10° s·ani la tr(,qe.-;imutcr~a; t'tin .-;ru/'
lit. tr/_r,e.«irrw _-;e.'-'ta; a 12(' ;;ara it }tau to in ottar;a de lr.t pf"ira;ipale. Jl
:;;r,nrerO ]'Fircc/pale, Jor:e leJ.dj;;r;n'~ tutto il J,i<:IW, ,~OJY( faitO a (.liW I! Urn
incetdtone lfi, cento e :50ril. cusa 1H:lli:;..··:i-trVL !IaceJ'iL rrwatici 9, sette :·;af'Ui!l) {l_l ;;oerr/tio del ;;r,mero :;ronde, U altei dui .'itU'Ww at ,,crrJtir, de li
cr,ntra&a.~si, dw ,<.;{f!YaiJ; dn;tto al rlu;.ro. I.a te!5tatur,z sadr. -ru.f}i-;trata et
ru_I,urta di /a.J.cdiv ~· l' Of'!JWH.J saril acordato tutto torulo, t:ioi: le Cottftf':
non ::m-raroo tatJliate, w! maeate i11.·zima, et tute .s.arano di staqTW .firto,
tuttto di. derdro r:ome difor·a. ll reMo de le Cljf5:Je ttece:;.-;arle, r:he 8i pertCI1(JOr<O al8erritio et f_,{;,·rJ,tfnO rld ditto Ol(j{WO, quat $aria lotlffO scri,;en:~
rvmu saria la mw:~tra tldli r:undatti de li NJhtraba:;;si et altri al bi-..'<V;JTl.&
de la J,ritkipale, la~ r·edatiot~.e de li r:aderw;:;i, tutti que.-.;ti artqflcij ,,; irtU:IIIl& ddJ ,'5iano faUi irt t.utta J.!.J:Celtemitt (Araw.li dezta Jabbrfr::a del'
0

Dao(/w di .\1ilano, op. L·ic).
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Glusta le earte puhblicate dagli amministratori di quest' ultima, il nuovo strumonto non fn collocato, che nella primavera
del 1577, in un fianco della tribuna , fra un pilone e l' altro ,
:dla . destra dell' altare maggiore, cioe dal lato del Vangelo,
mentre d1sponevaS! per b edificazione della facciata al di sot1o
<le~ ~!edest~lli (1579-1580). Al pari di quello commesso piiL tardi
O~)tk)) .1 Cr1stoforo Valvasor1, altro celebre organaro, la sua
lunghezza e dl dothci braccia, ]' altezza di quaranta, coi balau~tr.i, eolle mensole e cogli altri ornamenti. I parapetti e I~
d,Jrature furono eseguite nel 1588.
Ognnno dei dne org:1ni e doppio, cioC con una fronte dalla
interim'•) verso l' altare e coll' altra fronte dalla part£>

p:.u-r~

·estcrlore verso la nm'e che gira intorno a] coro. Per la dipintr;ta delle impo.ste levossi gara fra n eremonese, Bernar·dino
C:unpi, ed altl'i artisti mtlanesi; ma, in seguito alla relazionr
fatta, ll 20 dicemhre 1565, dal -..·enerando Giov.. Francesco
:\1€lzo, il discepolo am~1tfs~imo di Leonardo da Vinci s' incolU ~nci/) ad al1ogarne tahm:l a Giuseppe ~Ieda , pittore' ragioneYnk od inr,·t>gucre del na.viglio di Paxia; poscia, nel 1590 e 1592,
~t,\ a.'3.':\egnarne altl·e al fecondGsiwo Camillo Procacctno e a
C :v. Ani.bt\lg:o Fig-ino, IeJice irnitatore dei pii1 grandi maestel
d,~Ji' art~'! Lr, qu,.elle dctl" orgarw dalla JXtde del Vangelo
(:~eloperl.;ttnl) l_e parole tlel L:l±tua.b) il Jfeda colu/t~ al di dentl'o,
t~r ~\:zse'lla t_h Jlaria Yr:l'fJiil,e e la di lei ..:1.sstf,-n_;;i&JW al cielu
<'ri a! di fiwi·i it re Dadde {esteggiantc iHiiJ.ut.d all' Ar-ea'
.\~~:l~e tdf,·e d~ll' urga,~o, da!!a parte -dell' E]Jistola, Atf'tb'l·ogiu
1- I!JinG (clw r:seosse lme ()000) esw·esse al di de»tro la Na-~\'i!a df Uesz~ C/isto e la di hd .•JsceJ~sione, e, al rti fuoJ·t·,
t! J>[t.,>.:Sfi!J!J'~O deo!i .Hln'C'l- pet~ il Jlar Ros·so. In f[t-telle poi 1.:er·s:)
la wue, du.-·!t·o at cot·o, CtTitu?lo P,·ocaccino fi'g'tcr·(), con gr::mde
:tccnratezza, dit:t:i'Se a.:;io,~i del swi,/o 'l'e e JYi'Ojhta Da?Jidde (1).

---

1\el 1553, anno in cui principiava a lavorare pel Duomo di
:\lilano, Gio. Giacomo d'Antignago, fabbricatore d'organi, dichiarava alla magistratura in questa citta di avere avuto due
mogli , la prima defunta, Barbara Brunelli la seconda vivente,
Elisabetta Galli, e chiedeva l' esenzione dalle tasee per avere
avuti da esse 12 figli tutti viventi , cioe: Raffaele, Pazienza,
maritata con Lodovico Vlmercati Jo1ante, maritata a Lorenzo
Manlllo, Benedetto, :Michelang·elo, Camilla, Alessandro, Cesare,
C0rnelio , Ersilia, Barbara, Angel a. - Se egli rivolgevasi a!
Governo Ducale di ?.{i!ano per tale esenzione significa che gia
da tempo, trasferitovisi da Brescia, erasi sottratto al governo
della Repubblica di S. ~farco. Altri atti, esistenti nei nostri Archivi Governativi e Municipali, addimostrano come la sua discendenza abbia continnato a mantenere in \1ilano il legale suo
domicilio , formandovi cos\ un ramo staccato da quello di Brescia (l ).
Gio. Battista Anlignati, altro figlio di Badolomeo e fratello
di Gfo. Giacomo, stando a Brescia, perfezionava fino dal 1530,
coll' ingegno e colla pratica, l' industria abhracciata dalla famiglia. :\el 1544 aggiungeca 54 canne et li fla·uti all' or-gano
dell' IncorLonata in Lodi, e l' anno appre-sso aecouclavasi coi
1

1

~cnz:1

inconvenient]; conncssc, com' erano, alle colonne. late:c1.ll di lcgno gi-

t':ttJti S(Jjltf(,

sU sw::;:;.,~', medianre un pr,r·no p;ant-:1!:.0 all.:o lorD h:iti'f~mit~L

I~·no

ria;,to s.:; gli organi attuali sirmo anl~ora qadli e»E:guiri dali' /l.ute!j!taU e J,,j
\'ah-asori, sappiamo r,et·O dH: fut<)DfJ di r,~_e;~nL,~ rD;Stant.'lCi da Gius<,ppe rkr·Y,3_>;,:oni di Yarest\ autorc di (j_ttdio del nostro COJbUl'\'atorio

~Iu~i..::.nl<:.

(1) D(,l 1.596 al 1601 I3enc,l,::tw Ar.tignati, Ggliuolo Ji. Gicm Giacum(,,
aNiui;;t.'t Yari beni, nd terriwr-io <li :\f.:da, da G-io. Ba.tti~t:t. B,;rn)ll''~g;;l e <i<tfdi
Gl't:di di Erlla-auclc _\yog;tdr,): .'lW:\·a a I>r"Gi;uc:u,-,r..; il ii;,.di-ool<; r-~io. Glt"'-e"•rflO,
r.IJL;l.io, al (ruale, ft,orcwl•:J, htsei,\ la k:giu:i~ll<t c J' usufl"uttd di T.lttr-o il f>UO.
e:l:;DJll<l;Hll, creJi o:t:\·e-rs:JJi i rigli Ui cs»d (_-\ruh . ..\fur;iciJ'J. :-;uJr)I;(J di ),f;la_;,(,/
- Cvn t.::,;uunenw 18 dlccruL>re 1608, rogu.-~, Ikm<tt'dinrJ Snl::'iu;:llo, lo :,tt::-6~1:,
B.::nedt:tw la.seiO urJa me;-;,;a qu,)cidi"rv:HL, d:1 cc]u1W,'trsi ndl:t dJi(,sa. •Li S. Al.::::Mmlro in Zc'Lr;Jla: ita quod hi henedidws_. jil . .!o. Ant.l-i, .~·<:r~iJ.Jt·ii5 tM:{, et
A1111UC, ju:yrtlium, ejji-r;fow.r pre>Of'tjtHJ~ ,'eculari,-·, die-tu mL:<,~a C(:t2brc-tur pet'
ipdim. G-lunHJYJi. 13att.ista. '' 1~1 ~oc·.::-;~,-,. Costanl.~, li~Ji (li (;i(J. Giaq,m.-,
fo':unio_re .-:d d'Cd.i ,ll Bcr;ed.._:lt;.), ::-._bic~u--,cj Ttdh. r,.j.;'1YJ(:(;l,;:1 di S. TV ill:~'-;() .i:'J !J;;·r;:;
anJac;t, si liberaror"' Uall' rJndY:. ,·:i tale ll;b,SD., sf.,or-,;u-,drJ ur, i::;r,JLJ.l(, dl
lip;,, -WOG ai n'libi.-:.si .._\i S ..\k~so.;-h1to, ·~orL i-,tf,'J[,J.<;Y>h> -! ;·:.{•!"j:v 16-i::S, r;·,;:.··at<:>
dei Pletro Paob :Bc::sozzi, nocaio di \Iii:iruJ. (.\nh, di Sta.to in 3.-Cnno).
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w~ttori deJa stessa cli:esa; im1Jegnandosi di sonar ir~ lutte le
fi?ste di pr-ecetto et consuetudine et in nel sabato; per cui
c:bbe, nel l5M.i , un assegno di Hre 200. Conferinato in officio

pe1 1550 e pe1 1551, eoll' obbligo di insegnare ad allievi a
sonm· et fUbr'icar gli O'IYJani. rif.i in parte, nel prlmo degli anzidettl anni , lo stt•nnH~nto, gi<i da lui accomodato , che, sottoposto, nel 1533, all' esan.w dell' organista, Clavdio Vegio dl Piacenza, t~ riconoseiuto t;satto e lodato. Qucsto organo) scrivevaci,
nel 181:2., il Cafi1 , e;:.;iste nnc;ora.
Ai duo figli 1lt BartotoiliCO, menroyati flnora, avvi chi aggiunge nn tcl·:t.o, cltiam.ato Ga!uJe;-~,zio, non lnfc:rlore di mer-lto
;-ti ft·ateUi; ma tlnolci che, 1)er uwncanztl di positlYe notizic, non
pos::;izunn par·lare ne di lni, nA (ll un altt·o Antigtwti, il cui
nom.1.~, se l:t n:temorl:t nun ei tcadisce , parci ayer letto suH' organo del maestoso, :utlsttro t,~mpio di S. Sigismondo, che sorge
nel snhnrhio di Cr<?mona e ehe potrehbesi, a buon diritto, chiam::n't"! l:L Cerwsa th c1uelb citUL
Tras\·oliarno adunqne ~n tali incertezze. e veniamo a Gra.:siadio ..:lrdi.!J•utLi~ it quale avvanz~> di molto il gentwrc Giaiiir
battigfa, ::~2 non anche gE r.ii. Fra le molte ell enc~om.tate opere
s1w , ei llmitt~remo ad aec,~nnare : - l' org-ano Uclh chiesa
p1·im:1ri~t ,li C!J.lal·i, snstltulto ad. altr\1 di Leonn.n1o L.-wher (1),
qudln dd Dnomn Vecehlo di Brcscia, che Costan:.:o, figlio e
::;nece~sur,? all() stesso Ora::;iad'io, ginnge, in uno slaucio di naturale (• scn::.:abil(~ enrusiasmn, a tlnalif1care senza par·i ul .Yno~·tdo
- quelii delle ehiese di. S . .:\.gostino e di S. Spirito a Bergamo,
l' ultin'lt) de' qualt tll 12 piedt, costato 250 scmli d" oeo, trovasi
descrino ne lb. car-ta 27 maggio 1;')66: -- Pacta coJ~stitutiords
rwv-i orgruti S. Spil'itus in x~" P. D. D. Io. Chrysosto'ilt/HS
:Zanclcus sacr·a'l~utll litfc'Par·um ~liagister, _~ibbas S. Spirit~ts, et
D. Jlayistc;· (h·atiadeus, j: IJ"'· .loan. Babl. de .intignato (In
acti., Joseph Odtti, ar-chivio Civitatis, tom. C., pag. 135). 01tre questi etl altl'i organi postl in varl luoghi, G'Y'aziad1'o ne
fahbricO pnre a Bergamo due stupendi, che-. ammiravansi nella
chiesa tli Sam.a ~Iarb )iaggiore e che scompm'vero di la per
\U

1\.dt;l l',j,l.

''itl!ll'll4i,

B<lttista., ll Cumutu!. di Chiari •.-..lcmvrie ~wrich<?- e J)f'l-

Hl·l•:;cjn, Gilr. B0rsi e Comp., 1880, in-t:~.
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-------non essere stati riparati, quando era neccs~ar~o il farlo e un
di 12. reg-istri ne sommlnLstr6 per }a chiesa d;cale di
;:j. Barnaba m ~Iantova, valutato seicento du.cati daH' organista
Gerola~10 ~· Crbino, il quale, scrivendone, i1 3 lug1io 1365, al
duca Guglre-lmo Gonzaga, rifeciva, non mancar·vi che i cliesh,·
scave.z·:d> non rinsciti, come intendeva r A·nl'ignato; ma che
quest1 pro~;etteva cifarli e metter·li in opera nel prossimo settembre. Pm tardi, nel l570, Or·az'iadio, essendo amrna.lato
ma~il.ava, giusta letter·a datata, il 2n novem bre, rla Brescia,
figh.uolo Costa"j~~o~ per d<-lre una nuovn riveduta all' .apparecchio ~
e dteeva JWYt- sz g·t-tardasse atl' etit giovanile di lui, ·rendendosi "nattevadore egli clte Yte saY·ebbeYo r·ituagt£ soddisfatti.
Un Amadio Antigrtr.di, il cui nome si 6 cerwm.ente scarr1biato con queno d1 Gt'a;:;iadio, trascr.ivendo1o in una cronachetta
locale (1 ), dotava anche A.nt.ignate, antic Et. culla della sua famiglia, di un organo di otto pie:ll, il quale, Jopo aver r-esistito, foPse
un pa~o. di secoli, alla t.empestosn abllitil dei snonatori, fu giJ.
a quest ora _surrogate da altri due organt , parimenti di 8 piecli,
l'.uno de~ b~rga.mas.:;o, Ginseppe Scrassi, posr.o in oprra, coU' aggmnta dt pul str·umenti, da Pletro Giuseppe Pando1fi, oroanaro d.i Ghb;alha, il 14 a6'0.Sto 1788, l'nltro dei fratelli Lrb~no
e Deodato Bossi 1 pure di Bcrga.roo, nianrato in un b<lraccone
informe e senza ombra di stile nel
(2).

~ltro

ii

ui55

{1) Bonettl Gi(,vanni lla'tcistco Gacot:::t:,u,

Cuntirtua::;ir~nc

alle .Hem.urie Ji

lintiqtwte <lcl Bc:>ozzi, }Jag. UCJ. (\h. Bihliorecn )..fuuni)- :\..-flwni Du.miar,o

I.: Antieo,~tatu di Runw.nu di Lombru·dia, e(;l:., )..JlLmo, tipogrufia Lorn.~
barda. 1;-: t l - .\h:rJlvr·ie su~J·iche di Anti:;nate, n;fu.~e ed aer:rcisr:iwe,
pu.g. 14, Miiano, Gius~:-pj)e Bernardoni, 1.87.).
{2) Al p::u•l degli Antign;u.j, loro prerleeess•Jri, anclw i :-)ar.ct~:=.i, u daw.ti<
dal 1694, nmtano quau.rc• generazilmi di eccel~.;nti eostruttot'i J' r,r,yar,i 11
Giuseppe, sceondo c1i ;tne~to fi(Jli1e nr:,Jia fnmigll:t, naC•lllC a. Bcrf.)<'l.J"l7o il. 1f;
~ovemlH'c 17b(J, e, nltimati Fli :;;tud1 ldLerari, s<:i15ntifici e nH.l.sleah, die:.d~:1>l
mdefe&Sa.mcme alla preferit~\ fat,bdeaziuTd::, in ~;u) itJtrodus~e mo)ti. mi--liot·n.menti, fi•a i qual) i banc..,>ni o 15orr.ieri, t;a lu.i d.;~tti a b(~n-;ilt~-. I prin~ bU<Ji
hvori furono i due or-ga:ni di :-;. A!e~snr,cJro in Cuhmna a Be:.r·"arno i f!Uu.'i
.r
.
e
'
'
J '
po~n
~no rnnpetw all' att.ro e comlitiieanti;;i. fra loro, per mczz(J di. tm
mec:-arnsnw so~ter~a.ne~, al!a dist::wza di .)O mett•i, contanl, :ik-54 ;;rmr..ll, Lr<,
tastler-e, 84 reg1stn, c10e 30 dl st.rumcntl e:. 54 di f·jr,i.-:nh, <'. sl po:<isono &uonare coHa_masl>i~afacilit.a. e.d c;;n.tteua da una sola p1~ts<ma. G:ll <~tgarrl pill
apprexza.t1, che Gmseppe SvNts:;i abbia e6eg:uiw di l,c..i, .st.Jno:- quello dt:lJa
Arch. Stor. Lomb. -

Auno X.

14
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Giuseppe Serassi , che non ci stanchia.mo dal citnre per la
grande sna perizia in materia, proclama Graziadio .Antignati,
il piu esatto e per'fetto in quest' ar·te fra i .molti dell' illustre su.a {wniglia, e rammenta come, insignito esso di un ordine czlvctlleresco, \'enisse onorevolmente appellato il Cavaliere

dell' 01'[/ano.
Costanzo Antegrwti chiude la serie dei membri dell' omonima
r~nniglia, i quali ::,;j gloriosmnente atte ..::;ero all a fa.bbricazione derrli
0
ot'gani. Qu:1le costr·uttore, egli emulO i suoi predeeessorl per dotnina e m;wstr·in. ; quale suonarore , meritO dl esscre , per molti
anni, . organista dd Dnomo Ji Brescia, usando dello strumento
:stesso fahbr·icatDvi dal notissimo suo genitore G1·a.ziadio. Infi+
nitamente stimato pm· tnli doti in tutta Lom1ardia, fu pitl volte
('himnato a. render(" oonto delle opere altrui) cd an eo delle plU
insigni, <:(}me quando, alE 3 S{~ttembre 1()10. riscontrO varie
impc:d"e:doni, rifm·endo :ml 1·isnltato d_ella saa Yisita allo struwento, che il nou meno celebre '!JWCsh·o di ur-ghani, CPistofor·o
Yalvasori, del fn fbs::.lauo, :tYeva precli~posto per collocar-lo a
we~:zodl d(>ll' alcare prlmario, ossia dalla. par-te doll' e.:pistola, nel

'";,·;t;~- ,.;,;,.,..,.~

:~1-l-1 .:::l;:JJ.•; ,t; :st:lf:,l<r, -~;;-.,), 8-± l'c·;-;;5;:·;, c~vt5 -1;:
;~ ..-1. C;•;,;:c·L;:-_.,1 n.
i-,.,u,:', <?•-"a t:·,: 1:\:-,li.•;·,., .Sd 1''-',d·i,ori ,• :H:2tl .;,·n:..;k lL~Ci:\): C(~<··:li <li ~- Euswl·,;; {'q;,\l'L•·, c'(J\1

.,: ,.;::·(l:.\.··1;[: ,• 1 i ,;i cipic·::n (17~1-_l); <}lit::J,) ,;.._.; .s:nn:u~-;<l

;:,·,:',; , : : : ,• ';:,·::~:.~·.:;, ~':.,:'.: ~~.::~le~ ~;~:~·:~;;:;~lii?~~;~~·~:;,~- '~:~:;:~:~::'~
;-,·:,~il~;·;:\:~~--·i·:<~,~~·;::'~~i l~J~:~;,:,~l~~, ;~\~::~·~~::~:~ ~~~-~~::~~~~~~ ~-!~:ss1;,:~:~~L~·t:;f~~~~l d~G~~~:
'·""'':l\v ,\c,:_;>;Hkl
l !li3 ,_.,.,;"<ae,

,t!

s.

c.)locn'u:t:-.o, );\~: L<)\iigi;l:--,,:,, che

110\.,')';),
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Duomo di 'IIilano, rimpetto all' attro costruttovi , come narram·
mo, ne! 1577, da Gian Giacomo Antignati (1).
Oltre parecchie opere musicali stampate a Venezia per il
Gurdana, come canzoni, messe, motteti, cori, litanie, sinfonie)
Costanzo Antignati delta anche alcune pagine per la stor-ia
.Jella sua professione, cioe 1' Af'te Organica , piu volte d11
noi mentovata, e 1' Antegnatica !Ydavolatura dell' O>pano ,
libri divenuti entrambi tanto r·ari, almeno in :\Iilano , du
rendere vana ogni nostra ricerca , sia prGsso i meglio provveJuti libraj, sia pr-esso le principali bihlioteche della citt<\,
come la Braidense e l' Ambrosiana. Sul frontespizio del pr·imo di
questi libri in.<5erl anche il suo ritratto, colla leggenda intorno:
Constantiztt> AntegYtatus Gratiadei filit.ts~ usci di vita nel ] G1 H,
e fu sepolto nella cbiesa di S. Giuseppe in Brescia, con UDiL
iscrizione semplicis:sima, ma pili eloquente delle lunghe: Tu,tiiulu!,~ Constal~tii .Anteynati, e colla stemma deJr org:1no, che, stir,r~.atn gentilizio dagli iconoclasti della rivolnzione, venne spietatamerne Uistrutto, all' inaugurarsi dell<l Repubhlica Oisalpinn nei
domini (lefla Repnhhlica di S. :\larco, per effetto for.'U2: di omogeneita fraterna.
Precedendo di un secolo e mezzD illavor·o del fr-ancese benedett.ino, Fr·ancesc:o B6dos cle Celle:;; (2), l'Anhgnati, non solo aceBnna,
uell' A.l·te Ol·ga:rdca, &lle opere eompinte da lui e dalla sua famiglia,
cioe a ben 140 organi, di cui 21 nella sola provin(:ia di B{~r
g1mo ~ ma sugger·isce alc.uni ottirni precetti agll organistl; 1Ji:.tsimando, fra le altre cose-q'Jelli, cher ad ogni tratto, si met.wnu
<:t totcaee 1' organo, come se avessel'o ndle dit& i gri11i, nr;n
senzo. grave sc:apito del ~oro e dei cantor·i; q·aelli~ i quu!L
mum;endo i -y·evistf'i, lo fan no con ta'l~to stYepito che s·ert~,by·al"t:J
le calcole de' tes~':itoY·i; e quetli (i-ncibnente che S"i-. 'l:oleti/ieri
(l) Oue,r;' ;:;vr-r•:t Ytnr,<5 r,t[J.ht!l, ,-:.()fJl·a. £:<~11zi;mr~, al V.<lh::..;.,.:,:·;, :_:,_;,~L>,:::,- ;:"<
di s. v;~,) :;_j Pas,tui:•l;lu, ),l!:(:i:~:Hi; IL :;:,<:r;tz),);-,.:: 1 :f'c/)1waio 15-~.':., <:-M,~ll!'r,-,;Hfl ll :? lu~li,) L"i87, f"':t' la .~I,;,;H,,~ ,_;i J,.JHP
.:>:..:n,ll Lr .wu, r-;,;,;.:;r)S:,;L i.r, r~.iU ra~,... '!; pa:;atiH,,,[() ilualc fu .-Ji lir·,; ;~~),(!i"IIJ, ,-,.g,+
l'<Jl't:l O;·iern:;~lli-', r,dh parro.-·.;:]-Jl;,t

pu::unJu\·bi il \-;tlur.o
i\(;,;

d,~l

d<~\l' orp:;~r;o \'(;<~cLi.i>,

cbt: gi~

i:N1 ,.;c:~t,o

.:;(',luu-, a::· ;.r·;,·-

nu.<:.\·o.

(2) B0llos de Ct:~le::- Ftnr,('.;."'c<->, L'.lrt dn (o{·teur- ~_t (Jl".'fli·~·~, 17iJ.:; ;· "!71;·:.

4
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s' ajjl.ttr:iano al poggetto dove s'i trovano - esorta a mutm~e
£li volta ia vol!a i re!)istri per non. venire a noja, dicenilo
the pel i;D.r·ia'Yt , it 'lltondo /; bello , e r::he n-0:11 ·vi e cosa) peY'
tjiU.o-do r:a·pa, la r_tuate, continuando, non vengit a fastidio - Joda
per ciO il carnhiae Jt stile; suonc:tndo or grave, con legatura, or
presto, ot· con diminuzioni, iroltando, sempre che si pub, 1a musita. c il earn.o fernw, r·ispondendo in iuono ai 1eviti che celelm.lno, aecompagnando e rendenclo pili mae.stosa e solenrw l'aziorw dei saeri r·lt.i.
b ]H;r <:hiudt:l'e cdn qualehe eosa di nostro, sfaei Jecito l'aggiungero ch8, non (~,s.sendovi n:rtam(~nte penuria di musica sacra,
tOtlll)o;:.;ta da eccolleml maestl·i, sarel)he cleslderabile, che, nella
sct~h~t tki pc~zzt da escgn!r~i coll' ol'gano, sotto ]o vOlt!? dl un
teHI!)io e duraow ll prosnmihi1e raccon·lirnento
reliaioso
facn
o '
cin::,l .;.t meno t}; scompiglia.re lo spirlto llni devoti con motivi
ruba<:ehiati ad oper;; teatrali, Jr·crm:.natiche e spesso anchc immorali, , o at:tinti tla caUY.OlHlccc popohri, o da ballabili per
scena. E Len:-:.1 V<::t·o c]w le stesse note musicali potrebbero
riYestit·e un conc.etto, come un altro; ma e pure altr-ettanto vero,
ch0 .i sensi ~ allituati a rice\~el·e nu' ilnpressione da c1uesto, an.zic]H:. ~la quel fil.(ltivo, tentano indarno sottr·arsi, fino dalle prime
La.ttut:0, a certe ass~1ciazioni tli i(lee ben diverse da quelle a cui
do..-rebbt:~ in~pir·ar3l c1ti, pros-;ra.To, vo]ge preghiera a] Supremo

Far.wre-.

:\!AESTRI DI GAPPELLA DEL Dt:Q:\!0 DI

:;nLA~\'0.

n cronista Beroldo ~ lo storico Landolfo, il VC>cehio, narrano
come, slno dal tempt dell' arcivescovo Eriberto da Intimiano,
clw governo la diocesi milanese dal 1018 al 1045, quattro sac~rdoti, stlpendiati da lui, insegnassero musica da chiesa a' fanclulli, i quali, venenrlu pure istt'uiti nelle arti liherali, nella
grammatica e nella filosofia, sen•ivano a recitare, nelle prir:oarie solennitiL, i responsod, di cui serhasi ancora memoria nel
B reviario ;\.rn brosiano (1 ).
Mediante ordina7.iorte 10 giugno 1393, ripetuta, alli ·25 febbraio 1396, la musica sacr·a strumentaie cominciO a figurare ne1
massimo tempio di 2\lilano, essendosl eonvenuto, c:he, unitarnente
ad un cornpagno, si accordasse l' or·ganista, Antonio 2\ionti da
Prato, per suonare nejJe vigilie e nelle feste dei giorni di don:renica, in quclla deg1i apostoli Pietro e Paolo, eJ. in qualnnque altra
solennita dell' anno, piacesse ai lleputati rlella Fahbl"ica. Il sa1ario con 1ni pattuito, i1 25 dicembre 13[)5, fu di fiorini 30, del
valore. di lire 48 imperiall, per un anno, colla decorrenza dal
giorno 10 agosto, e f)l accresciuto, alli 29 agosto 1396, fino ad
annui fiorini 50. Prohabilmente il :.ronti avra fatto uso, in qnei
prirnorcli, di uno strumento qualunque, portatile; giacdtA, simultaneamente, ponevasi p1ano alla costruzione di uno stabile e weglio
proporzionato alla mQni1mentale granrliosita della chiesa (18 lu(1) L:~ istiLutione. di qu~stc scuole, dice il LMtuada, Yien£: utu;buita a
S. ~Jmr,Jki.:tno, se dcYesi prtJst:tr fede a fjU:J.r.to la;;ciO seritto mon:..ig:w:o
Frcmce&:o CastoJil.:; vicne c.:onfcrmato da Anvmio CordakJn.ieri, neila vita dl
quc:>t.-u arcive&:;D\"0 code ~cguer.tl r,arolc: /Ur: wlrlidit ma;;iL'trvs r:um (;dO
pcu:ris Ecclesiae )1edivlaTW11$i.
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glio 1395) (1). Sebbene alquanto limitatamente, iniziavasi pi{>
tmli, al!i 3 settembre 1402, anche una scuola, che pote chiamarsi
musicale (2); ed ecco quali ne furono i docenti; o dirigenti, i
(1uali, da principio denominati semplicemente cantof'eS:, vennero, coll' estendersi dell' insegnamento, appellati maestri di cappella (:i).
1•102. -MATTEO tla PEaCGIA, musico, eletto, il3 settembre 1402,

in qualit<i di canto re, collo stipendio di annui fiorini 48, a condizione che , unttamente. ai signori ordinarii, debba, ogni fe.sta
solenne, a:;sis.tere, in c~uniee, alle messe ed ai vespri, in Duomo,
e eantarvi, orwrandone il coro eon dole£ Melodie - the debba
inst•gn~lre la mnsica a tuttL quelli che la vogliono irnparare, vietatogli pert) tenor Scuoln altrove ln citUl - che debba inseg·nare
gratuitn.nwnte l' arte musicale a tre fanciulli idonei} prescelti ilai
Devntati. - ;\el 1~107, a1ii 21 agosto.. si nomir:arono altri due
e:mtorl sacerdoti, perohe la. vuce di ttno C la -ooce di ncssuno,
coli' obhligo (kl sopt·accennato insegnamento. Tr·ovasi })Oi che,
nell.tJ~i/8
ma:.,:·;:tio),
k1 ste.sso .J.Iatteo di Peruaia
venlsse
desi•rnato
\
""'
0
'
0
o , pc·r mcglt,) dire , confcrmato nwestro peP cautare nella celebrazlone ,lei ~.E,·ini uilici.
•J \

Fl'(L ;..:.·:i

,,:·,::·:en;,;;,;, ~·L~· >iLl."\.'<'c.l<'E:<~l'O ell -~donci -LLl l'r;::ct,··· n~ ,.;rb.,ilO

;,],:;t:;~, :--:::lt·,·l,;. u·''l'P" :u·.~"" ~:·d·c·bb,~ il J'inct·acci;.u·ii. cu~Li: -

::;,lh.>

P.·~r,l.zzi:·Jr1 da

Pl;oi~ .. ;;,-; {n ,i,·L·;:.::u:...>, n<.:i 1·l1G, :1 .-;u>Jn;n·\.·J l' urgtmo in surt·r:,gaz!crnt: ,id ::>.Imui.
s,•;:u,l}.cl pc\:-.,:i:c ih ,,r·,Ji~J·:~ ,l: t.L~lijlU:- Gi;h'Oul.O <i:l ,\t·s:Ag:l)- D.:-,J,;J},) :lo' Ft~r
)':lo';, :·.,•, H.ltl- Gin .. \hd;•,;:i li:1 L•.lt,::t.t:/.J'l \17 •>t~l·~;.'"~' L.H;;::) -.St..;!;l.;;l• [>u,::!i.:r:w

B.:.:cnal·d:r,o d<c Prc~l"lH'"-1lJ;tl (l HJ lj
Gi.;tc;,f_;atLlsLcl dn. \Ins:<t,:.::L, ;i."\(i;Jl- (<i:<Jc·,b:wi,t-::t ;l,~ 1\~r·ac::i..:: Gio\'~I.Td;i F:·.J.n,~escu Zuc.::ur;e (1J70)
- .\i"""·'J:.,il·,J ,1,~ P::.i:a.t:,", ll5:~n - li·iu:><'ppo Ctimo (15:30)- GJ;:,pa~-~ Co,;t:• \ L\.-.::'1 t;)o. lkui~t.<. .:\l!:orsl'illn<• (l:i~JO) C::Sar.: :B,Jr::,;;,: (l;'i00)
~-•i•h"->1:1v FJ:ippd BimLi 1HiJ:..'f \1idk! .\n:;olo Gr::.ra:i;;i 6tu:1-l6..ilJ} _
Tn<,i<·<'•' C:c;;;>[i \i{l\'17) ,:-,~(·., <'<'~.
\ l-ltlli\ -

-

B,·~·",,:,·:~.t,; <i:t B<Jl'Sano ( ll:-!.~) -

c~:.~JI::l<=l\i ·"td:tn.• ; ,J:J.. l'.;u:,,()oncllo ( L:Jl:~-I;j.JG)

\2\ s,~r(:;j,) Ctldiclu: dei/' In!nJ:lu.::.·:r.:.!<t,! r.l' {)f'[J(Ini e !illi"~iri .ne!la _\fdn.JjJ0{:-;L:aupa(i; pl-\.':-i.SCJ r _\rdiiY.ic} St-<:>r\.::,) :\ILmi.::ipalcl di ~filanu) ,·1n-

!i!Hfi((

m<'fi clcl!u F{J.(,!Jricl< del DuDmo di Jliloko, O)!cJPct wmc Yolw c:itata.
i}) Dvi;l,i:Hlh> ::1!1~" gvr;tih::.r.zn dd nobil,; a.vvoc::tto, G:us~>ppc C;:tsanova, uno
,i.li'p;it Scll..;:-ti ammiJ;i.su;tt;Jri <)dicn~i d,•lla F;:thbrlca J<:lb )k~;:opuiitana,
l' in~.lio.::.;·l.zi;.):IU d''gli o.nni, in ..::ui i ).b>::stri Ji C;tppellu. si .suc<:edettcro ~li uni
agli aic·i; <)::;;s.,~rvar,,lo ~~i"lt!, malgr·ado qmt:0he JubhiD, abbiamo cr-2Juw ane-

no3.1•..;.i

:;.]lQ

mcJt::siwa, come ail' .!ndiriz:lo piU au,;nillbilc.

1418- .... - AMBROGIO da PESSANO, maestro di canto nella
Cappella del Duomo, con salario di fiorini 3, ossia di lire 4 e soldi Hi
imperiali. Add\ 4 gennaio 1442, accennasi a 3 fanciulli che cantano nel!a chiesa, cioe 2\icola de' Conti, Donato da Lugano e
:\Iusino da Besan a, col salario mensile per ciascuno di un fiorino, con che faccimw il lm~o dover·e.
1449- .... - AKDR>a, figlio di Ct<rsTOFORo de' Co,Tr, 1orcte, e
SA:\TIKO, figlio di PIETRO de' TAVER-:\A, sublti lodevolmente gli
esami, vengono dichiarati, nel 1449, cantori soprani. ;\on guari poscia, alli l7 agosto 1457, ponevasi un tribunale ne1 coro per collocarvi i cantores ordinatos et deputatos ad canenclura iY~ soleltiniis iidSsa~~uJn et ves-pera1~'Wn~ celebr·ationibus,. ut decenti't.!S
cantator-es ibt' existant ac raelius et clarius pe,. astantes il~.
ecclesia audiantu:l' etc. (Annali ecc. t. IT, pag. l7 4 ).
1461- .... - SAXTI:\0 de' TAVER);A, prete, suddeno, viene,
nel 1461, creato priore Ue' tn~·caYttor·i, onde, colla Still erudizione,
cliriga il canto, come convicne, ne' divini uffiei. Addl 15 aprile
146-4, e incpmbenzato di curare le riforme de:la Cappella; aggtungendo tenori, soprani ell altr•fj voci cli mezzo, come esso credet·tl.
meglio.
1480-1483. - Gron~~~ De :\[oL!.lS, rnagi,<ler UiscaniaYuli
( canendi) et deputatJ.iS ad edoc&ndtwtt. puer·os in a·f'te biscantandi in ecclesz'a major'i A1edioluni, col salarlo cli fiorini 4 ogni
.mese.
1484-1522. - FRA1:\CH1Ko GAFOI~r, o GAF'CRIO, pr·esbytcJ',.
eietto, ii 27 aprile 1484, nta,rp'ste1· biscantandi et doeert<li
biscarday·e .J/~;~eros in Carnpo Sane to (1), c-uwt 'llter~suali salar-iu
jior. 5 - Vuolsi che, nello stesso tempo, egli fosse anche ma&stro della cappella clucale cli Lodovjco il ~Ioro, quantunque lt
prelodaw amicu nostro, EdmonUo Vander Straeten, scriva cltr:'
in questo tomo, cioe ne] 1498, il maestro della cappella ducaJr,
fosse il fiammingo Gasparil Van \Veerbeke (RapJHYd a JL le
.:.11h·dstre de r b~;te·f'ie'u/t·,. op. cit. pag. 3). Forse e di costui ll
Motelio a 4 voci, attrihuito a un Gaspa'l' e posseduto dalla
("!} Per- Campo Santo ir,tc.nda.si la piazzec.t::t. posta dietro ;1 Dur>n:10, ;l,)Y0
sorgc un \':l.SW casepgiato, nor. hu. n1uiw sontuosa.rnc.:-.tt riCfJ"-trutw, e Sf>tr.tar.tc alla Fabbri(:a, (lclla ,_,tcssa Gbii:Sa. In uno dl que} locali appre;r,deYtmc•
i fanciu!Ji a. cantare pei sa.c;ri offici.
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Cappella Jel Duomo (1 ). Fmncltino Gafurio detti> pel primo teofla .nm_slCale m l~ngua. volgare, come fu pure il primo, fra gli
Italian!, a pubbhcare colle stampe trattati di mu.sica _ 1'heo7·ia J.l:fusicae, Napoli, Fruncesco Dino, 1480, e 11ilano, 1492 _
P'nu::tica ;.1Jasicae) eodice inemhranaceo 1 ::\Iilano, 1496 e Bre::;cia, 1502. - Angelic·uJil. ac dilJiJ'tUJ'lt Op'u,_<:; Musicde., codice
::~tampato a ~Hbno in lingua italiana nel 1508 De Armonia
Ji~a.:ri(;Of"UiYt i'nst'Pu.J;teiztor··um opus (jUadripcu·tituY~t, _\tfediolani
/;er Oo!a/·£la;11t Po'lda"~,u,lt, 1008. 1n fine di quest' ultimo volume
n·ovasi I_a hiDgr-atia del 0 afurio ex sc;-·iptis Pantaleonis ;_ lfeleguli
lawlensts. ~ul_~ fr_on~espizio rimm·ea.si una 8tampa in legno, rapp:._,,_.:;:uta~tt: rl bafur·w, come ptofe:3sore di musica, sulla eattedra,
eogh ndr~ori s~c:nti in cir-colo. Dnlla sua bocca escono le par·ole:
Jfar'l/lO'ItZa CSt dlScOr·dia (:QYU;OY'S, e }' isrriz[one intocno all a stampa
(lice: F'r'anch. Oaf'r£'rius Laudei'~S t'l·ia de Jiusict:'! volur1tina
TheoY·ica,fi, ac Pr£lt·tiea;it et llm·ltWnia'l/t ist/'Ui/tBn!oru;J~ ac:cu,·aN:•:siJYa; cOitSCi'ifJc'dt. Questa medcsim.u stampa vedesi Fare sn1
Y<.:rso del sc-:condo fvglio ,li un IH'czioso COLlice, esLstente nella
l :ibltotc~<::a d.i Bellt~ Arti a Lione, sc1Litto in caratterl nitidi e cort't't~_i, __y;(;nn ,}i al 11H\~\·Lazioni, omaro di letter<:~ capitali , Ji tltoli
\' dt ngt.th.:: m·monlcht: u·acdatc coll' inthiostl·o rosso; n:m qnesto
n;:uwscrrcw oll're altrc:::;'l due mi:~latnrc i:r.te'essantissinw in una.
,(dl0 i}:l;~li si seoPge r <llltOl'0, }'ranchino Gafurio, porgcut~ la sua
c,",Ii.lfh}S:ZlOtlL~ a J:ti't'<'ll Ch:ti:it?S, presldenre del DclHnato pel Cri1il ::-;,_·.! Ca~'~,·~:·;.:.-i<,.,l)u,·:,:,•
··!~<'l'<'

tl<

dc~Ji' .\~·d,iyj,, ,Ji ~t::;t;• in ~Jilan.,)

ti'tW;l))::;i

L,>c/()\,,.,, '· ),),.:·,~ c'<•nc·,·rn.·:.ri J,' \\\:,~rbci;.<:- J'ur::c; in

due

aa~a ;!D

a~.:·ii,· l !~'!. ,·,.[Ja <;:::<.)<· c-:lJ!liiJi,·;l :tl te,,·,c·i,•J'<' ~'t·r,er;L],., .\nLvaio _\nguiss,>h,
,.,,,,':'<' ,·,•:J;,._;,c,, <·h' ~·,c.:·:; !l~l~.:L; ~•,J .\,·d·i~u P,),"(iT;;u; ,]ni.~:Hi ;$()\) ,r ~WO per
.\:;t·,·::::t!Ltl ,j~), <J:Ik::;(, :::.:•,:•l'»<<Li i:; ;,.t(,'i':.l cli ,~;tn.:.i,) :l l3ur·;;cs, })<;r Gaspare
\ ,:,.,.;,,.,~,~ ,;; Fi;uJ.c~r·;~, ~~c •.~tr·c. i·,<Jil(<J'(', tuw1doz.r. rfu flU!} in r;uella parte
11,~ c,)rulu.J.'"' C(!'[l ulr:·: ''(,JrCCJ.:·i ]'<'I' !r, no,"tro er~yp,·fht.- :;' alt;I·a, in d<1Ict
~--· t:J:u•z,\ ,, ,J;r,:.tta :ln· :l.u\".:bc:\;<:t.):'c' .!1t..:ak: :t H.:m,a, .:<Jn .:ni in ::.Gesso Lod,\-j,~,) ~;;H·z:< lcl i:l.;api,::l., }it:rcl1.t.; oUt:h JCi
caco.~;k pr<?po:sirw·a di O,rjl.'ace
1',-,tll<i-~('t; << ,f,trur<· di (;.rc.. p(/f' \',;r!Jec!.:, clerico tumuceu~e .. no,-;t 1 ·v cu 1ttor·e
1

z,,

:-- El' cn;.:Ncrv, ,·i :-ocT),·,_. il ,l<llU:. si;;;>tw EnPi,:,J \fona, d~ cui al;himno avuta,
b. ,·up;a <klk· l'ip,-,l.t<tk dtk l<:ucr•.: ~ Jlllic·lu:., o.lll lG ·aprJl,j ddlo st<•sso o.nno
'[-J:7·fl, i1 d.ilcJ. }l<:l"n1L'UL' al \::mtoe,~ G::.sp:.u·c: ..k v..-.:-.:-rh,;ke di .::eJerc r a.::rp.Ii:'>:lt::< ! 1L'<-'}h)::.itul';i dt Oig-btt' Cl1m:.t.-,c:u. Llh.!'Ji.iJ..nte ct.:rt:l }lBnsiOl~e annu•l., al p 1·er-e
\g:.:•:>tino U~' B.:~t,tmli Ji B.:lhn,).

--
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stianesimo Re di F rancia e vicecancelliere del d ucato di "iilano,
a cui e dedicata l' opera e le cui armi gentilizie sono dipinte nel
terzo foglio.
Tutti ammirarono l'altro superbo codice: De Armonia i:nstrumentali, col ritratto dell' autore Gafurio, miniato sul frontespizio , che il Municipio di Lodi espose, ne] 1881 , alla Mostra
Internazionale :Y!usicale in :\1ilano; ma anche il Duomo di
questa citt<l possiede, fra le tante cose, di lui: - un rnanoscritto con firma e dichiarazione autografa, ln data 23 giugno 1490, contenente: Nlagnificat a 3 e 4 voci, Antzfima a 4 e
5 voci, Litanie a 4 voci, uno Stabat J![ate'' a 4 voci, J![otetti
a 4 e 3 voci - altro manoscr·itto del 1507, comprendente: Inf)r'essa, Jviesse a 4 voci, Nfotetti id., Inni id., Magni(icat id.,
A.ntijOna id., - altro manoscritto, contenente: 11iesse a 4 voci,
Nlotetti a 4 e 5 voci, Sane/us a 4 voci (1).
RagJonJ.ndosL di personagglo tanto ragguardevole per la storia
dell'arte musicale, ogni nonnulla pub interessare; quLndL agglungeremo corn{.\ neHe Effemeridi del nostr·o Duomo, trovansi registrate alcune v;lriazioni avvenute nella Cappella durante la sua
dirigenza. :\el 1507, alli 11 marzo, anziehe pagare una rnaggior
rncrcede al maestro dl grammatiea pei fanciuHi, atidetti alla
·rnedesima eappclla, i Deputar,i delh Fahhriea ilella Chiesa. delihetarono Uiminuirne il nurnero di maniera che non sarebbero
mai pi21. di doditi - alli 20 mmozo, nominavansl a cantanti Gio.
Stefano Pozz:ohonello ed lnnocen:r.o :J'Iantovano - addi 28 agosto 1516, aumcmtaYasi il salario al tenore, Francesco da :J1arl!ano - nel 1522, a"sumovasi a cantar(~ il prete, Benedetto da
Biumo.
A dlmostrare poi la ftdueia che il duca Sforzesco rlponeva nell'in:::;ignc rrmsidstrt, basteri l' accennare come, nel 1490, venisse
f{Ucsti inviato, alli l 9 aprile, nel1a ctt.tit di ::\IantDva, per aceomr,agnare -~ :)Iilano 1' architetto Luea Paperio, fiorentino, uno dei
pm·iti interrogati sulla costruzione del tiburio della ~!etropoli
tana (tamburo ottagonale della cupola), allogato di roi al celehratissimo scultore e architet~o, Giovanni Antonlo Amadeo.
(i) :-\.:E<. pri..,(tta nostra Colle%iorH~ di .\.ut.ugrar1 }JO:>scdiam.o, nrJi pure, un
quadct·r:.o !>::;.ampaw, sint.hmo, ma d' alu.',) uutore, ~(Jlb !-,egucntt-! anr.o;;azi(me
di pu;:,'l'lo dd celebre rnacsu·o: Franchini Gafury E."ccle:>iae .\fedi&lmd pho-

nas.ci libe r.

":\lAESTRI Dl CAPPELLA DEL DUO.'dO Dl ~1ILANO.

)iAESTRI DI CAPPELLA DEL DUOMO DI MlLAKO.

Gafurio copr\ anche la carica di retore della chiesa di S. C'llarcellino; ma, ciO che maggiormente l' onora, e di essere stato il

foncl.atore della scuola musicale lombarda, segnalata per energia
e colorito. Bergamasco di origine , nacque ad Ospitaletto, nel
Locligi,mo, il 14 gennaio 1451, e mor\ a ~!ilano, il 24 giugno 1522.
1523-. · .. - ARMAN!\0 VERECORE, cletto ~!aestro ~IATTH!AS,
fiammingo, t:he il Fetis, 1imitasi a chiamare con questo nomignolo, e che <lltl'i appellano anche DE ~!msTRE, viene eletto, col
salacio di mensiH lire JZ. - A..lli 3 gennaio 1323 e incaricato
di pf'ovveUere libri per la Cappella; ma, sciolta que.sta e licenziati i cantanU, procedevasi, addl 9 dicernbre 1534, ad una
nuova, dcitniti\'<t si:'ltemazione de11a med.esirna. Spettnno forse a
qucsti wmpi , o a que1l.l di Guforio, i pezzi d.i musica esistenti
ncll'.archi,·il) del Dnotno e attrihuiti ai fi::tmminghi: Giovanni Tinctnr o Tiuctm-i.s (l )! Enrico haach, Giacmno Obreth, Gio. )..!m·la
:JL1l)oucherit, I.eoa:n·do Vilbert, o piuttosto Adl'i<tno '\Vi1laert, i
di cui Vesp:r-·i e Sabni erano ricereatissimi.
Ih~hl)OJt'5i al Verceore opCte musicaE in ogni gener-e, fra cci_
alcuni .\Io/8/ti, Jlagnificat, Cjfhj, Can::;oni in latino e tedesco,
non elH\ la BattagUa 'Tapliana coraposta da }vfatthias, fiai/t-1/tCitgo. -iJtaes!i'O di eappella del Du,OiYto di ~V[ilano. Vogliono
tahmi clt' eg1i .rintJ.lll~ssc tra noi fino al 1552 , inill passussG a
Drc:::.; . b, nppo la Cone di :Jhnrizio di Sassonia, e che vivess(~
ancora nel 1577 (:2).
...• -i.J?"i:S. - Snro!"E BEG.LIER, o BoYLEAL", an tore di Jiotelti
c- }dw. .li~iyali, 1icenziato dal serv-izio nel 1558.
. . . . -l:Jti:~. - B.lRTOLO)IEO 'l't1RRESAKI. pr-etc, detto I' oste.

.

;~ Xih•li.:~s, nd B1·ab:mw <ClCl'iJi(!Ttak, >;twEl> l(''""'C" ..
.· . \ .
"'~
r,;:t;c.l""'"• \J;:,JCu i'lt;1;1a, ~-t lino cli p~r~·<c'ziD:-~ar,o,i r,e!In. J.illbl,:a.
.\:iJ:H<'O'S,_> ~'t·:< i musi,:i ,}i F~·:\lir,;tn.kl d'.\ragDXw., r,) di Si~·llia, gli (k:LJic;·, j
su,.-,i tl'~HU:tti mu;,;i,:all, r<l<:c,)lci ,ti p•>i ft•;J. i H1JJl0scr·_i~ci d,;lJ;\. b]bli,)ce~:l S. :Sah-a•
i<)!Y :t Bv:v,_:.'lJ:"t. E.:;li p:u•y,~ lh>ll 1!\dW aili.k r,nll;l. Wdrlit ob;:~ nelb. pr:uica.
T.r:\ k i-.U,'. lip<-':'•1, t.utt0 i:--, lnclnc), sont1 j,)d,;-._rissimi. un tratt(lto dell' Ori-

(1} Tir.c:c":'i,., n:t.:llllC
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f'<."ll,
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::ctcd~,

9iJh' deUa

'-

Jlu.~it·ft, Ul<

n.lt-f\) ddl' Arw del Contt'uppuntu, uno del Val&re

dd1e Svt~J.
t.2\ {hH"t~~mnL\ pt:l·~l!~ .-lnhhi,1si, sotw l' cm no 1356, un altro maestro di
.::.ap1wtia .::iuto .t:-t qu.('l.khc Sf:2icwrc, ci•)cl :\Iartino .\.gricola, gi.it camorc a
\1':\;;.:,·hw•:;v, e: l\Uwr..-; Jdl' op.:)r:t jnticol~na.: j[u::;ica indJ'Umcntalo yermatd•'a.
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1563-1573. - Vn>eENZO Russr, probabilmente nato a Milano,
sostitulsce, addi 23 agosto 15()3, il dispensato, sacerdote Bartolomeo Torresani, quale maestro di cappella, col m8nsile salario
di lire 20. Fu lodaio da Galileo, scrisse molte opere di vario
genere, nello stesso tempo che il creatore della musica ecclcsiastica moderna, I' immortale Gio. Pier Luigi De Palestrina,
dettava egli pure degli spartiti pel nostro Duomo, giusta le
memorie che ne rimangono.
S!MONE lloYLEAU, suddetto, richiamato, add\
1573-1577. 25 giugno 1573, poi nuovarnente dimesso, dopo un anno, per
farsi un' altra volta riarnmettere, i1 29 novembre 1374.
1574.- FwRAMO"TE :VhRCHES!, proclamato maestro, il 26 agosto 157·1, scade, alli 20 del successivo mese di novembre, dichhwato coaditLtore al l3oyleau, o maestro in secondo.
1377- .... - GIOVAN"I\I Pt8TRO Poxzw, assunto coll' annuo
salario di 1Z5 scudi d' oro. Nacque il 25 marzo 1532 a Parma,
fu maestro di cappella a Bergamo, ver.so il 1570. Il :Fetis narra
come, nel 1Q81, figurasse, nella stessa qua1iul, .:tlla chiesa dl
S. Ambl'ogio in Milano , incli alla cappella della Beata Vergiue
della Steccata, in pmria, dove rnanc6 ai vi vi, i1 27 dicembre 159(L
158;2-1611. GrL'LIO CESARE GABOlZI, unitamente a Vineenzo Pellegrini, puhblicO un' opera intitolata: VespT-i Pontificali all:..r:i'tnbrosiana" edita a -:\Iilano da Giorgio Roll a, l'anno
1619, in 4 grandi volumi, nell' ultimo de' quali sonvi di lui:
Luce'r"Yta1'i a 5 e 6 vo'ci , In'fii a 4 voci, Pate'NWster a 5 e ~5
vocl, Symphonia ad tonos a 4 voci .
1611-1631. - VrNCEKZO PELLEGIUNI da Pisa, o come vuole
il Ft-lis, da Pesaro, dove ottenne un canonicato; pubblicO nell' opera compllata col Gabuzzi, suo predecessore : Lucerna'f"i a
5 voci, Inni a 4 voci , Post Inni a 5 voci , Sabni a 8 voci ,
Paternoster a 3 e 9 voci, .:intiforw, Cortt]Jletoriu/ttt, Syrapho-

nia ad tonos a 4 voci.
163!-1638. -

DoNAT!, nato a Casalmaggiore, pubblico: c\Iesse, Motetti, Salmi uoscarecoi, Concerti re#giosi, ec;''·
1638-1642. - GIAMBATT!STA CRIVELLJ.
1642-1650. - ANTON!O )l.uzrA Tu RAT!, sacerdote, funzionava
IGNAZ!O

da musico soprano in Duomo, quando, per concessione dell'arcivescovo, Federico Bonomeo, passava alia Cone del Duca di Savoia,
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<'he, in testimonlanza ilella particolare sua soddi"3faztone, donavagli
una catcna. con appesavi rnedaglia d' oro. Organista e maestro
di r::tppelln, a :2:·) anni, nella chicsa i1i S. Jiaria-presso S. CeLso,
venno;} pnscia promosso, supra concor·so , nel lG42, a quella del
Huomo dl )t_Hlano , don; fu assai amatc, e srimato dall' arcive$eovo, Ce:mre 1-Iomi. .Valentissimo ancho ncl suonare, lasciO
seritlo vari bvoti, tra cui una J.\iuta di J.1iotetti a 2, 3 e 4
voei. Spcnto nel lG50, a so:i -12 anni.
103~1-l(H)O. ~ ~hcHBL AhGELo GRAKCI~I esordl a 17 anni
{:ua.le nc-sanistn. nella chiesa del Paradiso, c seppe- farsi tant;
(HJore , anche per· le sue compo.sizloni n1u:~icali, e:he, mal(vrado
il der;r·Qtn Jl S. C;tdo, eschulenw glt an1mog1ia1i (1al se~vizlo
,lella C;1p_pella del Du.omo, \'i fu nominu.to rnacsrro, dopo csserne
::;:a.w r ~ll·,~:lnista 1'1~1· 15 <mn( (Hj~)3-1Gz-)O), e continuO a salire
ln fama, pubhhe,ando: Jle:·~se, S'a/ild_, :.1lotetti, .1il1J]'l·igai'i, Can;;o,~c!lc. coc._, in nn~o .:23 op2ce (Pieiw~lli Filippo, Ateneo de' Let!e;·ati Jlitatu:si).
lt}UO-ltH-1. - (ho. A:\'TO:.IIO Gn.ossL, sacerdote, fu trascelto,
nt~llU00, sopr:t CLlllG\W::w, in eui, pt-.)duccndo un' .:J·n!ifuna a 8 voci,
ripnrt,·J h palm:1 CD1Hrl) parccchl aspiranti, cioi-, i maesu·i FPan<'t:sco .B:lg;n.ti, C;t:·L) C\:sa:r2 C;t.bl;ui, Gi\L _\_ nronlo Celidone, SlrtlUIW_ P~e.H·o_ }.. go.s[ini el1 altri. ::\elln Stl-':o;~,; anno sn-isst; pure
unn Jlessa pel nuorno.
ltiS
1 I t),'<)·'
•
( ~0:\:;:J:Slll) s:tcm\b-;e, mr::o in nnpztesello
.._.,). C.\RLO

del bS'o ~H Como, el1be anch' c•gll u. 1onare conu·o ahri qnattro
<.:m1COI'L'l~nti; e~l, el(•uo, fn ili bt!l nuoyo messo in di:scnsslone dal
Capitolo, il tluale, pre1cmtlewlo che la norntna llel ma~._'\sn·o non
fns.st: (1t•\'Ohna dw a ;:;.e l dleilesi a sos1enere, dal 1683 al 1091,
un~t c(mtr\)\cet'sia c()l cardinalo <tl'civescoro, Federico Visconti,
che \'ClUH~ pnlri:;Jha coH' tmromissi.one del c~rdinale, SaYo ~Ie-llini.
lG9~.)-l7!4. - GrA.X ~LHUA _-\.PPL-\.~0, aspir·ante al posto sino
Jal l02H, arr:cchi egli pure l'tu·chivio delh Cappella ~1uslcale di
quakht: sua pl\)duY.ione.
1714-17~17.- CAHLO 13.-\.Ll.\~I compose per la Cappella, fra le
alt-re ('cse : Conce,·lo a 0 voci, Concedo ad 8 y-oci, Ecce "'t.unc
.:::t. U \'Oci eoncerta.to, Do;,tit~e quis abitabit ad 8 yoci, cancertaw in Jii,. LascfD <lltt·esi un volume manoscri-tto , rontenent e
~- 8 Jfcsse a 4 voei.
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1747-1778.- Gro. ANDRBA FIORONI, nacque a Pavia, studiO
a :\"apoli, sotto la direzione di que! Leonardo Leo, il quale, di
conserva a Colonna er} a Scarlatti, rese la musica religiosa piU
penetrante, piU appassionata, e l' avvirinO insensi!Jilmente allo
stile dr'WH'Iiurtico. Quando egH prese la direzione della Cappella
del Duomo, nel 1747, scriveva un GtoY·ia conccri.ato a 8 voci
per essa, che possLede inoltre di lui : L,uoernari, In:td, e.Post JJU1/i, Salrai, Jiag'a'ificat., AYttifuYte e un Pater . Noster-,
compresi nel primo dei due volumi manoscritti col tiwlo: Vesp1"i
Ponti(>'<:al-i all' At>>brosiana di kadrea liioroni.
1779-1787. - GmsEPPE SARTI, di.scepolo di }rfartini, maestro
di Cherubini, autore di tre canvue e di 30 ope:re drammatidwt
fra cui: Idalide, . Aeldlle ilt' Sciro, Giu,lio 8abino_, DeYaofoonte,
...Yitridate, Setair·a-1/lide riconosciu/a, La Clemenza d-i Tito, Il
Re pasto'/"e, Ar'IJ'ada e Rz'naldo, Le gelosie villa~te, llr'a due
litigu~tti il ter·zo gode, ecc. Oltre un mn.noscr·itto del Sarli
intitolato: Pensies sur la Poesie CUYiJ)e'l·nant le Rytrtte, il peofessore Luigl_ J-'Inssini da Siena espose, nel 1881, alla :J--Iostra Iuternazionale ~Insicale Ji ~'lilano, anche 1a Nota, parimentl manoscr·itta, delle co·mposizio'lti fatte dal celebre maesfro pe1· la
cattedrale di Jlilano dal 1780 al 1784, in cui sar-anno certamente state cornprr,se le quahro ._lldes.s--e a 4 voci e orchestra~
commessegli, ne! 1781, dal duca Gabrio Serbelloni. - Tu1tavia il
Sarti non fu molto sollecito nel servlzio di questa chiesa, chiamn.to, com' era, frequentemente qua e li presso Corti e teatri
nazionali e stranieri; motivo pe-r cui veniVa, nel 1787, licenziato
pe-r non essersi restituito al suo posto , dopo essere tornato (la
Pietroburgo, dove, con speciale deferenzu, eragli stato concesso
cli rimanere per tre anni, e dove erasi accaparrata grandissima
stima dall' imperatrice Caterina ll e dal di lei favorito, il pr·incipe Gregorio Alessandro Potemkin. Abilissimo contrappuntista e
insplrato a me-lodie piene di dolcezze e di soavitit, Sar·ti si occup6·
anche dell'acustica, e invent6 uno strumento per determinare il numero delle vibra.zioni che un suono qualunque produce ogni secondo. Ricordasi, come singolare bizzarria., l' effeito eh' egli cavO
dal tuonare di var.i cannoni appuntati in un cortile, quali parte integranm de1l' orchestra, in un Te Deura~ compos to per la vittoria di Okzakow. Pel grande successo da lui riportato col
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dramma Hrieo l'AY'ttdda~ fu ascritto alla nobilta russa e a.ll'Accademia delle scienze in Pietroburgo. Nella sua glovinezza aveva
soggiornat.o 9 anni a Copenaghen, era stato maestro di cappella
ilel re di Danimarca e professore del flglio di lui, principe ere<litario. Unitamente a Jomelli ed a Piccini introdusse nelle opere
v:atrali i pezzi d' assleme ed i finali , che divennero irnportantisslmi, e cooper(), con Guglielmi, Paisiello e Cimarosa, nel parrare al massimo gra(lo queste rnodific;:tzioni dello stile dra'li?.r
'l!tatico. Le bihliote:~hc dei conservatorl di :\apoli e di Parigi
pnsseggono vari snoi auiogeafi. :\acque a Faenza, il £8 dicemJ,n~ 17:20, spir<> a Berlino, il 28 luglio 1802, mentre viaggiava
per rtmpatriare in cerea di saltne.
l-e(',AHI.O '_,.0:\Z~\.,
I
•·
1o1
•••. cavanere,
scolarn del Fioroni,
ftt uuo ilel piU dotti ll1ae::<.tri, autor-e tli moltissima musica sacra
e teatl·n.Je. :\cl non:ro dei migliorl melodrammi da lul composti
rireremo: EJ·ifile, Sitte!i:Jc Caio .:..llar·io~ ljigeit,ia in Tauride, ecc.
\"a.to ln ~llbno nd l14A, ed i\~i decesso, nc.H' agosto del 1801.
. . . . -1802. - ~:coLA ~l:\GAHELI.I, feeondissimo scrittore di
mclodran:uni, rappt'f':-:.c-ntati nel prineipali 1eatr·i dl Europa. Con·wJnlamod di rlcm'LL:tre: Al::;i,ula~ Te!enuwo ~ P£,-·r-o) _4Jt/igo·ru:J
J,~t:s De C:a:;;,:b·o, Lu in.Ui'te di G,~ulio Cesare, 1a micrllor·c
for-se
0
tl,•Hc operL~ sue., e Gintietla e ROiil.CO, di cui il grandiose Stal;.tlim,•lHO ~lnsicale Ricor,h in ~Elano conscrv::t la partltara autog·r;ii~L, nniramt•nte :hi tdtrc 43G e pili di nnn meno rino;:nati
autor·i (l}. In :Segnito al yi\·o dr::sider~o di'e:.rli nYe\·a manife::;lato
t'(l all' cneomlatlssimo sagglo (1ella Jlessa
1nL apposi-utmente
scrln:·t, Zint;:n·elli Yo?niY;l prencn<lli}, con speciale affidaziono,
nd 17\),\ quC~l,, waf·~B\) tli cappc~lla del r~ostro Duomo (in anesa
elk it posto :::~ rerulesse: Yacante, e mentre egli stava dirigendo la
Ci:lppdl:.t dL·ll:l SnntJ. C:tsa di Lore~o); ma , toller·ata a lungo
b sna assenza, ed in vi taw, Jlel 1802, a hlsci::tr la Casa di Lo-
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retO per assumere definitivamente il c6mpito riserbatogli a ~fi
lano, dispensavasene. con lettera indirizzata, il 10 febbraio, all' Amministrazione della 7\fetropolitana, adducendo molti ostacoli
in causa dl malevoli ed invidiosi. Egli non figurO perianto che nominalmente fra i nostri maestri. - Dalla Casa di Loreto passo
alla cattedrale di Roma, dove surrogo Pietro Carlo Guglielmi
(1804), poi a quella di ~apoli, dove succedette a Giovanni Pai,iello (1816), componenrlo in questo periodo, oltre molti altri
melodrammi, un' lmmensa collezione Ui musica cl1iesastica pel
servizlo di tutro l' an no, conosciuto in ltalia sotto il name di
Annuale di Zinga>'elli. :\Ieeitb di ftgurare allato di Pergolesi
e di Cimarosa, e fu maestro a Vincenzo I3ellini, a Saverio .}..fercadante, a Carlo Conti, a Francesco )fodacchi, ai fratelli Luigi
e l~ederico Ricci. Quantunque Zingarelli sia stato ascritto all'Istituw Ui Parigl, il FCtis, trovandolo poco ver.saw nelb musica
uhramontana, massime in quella francese, pronuncia sopra di
lni un giudizio al(yuanto severo, dichiaranclo la sua fama infinitamente super-ipre al merito (l). \"acque, il1 aprilc 1752, a Torre
del Greeo, pre~so Xapoll, dove esal6 l' ultimo respiro, il 5 maggio 1837.
1802-1822. - AG-osTIXO QuAGLIA, altro allievo del Fioroni,
eiusd vittorio.so, non sappiamo, se, c con qnale vantaggio della
Oappella del Dnomo, nel concorso> in cui aspirava anche il uelebPe Valentine Fioravanti, che vennc poscia destinato, nella
stessa qualita, alla Cappc11a Sestlna del Va1icano in Horna, I>er
rimpla:zzare Zingar-elli, passr.-r.o alla eauedrale 1li ;\apoli (1818).
I3s~EDETTO i\ERI da Rimini, gic~ maestro di
18.23-1811. cappella nel Duomo di 2\ovara, indi professore di pianofoete nel
R. Conservatorio di ~filano fiuo al 1824. Produssr; al tea..tro della
Scala, nell' autunno del 1800, con poesla Ui Angdo Anelli, il
dramma giocoso: I SaC;teYdi alla :/llOda~ e, nominata maestro di
(~appella nel nostro Duomo, cornposG per essa mohissimi p(:zzi. di
(l) Ce fat un d(:tinementfatu:s!e, pro:oc:gue ii :Fet;,-;, [>Vur l'(.crAe J'ettu.is..:aM.e
de Xapte~ que le choix tle Zin:;w·e!li 1"-'UI' la d/riuer- l•)a li ec..v. Ft'LiriiW.sco
Flo<irno, ;:.rL:hivbta n;:t:,.,~.::ale n:tr-o:omr.o, r·i1•.1.tt~ fl'-"~sr..; J.u~·0 p:.u'l>]c colk foi>eguen:L: - -correm.rttC> ncn !.? cu;ei;i-;& 1/tai dett..: (fl(>r.irno Fr.:v:-.c.:....,co, Cenno
str)r·ir:o Mtlla Scnola .l[u...;icate di Napolt:, :XaprJli, Lor.:;n;o:o F:.occ.<J, 1869.
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musiea sacra, (~he vengono di sovente riprodoui. Furono assai loclati
un Gluf'"ia a ~1 DOL:i in Sul e un CO'i-·o per la chiesa di S. Fednlc, e:2egui 10 da 16 gio,·inetti, nel 1835. Il NGri .cessO di vivere
nel 1841.
18-17-1876. - lt.\.B10NDO BoucHERON, mae;;tro di cappel:a a
Vigdvcwo, in•li, per 28 anni, nella. cattedralc di }Iiiano, in servizio della c1nnln, dcu,) innumerevoli produzloni; sl occup1\ anche
rklla. 1eo:·lc;l. e ddb. di<b.ttica n~usieale coi seguonti trau~ili ,
UiCitl in pal'te dallo stabllim~nto tipografico RLc.on1i e in parte
da lfUCil;) Lueca in :\Iilaxw, eio(~: l?ilusofia detla Jlusica o Este-

tt'ca apzJlir..:u!a u quest'Ar·te - La sdenza delL' A.Y'I!Witia spiegatu
l'ifJlprn·ti dell" A'l·te eDit 'U1dUiW -naht/t·a (lSJ6) Crr-;·so
CO'i/qJtdo di Le!tura HtUSt'cute Fser'ci;;i d"Ai'monia. in 42
dai

du -uit. bt'eve I~-tsegnaiYtento
lem·ico, c se/}ui!i da una Chi.a-ue, o T7·ud·t'rZi6IW dei nurnex·l 2'-n
note. Fu membro dell' .-\ctademta dt S. Cecilia ~1 Romn. e di
quell,": (1; Dologt1a e (lt Fieenze. Que:::~lo sapiente e coscienzio.so
musieista nacqne :t Tor·ino, il 15 mzn·zo 1800, e morl a }1ilano,
il ~S t't~bbraio 1876.
1X80-188l. GcGLlEL:\10 QcARE:KGHI, naeque nel 1821, e
<nnmess,), il l lugrio 18~50, come a.llie\-o della scuola di vlolonceHo. lh'-l R. Con';)ervawrLo )fusic::llo di ~Iibno, vi ultlmO la
propl'ia isu·uzione, il 6 senemlJre 184:2, per csservi pol eleno,
nel noYt~mbt·(~ 18.:)1, pr~1fesst)l'() del predeuo strumen to , pel
qual(> serissc un apposlw i.Vetudo - Ohre il melodramma intilllkt.to; C~~ l!..jJi.Wd'io de! gio'l·lW d£ S. .Jft(.·he!e, COmpose parecchi
pezzi {il mnsica cla eamera e aleuni ahri per chiesa. nel breve
L:t:sso di tempt) Llecnrs•J daH<1 sua nomina, u.vvenuta> il 7 aprUe 1880,
ilno .alb l'inuncta da lui data, n 27 gennaio 1881, al posto di maestro di cappella in Duomo. SpirO il g-iorno 3 febbraio 1882.
1881. - PlETRo PL.A.TA~IA, nacque nel 1828 a Catania, patria di Rellini, di Coppola , di Pacini, e, al par JL !ora, si
sentl. attrano ai Yoli dell' ar1.e; lasci() t:Iuindi gli studl giuridic.i, a eul avevalo inizia:to il genilore > per consacrarsi interamente alla muslca. ed ebhe a docenti pr·ima r Abatelli, poi
il Raimondi~ il quale presto lo conged0, Preconizzando lo splendido ('l.\Tonire di lni. Tent() il Ieatro coi ..:l:listeri di Parigi, colla
Jlati!de Bentico!Jlio, ''olla Picear-da Donati, colla V e'!Uletta
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SlmJa, e scrisse rnolti altri pezzi musicali, come Sinfonie, Concerti, Q.~uartetti, ecc., riportando tali successi che , nel 1862, a
soli 36 anni , fu scelto a surrogare il defunto suo maestro,
Pietro Raimondi, quale direttore e professore di contra pp unto
nel Conservatorio -di )fusica a Palermo. ~e segul. 1' indirizzo,
ampliandolo cot progressl voluii drdle nuove esigenze e,
«

seguendo il genio cbe per man lo pre:.e »

JasciO momentaneamente in disparte la musica lirica, per volgersi alla sacea col Salmo CXII, eon quello Exur!Jat Deus ,
con un Cwso di Canoni e Fug he, colla 2¥1essa da Rei]uiem
per la morte del rim pianto re d' ltalia, Viuorio Emanuele !I,
e colse altri meritati allori, anche in q uesto gene re sovrano,
masshne poi nel primo saggio, che diede, u1:1 anno dopa essere
stato , con decreta 23 agosto 1881 , nominata direnore della
Cappella della ~letropolimna milanese (8 settembre 1882), offrendo, come fece, anche in seguito, colJa bellissima .;.\f.essa,
celebrata nel giorno Pasquale di quest' anno (25 marzo 1883),
la piU sicura. ea parr a di saper emulare i migliori maestri ehe
lo precedettel'o nel nuovo officio e di poter'lle effLcacemente continuare la gloriosa serie.
Onorato dagli intelllgenti e dagli Istituti Accademici, conseo·ui
var·t distintivi cavallereschi , fra cui la comrnenda c.lella
b
Corona d' Italia. Coi tipi dello Stabilimemo musicalr; Lucca ha
teste messo in luce un Trattato d' Arwwnia , dt cui dicesi ogni
bene, ed. ora, sopra 'Tersi del ehiaro IJOeta e puhblieista, Antonio Ghislanzoni, st1 lavorando intorno ad un nuovo melodramma, intiiolato dall' immortale Spa'l'taco~ cbe osO spezzare i
ferr-i impostigli dall' onnipotenza romana.
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