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PARTE PRIMA

Le relazioni culturali
del monastero1

<<Innomine domini nostri ìhesu christi incipit noticia regularis ordinìs
quomodo tradite sunt sancte moniales in monasterio domini salvatorìs
secundum ordinem sancte regde in tempore domne amelpergi humilis
ab a t i ~ s e » ~ .

La prima data certa riguardante il cenobio è del gennaio 759 (C.D.L., 111, n.
31, pp. 187-191); a quell'epoca la fondazione religiosa, dedicata a S. Pietro e all'arcangelo Michele (come era consuetudine delle fondazioni ducali), era perfettamente attiva sotto la guida della badessa Anselperga, figlia di Desiderio che, con Ansa
sua moglie, aveva dato inizio all'erezione del monastero a partire dal 753. La dedicazione a S. Salvatore risulta da un documento del 4 ottobre 760 redatto da Pavia
e si affianca alla precedente per sostituirla definitivamente in seguito. Una nuova
intitolazione - e questa volta a S. Giulia - è un evento che da una parte potrebbe
rientrare nel fenomeno generalizzato della reintitolazione delle chiese diffuso nell'Alto Medioevo e, dall'altra, potrebbe essere inteso come iniziativa di Berengario
che, nel ricorso al patronato di S. Giulia per una dedicazione aggiuntiva, avrebbe
potuto (voluto) continuare la politica monastica dei sovrani carolingi. (GAVINELLI,
p. 127). La prima intitolazione a S. Giulia si stende su tre documenti di Berengario I: Cremona 19 agosto 889; Verona 4 marzo 915; "curte Sinna" 25 maggio 916.
Al primo di essi si riferisce ANDENNA,
p. 29 e n. 74. Non si intende in queste brevi pagine ripercorrere la storia del monastero già più volte riportata e nelle ultime
pubblicazioni ampiamente documentata, né si pretende di offrire un sunto di storia a tutti nota: le tre pubblicazioni della Grafo relative ai recenti Convegni sul monastero di Santa Giulia contengono importanti contributi che in parte completano,
in parte contrastano gli studi già esistenti sul cenobio e sulle relative implicazioni
storico-politiche. A questi saggi rimando per tutte le preziose indicazioni bibliografiche, per l'approfondimento dei problemi e per l'ampia, diligentissima documentazione. Le parti introduttive del presente contributo - ambientazioni storiche
e convergenze cultuali - non hanno alcuna pretesa di esaustività: intendono essere
niente altro che postille a trattazioni specifiche già in sé compiute. Analogamente,
con i brevissimi accenni alle trattazioni teoriche dell'Ars Musica, si desidera semplicemente attirare l'attenzione sui rapporti che da sempre hanno collegato awenimenti culturali e questioni musicologiche, questioni nelle quali si trovarono implicati tanti nomi illustri che hanno segnato gli eventi storici
Amelperga (Amalperga) fu badessa da11'837 a11'856, ma ANDENNA,p. 26, cita un diploma di Ludovico 11, datato 10 gennaio 861, nel quale Amalperga risulta
ancora alla guida del cenobio.
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Con questa iscrizione in capitale grande e rubrata alla C. 42r del Memoriale di S. Giulia3 si rievocava la cerimonia dell'afidamento delle fanciulle regali: adomnus imperator Lotharzus tradzdit filiam suam domnam
Gzshm, e domnus Hludrcvicus imperator tradidit j l k m suam Gishrn». I
nomi di Lotario e di Ludovico 11 (alla cui committenza si deve, secondo
qualche studioso, la confezione del Memoriale) aprono un lungo elenco
di personaggi più o meno illustri che consegnavano alla santa regola del
convento le rispettive sorelle, figlie, nipoti e mogli, secondo una politica
svolta ad ampio raggio che vedeva coinvolti nel IX secolo molti monasteri femminili di fondazione carolingia.
Secondo un principio di reciproco vantaggio che si andava delineando
spontaneamente fra le parti mentre l'educazione ricevuta nel monastero
assicurava prestigio alle fanciulle lì accolte, gli affidamenti regali accentuavano lJiAportAza della fondazione. ~ o n - i m p o r t ache, come fa osservare Melville4, il riferimento alla dinastia carolingia fosse più vantaggioso che non il richiamo a una coppia longobarda: è a questa che noi dobbiamo la fondazione del cenobio femminile, le prime generose donazioni, la traslazione delle prime reliquie5 e gli iniziali privilegi che accompagnarono le regali fanciulle, a partire da Anselperga, figlia di Desiderio e
prima
badessa del monastero6. Certamente non tutte le fanciulle consegnate al cenobio erano destinate a essere 'oblate' o a diventare badesse;
molte di loro vi erano educate perché le situazioni che avrebbero inconTradizionalmente noto come Codice Necrologico-liturgico di S. Salvatore o

S. Giulia, titolo con il quale apparve nell'edizione di VALENTINI.
I1 manoscritto conobbe intitolazioni diverse a seconda degli studiosi che nel corso degli anni ebbero a studiarne alcune parti. ~ecentementeè apparso nei ~onumenCaGermaniae
Hzstorica. Libri Memoriales et Necrologia Nova Series, IV Brescia Der Memorialwnd Liturgiecodex von San Salvatore/Santa Giulia in Brescia, Herausgegeben von
Dieter Geuenich und Uwe Ludwig, Hamover 2000: nell'edizione è compreso il
facsimile (in bianco e nero). Nel
lavoro il codice sarà richiamato kmplicemente come Memoriale di S. Giulia.
MELVILLE, p. 97.
Le reliquie dei santi costituivano una difesa per la città e per le istituzioni che
le possedevano (Pavia grazie alle asportazioni del re Astolfo, S. Sofia per gli apporti del duca Arechi I1 che aveva fondato il monastero e lo aveva infeodato a Montecassino, così come aveva creato S. Salvatore ad Alife poi sottomesso a S. Vincenzo al Volturno); erano doni preziosi, utili per fondare abbazie (si veda il gemellaggio Montecassino-Leno e Bologna-Clermont), per suggellare rapporti e ristabilire
prestigio là dove si era recato oltraggio. Erano, soprattutto, ricchezze che finivano
con il simboleggiare una regalità nella quale si identificava il donatore. La traslazione e gli spostamenti delle-reliquie, non sempre giustificati da esigenze cultuali o
da intenti protettivi (come era accaduto per le spoglie di S. Agostino ad opera di
p. 33, negli evenLiutprando) formavano una storia a sé stante che secondo TOMEA,
ti politici culminati con l'epoca desideriana bastava a controbilanciare la mancanza di una agiografia 'longobarda'.
In questo monastero - stando all'Adelchi del Manzoni - è ambientata la morte di Ermengarda, figlia di Desiderio e sposa ripudiata di Carlo Magno. Con rifep. 239, LUDWG 2, p. 108 e n. 50 afferma: .non occorre ririmento a VALENTINI,
cordare che fu il Manzoni ad attribuire questo nome alla figlia di Desiderio*.
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trato nella vita secolare non le trovassero impreparate. Alcune erano destinate a nozze regali che, accettate o imposte, avevano lo scopo di stabilire parentele politiche e alleanze. La sorella di Unroch e di Berengario
(Ata?), cresciuta in S. Salvatore, sposava Suppone 11, arciministro di Ludovico I1 e duca di Spoleto tra 1'871 e 1'8767, e lo stesso Ludovico I1 prendeva in moglie la bresciana Angelberga, pure educata nel monastero, figlia di Adalgiso conte di Parma. A questo punto sorge il sospetto che Ermengarda, la loro figliola consegnata al cenobio e da quello rapita a scopo di nozze da Bosone di Vienna8, non fosse stata scelta soltanto per la
sua bellezza. L'episodio sconcertante9 aveva avuto un illustre precedente
quando, ne11'873-74, Liutardo, vescovo di Vercelli e arcicancelliere di Car10 il Grosso, aveva fatto rapire la figlia del defunto marchese Unroch del
Friuli, fratello di Berengario, per darla in sposa a suo nipote1'.
Quanto al problema dell'istruzione che le claustrali potevano ricevere
in S. Salvatore, è già difficile formulare delle ipotesi; sicuramente non furono impreparate le badesse chiamate a coltivare le relazioni con i potenti del momento e a dirimere questioni amministrative: non era priva di
cultura Anselberga, figlia di Desiderio e prima badessa di S. Salvatore che
era stata a contatto con Paolo Diacono, precettore di Adelperga (una delle sorelle e moglie di Arechi)"; né doveva essere priva di istruzione Amalperga che accoglieva una quarantina di regali fanciulle, a partire da Gisla

BOGNET~I,
p. 477.
VIOLANTE,
p. 1017. Bosone era il rappresentante in Italia di Carlo il Calvo.
Di natura diversa quello perpetrato da Carlo 111, figlio minore di Ludovico
il Germanico che, penetrato nel cenobio, ne asportava il tesoro delle monache e
quello della stessa Angilberga ( B O G N E p.
~ ,482)
'O Annales Fuldenses, 1, c., ad an. 887, p. 105. Citato in VIOLANTE,
p. 1019. I1
matrimonio così violentemente imposto non fu consumato per l'improvvisa morte del giovane.
FINOLI,p. 978. I1 duca Arechi I1 donava ad Anselperga il monastero di S. Liberatore del Beneventano, che si aggiungeva agli altri otto cenobi soggetti a S. Salvatore di Brescia: S. Salvatore di Pavia, S. Salvatore di Sirmione (fondazioni della
regina Ansa), Montelungo di Soriano, S. Cassano di Bologna (pervenuto ad Anselperga per cessione del prete Sindulfo), il monastero di Pistoia (ottenuto dall'abate
Ermeberto per mezzo di una permuta), quello di Sextuno (nel territorio di Rieti),
quello di S. Vito (nello stesso territorio, ottenuto da Ansa con una permuta con il
p. 441).
vescovo di Rieti), quello di Intride, posto ai confini di Valva. (BOGNETTI,
Se le due fondazioni di Ansa erano legate a questioni politiche, i monasteri del Bolognese e del Pistosiese erano ubicati su importani vie di comunicazione tra la pianura padana e l'Italia centrale. Quanto alle fondazioni nelle aree spoletina e beneventana, esse rappresentavano il simbolo della sottomissone dei duchi a Desiderio.
(ANDENNA,
pp. 21-22). Della dominazione longobarda restano tracce evidenti anche nella documentazione libraria: il manoscritto 4, conservato nella Biblioteca di
Cava dei Terreni, donato nel 1263 all'abbazia da Eustachio arciprete di Castelrotto (Otranto), comprende il Codex Legum Langobardorum e i Capzdaria Regum
Francorum; vi sono raffigurati re e principi longobardi e franchi e sono illustrate
undici scene di stile beneventano riproducenti la leggenda dei Vinili, antenati dei
Longobardi. (Illustrazioni 1 e 2).
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Illustrazione 1 - Cava de' Tirreni, Biblioteca dell'abbazia, ms 4, C . 182r, Codex Legum
Langobardorum, sec. XI (Scuola beneventana): il principe Arechi.

(o Gisela) figlia di Lotario I e da Gisla (o Gisela) figlia di Ludovico 11,
educande che, a loro volta, erano cresciute non soltanto negli agi ma anche in una temperie culturale di prim'ordine. Tanto meno doveva essere
incolta l'intraprendente Berta, figlia di Berengario I, donna dalle forti connotazioni organizzative, pronta a far costruire castelli e strutture difensive per assicurare protezione a uomini, animali e prodotti agricoli in caso
di pericolo, badessa alla quale si è pronti a riconoscere - nel momento della valorizzazione delle reliquie +liane - esigenze e pulsioni spirituali, ten-
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Illustrazione 2 - Cava de' Tirreni, Biblioteca dell'abbazia, ms 4,

C.

9

15v, Codex Legum

Langobardorum, sec. X I (Scuola beneventana): re Rotari.

denze che, d'altra parte, potevano ben essere coniugate con un più o meno cosciente progetto di affermazione e di riconferma del potere politico.
È opinione comune che i monasteri femminili di fondazione regia divenissero centri di cultura, tuttavia le notizie circa l'istruzione impartita
alle educande e alle monache di S. Giulia sono relegate per il momento su
un piano analogico con quanto si riferisce ai paralleli monasteri maschili
della città12. Si dà per certo che almeno a partire dall'età carolingia i monasteri benedettini avessero in dotazione una biblioteca e uno scriptorzum,

l*

Per il monastero maschile di S. Faustino si veda ARCHETTI2.
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che nei centri più importanti si coltivassero le arti del Trivio e del Quadrivio e che questi centri, depositari della cultura, fossero anche responsabili della s u i diffusione attraverso i libri. Circolazione di elementi di idee
che la stessa elezione degli abati - quando provenienti dall'esterno - consentiva e favoriva creando contatti con tradizioni diverse e infiltrazioni liturgiche ad ogni livello, come possono documentare, per non citare che
un esempio, i punti di contatto fra la liturgia milanese e quella cassinesebeneventana che sono ritenuti i frutti della dominazione longobarda.
Si può presumere che anche nel cenobio femminile di S. Salvatore/S.
~ i u l i chidoveva
a
occuparsi delle attività culturali fosse in grado di esplicarle nella misura in cui lo esigevano sia l'appartenenza all'Ordine13 sia
il rispetto per le regali fanciulle affidate al chiostro. Va da sé che ogni
monastero seguiva la Regola a seconda delle sue possibilità e degli elementi di cui disponeva e così, più o meno, sarà stato per il cenobio femminile di S. Giulia. Purtroppo non ci sostengono i documenti ritrovati,
testimonianze preziose che sono esplicite soltanto riguardo a privilegi,
donazioni, esenzioni, permute, e puntualissime descrizioni dei beni posseduti dal monastero (per le quali è doveroso il rimando al ben noto Polittico14, che, stando a Girolamo Arnaldi, si rendeva necessario nel momento in cui il monastero <<passavadai fasti della grande politica europea all'asprezza della vita quotidiana combattuta ispramAte, in difesa
dell'integrità dell'ingentissimo patrimonio fondiario>>)15.
Nella Regola di S. Benedetto, al Capitolo XLVIII (Illavoro manuale quatidiano), si contemplano, insieme, le occupazioni manuali e la lettura, attività che impegnava i monaci (e le monache) per diverse ore al @orno% nei

e

l3 La regola benedettina dell'xora et laborau nell'interpretazione originaria si
riferiva al lavoro manuale affiancato alla preghiera, ma accanto a questo, quando
necessario, si svolgevano attività di natura intellettuale: nellyunoe nell'altro caso il
monaco doveva agire munito di una specifica preparazione "professionale" che salBARASSI
3, p. 299). Le cerimonie, il canvaguardasse il decoro dellYOrdine(FERRARI
to, le letture, la recita in comune richiedevano una particolare attenzione e un progressivo affinamento perché sia la disattenzione sia l'errore erano contrari al deco2, p. 160).
ro del culto divino. (ARCHETTI
l 4 CDL, coll. 706-727, n. 419. L'inventario di S. Giulia è il più ampio inventario italiano; redatto su un rotolo di oltre 5 metri, è composto di 12 pergamente:
2,
elenca 94 proprietà del monastero, di cui oltre 70 a struttura curtense. PASQUALI
p. 133, note 27, 28. Secondo PASQUALI
2, p. 137 la data del Polittico, che è la trascrizione operata da almeno tre amanuensi, sarebbe databile agli ultimi due decenni del IX secolo. Una prima descrizione del contenuto del Polittico si trova in PASQUALI 1.
l5 ARNALDI,
p. 508 e n. 8. La compilazione rispecchia gli intendimenti dei Carolingi, volti all'accertamento delle proprietà, compilazioni per le quali venivano
forniti modelli da seguire, uno dei quali sarebbe il Breviurn exempla ad describend a res ecclesiasticas étjscales, in M G H , Capit. I, pp. 250-256.
l6 Da Pasqua a ottobre dall'ora quarta alla sesta e dalla metà dell'ora ottava fino al Vespro; dall'inizio di ottobre al principio della Quaresima fino all'ora seconda. Durante la Quaresima dalla mattina fino all'ora terza compresa. La lettura e/o
lo studio dei salmi erano ripresi dopo il pranzo.
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giorni della Quaresima veniva assegnato a ciascuno un libro della Biblioteca, e questo libro doveva essere letco tutto di seguito e per intero. Questo
compito quotidiano (che prevedeva sanzioni per gli inadempienti), era certamente svolto anche in S. Giulia e le claustrali attingevano per questo alla
Biblioteca del monastero che conteneva - oltre ai libri necessari per l7Ufficiatural7 - la memoria del martirio dell'apostolo Tommaso (nel <<passionario grosso vetero»), della passione di S. Pimeneo (nel <<passionariovetero
subtilh), testi del Vecchio e del Nuovo Testamento, i sermoni di S. Martino, la vita di S. Antonio abate scritta nel libro chiamato paradiso, le vite dei
Padri, i Dialoghi di Gregorio Magno, alcuni scritti di Beda e la memoria di
S. Genesio (<<inlibro de Gotish). A questi si dovevano aggiungere i libri che
erano stati rinnovati o ricopiati, come era avvenuto per l'omeliario novo per
la commemorazione di S. Ambrogio scritta <*inquaterno nove>*, o per la
nove»'!
menzione di S. Sofia testimoniata nel <<passionario
Come è noto, presso i monasteri lo sviluppo della cultura segnava l'ampliamento della biblioteca, l'aggiornamento dei libri - veicoli di sapere,
oggetti di scambio e strumenti per 17Ufficiatura- e l'inarrestabile copiatura degli stessi. Con la Biblioteca S. Giulia aveva uno scriptorium; entrambi erano ubicati in un ambiente compreso fra il cortile sud-occidentale e il chiostro centrale19. Ora, dove c'è scrìptorium c'è copiatura: si può
ammettere che la stesura/copiatura di Antifonari, Lezionari, Messali, Passionari, Orniliari e Libri notati in genere fosse affidata a botteghe esterne, come suppone la Gavinelli per 170rdinariumdel 1438, come forse avveniva per le Passiones riportate nel codice in esame alle carte 53v-6Or, e
come accadeva presumibilmente per il Tropario-Sequenziario-Processionale-ordinario-del secolo XII, che Bruno Stibleinzodefinisce proveniente dalla altehrwiirdige Basilik di S. Salvatore di Brescia2', libro provvisto
di notazione diastematica con i neumi collocati scalarmente fra le righe
di Fa e di Do, grafie che conservano ancora tratti delle neumatiche ori-

''

Stando alle notizie che si ricavano dalla lettura dell'Ordinariurn datato 1438,
sarebbero almeno una cinquantina, tra Antifonari, Lezionari, Tropari, Messali, Passionari, ecc. (ARCHET~I
1, p. 21). COrdinariurn, conservato presso la Civica Biblioteca Queriniana come Ms H.VI.1 I, era realizzato per conto della monaca Aloysa de Bragis. Su questo manoscritto, copiato da un esemplare precedente, si veda,
soprattutto, GAVINELLI.
l8 ARCHETTI1, p. 21 e note 82-84. Consistenza che si deve ritenere più ampia
di quanto non si ricavi dalle citazioni del170rdinario, e probabilmente almeno pari, se non superiore, a quella che si segnala attraverso un inventario del X secolo
relativo al monastero femminile di S. Lucia a Ravello. (Per questo inventario rinWEMPLE,
p. 90).
vio a FONAY
l 9 Si veda la diligente ricostruzione di ARCHETTI
1, elaborata sulla base di studi precedenti. L'ubicazione di molte costruzioni all'interno del vasto monastero risulta oggi problematica a causa delle parziali demolizioni, dei molteplici rifacimenti e delle sovrapposizioni di chiese e di altri locali.
20 STABLEIN,
p. 128 e illustrazione n. 19.
21 Giunto a Bologna grazie all'intraprendenza del ben noto abate Trombelli, è
ora conservato presso la Biblioteca Universitaria della città come codice 2748.
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ginarie (si veda in particolare la forma del toratlics), ma che con l'ispessimento degli elementi iniziali e finali fanno presagire l'awento della notazione quadrata che da loro deriverà22.È akrettakto ammissibile, come
suggerisce Archetti, che la stesura di documenti, di pemute, di atti amministrativi di ogni genere di pertinenza dei notai e dei funzionari awenisse d'interno-dello stesso monastero. Se dunque questo srriptorircm
era attivo perché non estendere le sue funzioni alla co$atura di Gtti quei
manudi, passionari, operette agiografiche che le claustrali - secondo la
Regola - dovevano leggere quotidianamente? Questi libri dovevano esseri in numero sufficiente per coprire il fabbisogno della popolazione
monastica - variabile, ovviamente, a seconda dei tempi - e dovevano essere frequentemente sostituiti quando logorati dall'uso. Quindi, o si ipotizza una bottega esterna conti~uamenteall'opera per le necessità delcenobio o si presume che, come accadeva per altri settori, si procedesse all'interno del cenobio stesso con personale adeguato.
Nonostante queste ottimistiche premesse resta difficile pensare che in S.
Giulia si vivesse un clima culturale pari a quello di Gander~heirn~~
al tempo della badessa Gerberga I1 (959-IOOI), nipote di Ottone I, donna colta e
lungimirante, nel cui cenobio accoglieva monache benedettine e canonichesse24,fra le quali Rosvita, ckzmor validus Gandeshemensis (C.935-dopo 973).
Sotto la guida di Gerberga I1 si promuovevano gli studi dei classicie si leggevano, fra le opere a disposizionG5, gli scritti di Terenzio. Appunto per
evitare che le consorelle privilegiassero questo autore trascurando gli scrit-

22 Posta a confronto con la notazione del codice 13 del Capitolo di Brescia, la
scrittura del Tropario-Sequenziario presenta affinità morfologiche evidenti, ma una
minor cura calligrafica, dovuta forse alla differente destinazione del manoscritto.
23 L'abbazia dipendeva direttamente dall'imperatore finché Ottone I nel 947 la
liberò da questo vincolo affidando alla badessa piena autonomia. Il convento passò sotto la diocesi di Hildesheim dopo lunga controversia giurisdizionale con l'arcivescovado di Magonza che si risolse soltanto il 5 gennaio 1007, giorno della consacrazione della chiesa conventuale voluta da Gerberga I1 e terminata al tempo di
Sofia. (BERTN, p. 12).
24 Per le canonichesse l'osservanza era meno rigorosa e a loro erano consentiti alcuni privilegi: non prendevano il velo, non erano soggette al voto di povertà,
t a r edisporre
potevano conservare
personali, ricevere ~ s ~ i t i , ~ i & ~ u i slibri,
di servitori, entrare e uscire dal monastero a loro piacimento. (BERTINI1, p. 10).
- Le
canonichesse erano comunque affidate alla p i d a di una badessa; nel Concilio tenuto a Aix-la-Chapelle ne11'816 si fissava l'insieme della legislazione di Ludovico
il Pio concernente le cuionichesse e se ne stabilivano i privilegi. (MGH,Concilia
Il, p. 421 seg.), citato io DWREU~Q,
p. 60.
25 Oltre d a Bibbia e agli agiografi, Virgilio e Ovidio; indirettamente o sotto
forma di florilegi, Rosvita conobbe probabilmente anche Orazio, Lucano, Stazio.
Inoltre Prudemio, Sedulio, Aratore, Avito, Venanzio Forninato, Aldelmo, Alcuino, Gerokmo, Sulpicio Severo, Boezio. (BERTINI1, p. 18). Probabilmente letture
come queste facevano parte del bagagbo culturale dei monaci più col& anche Ildemaro di Corbie che insegnò nel monastero di S. Fausino insieme a LeMiegario
&d'&)la 8 4 4 unava leggere opere di Teremio, Virgilio, Cicerone, Ovidio, Stazio e Festa (ARCXETIX
2, p. 116).
&
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ti agiografci, Rosvita creava sei drammi esaltanti la castità delle vergini e la
conversione delle rneretri~i~~.
Secondo la viii autentica tradizione scolastica benedettina, da sempre alla ricerca di una conciliazione fra le esigenze
della vita spirituale e i valori della cultura, i drammi di Rosvita, erano dedi elevazione s~irimde.
stinati a una lettura intesa come impegno
u
Tuttavia, accennando a coloro che leggevano e rileggevano le opere di
Terenzio (a Terentii tamen fingmenta freqwentius lectitant et, dum drclcedine senonis delectantur, nefandarurn notitia rerum maculantclr* (Praefatio, 2), Rosvita alludeva soprattutto a Brunone, fratello di Ottone I, duca di Lorena e arcivescovo di Colonia, istruito dal grande Raterio2'. Nella lettura delle commedie terenziane, delle quali non assaporava il contenuto, Brunone cercava la "disposizione delle parole" come documenta il
o:
il procedimento richiesuo discepolo e biografo ~ u o t ~ e r ovviamente
deva quelle attente e ripetute letture che Rosvita severamente censurava.
Uno dei primi quattro drammi scritti dopo il 962 è il DulntiusZ8ovvero Passio sanctarum virginum Agapis, Chioniae et Hirenae (Carità, Purezza e Pace), che si basa sulla vicenda delle tre vergini martirizzate a
Tessalonica nel 304 al tempo di Diocleziano, storia tramandata da due
Passiones diverse ma con influenze recipoche. Paphnutius e Sapientia
completano la serie dei
Nel ~apientia,&ero Passio ~ a n c t a rum virginum Fidei, Spei et Karztatis, con argomento affine a quello del
Dulcitius, alle tre vergini è aggiunta Sapientia
(mulzer advena) che figura come la madre delle tre fanciulle.
L'argomento di questo dramma costituisce l'elemento collante che pone l'opera di Rosvita a contatto con il monastero di S. Giulia e, in un certo senso, giustifica la sua citazione in queste pagine: il martirio di tre sorelle ambientato a Roma sotto l'impero di Adriano30 entrava in una tradizione che, dopo essersi diffusa in luoghi diversi e debitamente ramificata, giungeva nell'area milanese e nel monastero bresciano: qui la leggenda si materializzava nel culto di S. Sophia e delle tre figlie Pistis, Helbis e Agape, delle quali si conservavano e si veneravano le reliquie accanto a quelle di S. Giulia, già collocate nel monastero dal 763 ad opera
di Ansa Desiderio3'. I1 ~ & t i r o l o ~ idio Usuardo (t875) e la successii
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I drammi erano preceduti da otto leggende sacre o "poemetti agiografici"
(MaM, Ascensio, Gongnlfus, Pelagìus, Theophilus, Basilìus, DMnysius e Agnes).
Sui problemi culturali della corte ottoniana e del convento di Gandersheim,
su Brunone tramite autorevole fra la casa di Sassonia e l'abbazia rinvio a BER^ 2.
Con altri tre - Gallicanus, Calimchns e Abraham - fu sottoposto al giudizio dei dotti monaci di S t - Emmerarn, gli stessi saggi che, in precedenza, si erano
occupati della formazione culturale di Gerberga 11.
29 Seguiti dai Gesta Ottonzs e dai Primordia coenobii Gandeshemensis con i quali Rosvita chiudeva la sua attività di scrittrice.
In realtà sono Diocleziano come chiarisce Rosvira nell'Argwmentrtm preposto al dramma.
Tutte queste mmin sono ricordate nelle Litanie del Memoriale di S. Giulia,
alla C. 8% e le loro reliquie sono elencate ne& Anw& di Angelica B a i d i Santa
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va diffusione nel mondo sassone attraverso un Messale del monastero di
St. Alban a Magonza costituivano probabilmente la fonte a cui Rosvita
attingeva per il suo dramma32.
~ a ~ h n G ei w
Su~ientiahanno in comune alcuni elementi che rinviano
dl'Ars M~szca,disciplina del Quadrivio che Rosvita aveva conosciuto attraverso una delle sue prime insegnantT3. La creazione del Sapientia offriva a Rosvita l'occasione per esporre questioni aritmetiche Secondo la
sua concezione dell'origine divina dell'ars e della scientia come fondamento di tutte le regole per la comprensione del mondo; la riflessione si
accostava al pensiero di S. AgosUno, che, ispirandosi al passo biblico .Tu
hai ordinato tutte le cose secondo misura, numero e peso*34,era dell'idea
che il numero potesse guidare l'intelletto dalla percezione delle cose create alla invisibile verità in Dio.
Allo stesso modo il suo Paphnutius, owero Conversio Thaidis neret&, diventava lo scenario in cui inserire, nella descrizione della mrtsica
mundana sive caelestiP, la teoria degli inter~alli'~
mediata dal IX Libro
del De ntlptzis Philologiae et Mercurii di Marziano Capella (IV-V secolo), speciidi enciclopedia delle arti liberali forse giunta a Rosvita attraverso Remi dJAuxerre, il più importante commentatore di Marziano (C.
841-C. 908)~':erano loro, infatti, a parlare delle tre symphoniae che Rosvita riprendeva nel dialogo iniziale fra Pafnuzio e il discepolo, ossia diatessaron, diapente e diapison
5a e 8a), rapporti che comportano, rispettivamente, una proporti0 epitrita ossia la sesquitertia, una emioliu 0ssia la sesquialtera e la diplasia ovvero la dupla. E, come in Paphnutitls,
l'elenco delle consonanze era receduto dalla citazione dell'int&vallo di
tono recuperabile dal rapporto di 9:8 (45ontlsfit ex duobus sonis et possidet rationem epothoi numeri sive ~es~uioctavi>>)~?
Anche in questo caso sembra evidente il richiamo al De Mtlsica di S. Agostino dal momen1
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Giulia e Santa Concordia sono citate anche nel Pontificale Bologna, Bibl. Univ.
1556 (metà del sec. XIII), che una mano settecentesca assegnavaalla chiesa di S.
Giulia. (GAVINELLI,
p. 130).
32 OLDONI,
p. 37. Secondo BERTINII, p. 74, I1 culto delle martiri si diffuse in
Occidente solo quando, a partire dall'VIII secolo, Sapìentia fu identificata con Santa Sofia, le cui reliquie e r k o state trasportate nel Gonastero di Eschau di recente
fondazione. L'ambiente greco-orientale delle origini della leggenda e i percorsi delle differenti tradizioni greca e latina sono ottimamente delineati da ROBERTINI.
33 *primo sapzentìssimue atqwe benignissimae Rikkardis magish-ae* (Praefatio
ad cunnina, 85 5-6). Citato in BERTIMI, p. 18. Probabilmente Gerberga I1 la avviò invece allo snidio delle discipline del Trivio, con la lettura e il commento dei
classici.
Sapienza 11,20b.
h alternativa d a musica humna e alla mwsica instrwmntalis.
3b BOETHIUS,
h s t . ~ w .I,&
, d n t e r v d h m vero est soni awti gravisque distantuz*.
37 Remigiì AltiEtl,dcrrenris Musics (GS I , 63-94: 65).
3g Altri autori - Cassiodaro, Aureliano di Réome e Mucbald di ft.-Amand enumeravano invece sei cuns~ntirce,comprendendo 4a,59 89 8a + 4% 82 + 5a e
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to che la musica è la scientìa bene modulandi e che i principi informativi del bene modulare sono rnaternati~i~~.
Non ritengo che Rosvita inserisse nei suoi drammi nozioni di questo genere per fare sfoggio di cultura poiché questo suonerebbe in contrasto con
le sue numerose profferte di umiltà (umiltà più esibita che autentica secondo Bertini), né che le sue conoscenze fossero "superficiali", considerando
le opere alla base della sua formazione; credo piukosto che gli accenni al1'Ars Musica - esposti, dato il contesto, in modo sommario -costituissero
soltanto la parte elementare delle sue conoscenze e che queste tracce offerte quasi per gioco fossero in realtà un espediente per incuriosire e preparare le consorelle all'introduzione di successive e più complesse trattazioni. E soltanto un'ipotesi, ma se così fosse, si potrébbe anche pensare a un
eventuale impegno didattico di Rosvita all'intemo del suo monastero.
Dalle notizie che trapelano qua e là sembra evidente che in Gandersheim si seguissero le prescrizioni tracciate da Carlo Magno:

«Et ut scolae legentiun puerorum fiant, psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singulu monasteria ve1 episcopia et libros catholicos bene emendate. Et si opus est evangelium, psalte&m et missale m i bere, perfectae aetatis hominis scribant cum omnia diligentia»40.
L'Ammonitzo era emanata da Carlo Magno nel 789; che questi dettami fossero suggeriti da Alcuino di York4*SUO segretario dal 781 stanno
doppia ottava. Isidoro e Reginone di Priim, pur riprendendo la enumerazione di
sei intervalli, escludevano quello di 8a + 4a e inserivano l'epogdous secondo l'insegnamento boeziano. (Inst. Mus., I, 16).
39 Secondo S. Agostino, il rapporto migliore è quello di 1:1, la più intima delle consonanze, poi intervengono 8a, 5a e 4a. SIMSON,
pp 36-37, specifica che ~ M U sica e architettura sono sorelle perché generate entrambe dal numero; hanno pari
dignità in quanto l'architettura rispecchia l'eterna armonia, così come la musica la
riecheggia*. Concetti che non sono ignorati dal musicografo medievale che tende
a ridurre la qualità dei fenomeni a categorie quantitative, così che l'essenza della
conoscenza è riscontrabile nel concetto di numero come chiave per giungere alla
natura delle cose. Per queste e per altre riflessioni sull'Ars Musica nelle sue componenti matematiche e filosofiche, rimando agli ottimi lavori di EGGEBRECHT
e di
WITKOWSKA-ZAREMBA.
40 Admonìtio generalis del 23 marzo 789, cap. 72, MGH, Cap. I, 60. Citato in
CHARTIER,
p. 43 e n. 2 p. 299. I1 decreto di Carlo Magno era accolto nelle sedi pastorali come testimonia una lettera di Arnone di Salisburgo: aEpiscopus autem unu-

squisque in civitate sua scolam constituat et sapzentem doctorem, qui secundum tradirionem Romnorum posszt instrrrere et lectionìbus vacare et inde debìtum discere, ut per canonicas horas ccrrsus »2 ecclesia debeat canere unicuzque congruum tempus ve1 dzspositasfestivitates, qualiter ilk cantus adomet aecclesiam Dei et audìenp.
tes aedificentur*. ( M G H , Concilia Ami Karolì, I , 199). Riportato in CHARTIER,
44 e n. 3 p. 300.
41 York, C. 735-Tours, 19-V-804. Maestro di Anelberto abate di Saint-Riquier,
di Rabano Mauro e di M a f i o . Di San Martino di Tours Alcuino divenne abate
nel 796, vent'anni dopo che questa fondazione religiosa e centro culturale aveva ricevuto in dotazione da Carlo Magno il monastero di S. Salvatore di Sirrnione (774),
già appartenuto monastero di S. Salvatore di Brescia per donazione di Desiderio
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a confermare da una parte il ruolo di istitutore da questi a w t o nell'organizzazione della Schola Palatina e dall'altra la preparazione culturale
che gli permetteva di svolgerlo. I1 suo patrimonio culturale comprendeva tutti gli insegnamenti idealmente invocati nello scritto del re carolingio, e fra questi 1'Ars Musica intesa nella sua accezione teorica: di un suo
trattato ora disperso è rimasto un frammento42tuttora oggetto di controversie, poiché appare anche nel Musica Disciplina di Aureliano di Ré6me43.I1 SUO contenuto - la classificazione del repertorio liturgico all'interno di 8 modi - si collocava all'interno di quella benefica ventata di novità che aveva coinvolto i centri monastici ed episcopali dietro le indicazioni partite da Carlo Magno (e prima ancor da Pipino) intese a unificare sia la cultura, sia la liturgia; con questi intendimenti si richiedeva che
la liturgia si svolgesse con un repertorio unico e che questo repertorio,
per la prima volta fosse preso in considerazione in una delle materie del
Qtlad&iurn e contemplato attraverso un'appropriata teorizzazione.
Con queste nuove teorie si attuava un confronto fra la teoria classica e
la pratica coeva (confronto che portò al compromesso dell'Alia Musica),
e ci si staccava per la prima volta dalla teoria greca, ancora ripercorsa da
Boezio, da Cassiodoro e da Isidoro di Siviglia. Ed è così che i primi teorici carolingi, sulla scia di Alcuino di ~ o r k grande
,
animatore della Rinascenza C a r ~ l i n g i amentre
~ ~ , si dedicavano con nuovo fervore alle materie del ~ u a d r i v & m inevitabilmente
,
si occupavano anche dell'Ars Musica, insegnamento che, per le sue implicazioni con la filosofia, con l'aritmetica, con le scienze e con la teologia, risultava strettamente collegato
con tutta la cultura del tempo45.
-

(765) che lo a\.eva confiscato a Cunimondo colpevole di aver ucciso un gasindio della regina Ansa. (BOGNETTI,
p. 449 e n. 1, p. 450). La donazione comprendeva anche
la Va1 Camonica, territorio di im~ortanzastrategica
Der i Franchi. Contem~oraneau
mente Carlo Magno affidava la Valtellina al monastero di St. Denis, che occupava
una posizione di potere e di prestigio e che nel XII secolo avrebbe acquisito ulteriori rilevanza per merito delvabaté suger. Carlo il Grosso nel giugno d&'887 confermava a S. Martino di Tours il possesso della Va1 Camonica e di Sirmione (ARNALDI,p. 492 e n. 2); analogamente rinnovavano la conferma Ottone 11 e Ottone
111, rispettivamente il 15 ottobre 980 e il 1 maggio 998 (ARNALDI,p. 492 e n. 3).
42 Flacci Akuini, seu Albini Musica, GS I, pp. 26-27.
43 Che Aureliano dedicava intorno a11'850 all'archicantor Bernardo, futuro arcivescovo, discendente di Carlo Magno.
Secondo Le Goff è necessario ridimensionare la portata di questo fenomeno:
certamente questo movimento ebbe dei limiti, soprattutto a livello scolastico destinando gli insegnamenti esclusivamente ai figli dei nobili allevati a palazzo e ai futuri chierici. Quanto ai manoscritti, creati come opere di lusso, destinati a non essere
letti ma a ingrossare il tesoro delle chiese, beni economici piuttosto che spirituali,
essi sarebbero stati addirittura segni di un'epoca incolta. (LE GOFF,pp. 12-14).
45 Gli scritti usciti dai grandi monasteri, opere di abati esperti nelle arti del
Trivio e del Quadrivio rientravano nella sfera degli interessi culturali che ogni centro si preoccupava di promuovere: dopo Aureliano di Réome, si ebbero, suggerite dalla compilazione dei Tonari, le trattazioni di Reginone, abate di San Benedetto di Prum, autore di un Tonario e dell'Epistolu de harmonicu instztutione (intorI
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I1 fatto che sia inclusa nelle Arti liberali (definitivamente da Marziano
Capella nel 410) ne fa oggetto di elaborazione scientifica; nel Quadrivium è pura teoria, tratta soprattutto di proporzioni che determinano gli
intervalli e della costituzione delle scale, tratta di multitudo a d quid, 0ssia del numero applicato "a qualche cosa". Ars musica è scienza, disciplina, dottrina, materia da insegnare nelle Facoltà, staccata e differenziata dall'ars cantrrs o ars modulaSonis che rappresenta invece l'effetto dell'insegnamento pratico. E se l'ars musica è affidata al musicrrs (che èpratticus in quanto compositore, ma è altresì theoricus poiché pone l'arte del
canto sotto il governo della speculazione), l'ars cantus è affidata al cantor e finalizzata allo svolgimento della liturgia4? Mentre la funzione del
teorico arriva in Occidente dall'antichità classica soprattutto attraverso
Boezio4' ed entra poi nelle trattazioni di epoca carolingia, il ruolo del
cantor comincia a delinearsi a partire da questo periodo e si precisa dal
X secolo, quando i suoi compiti sono spesso sommati a quelli del bibliotecario. Lanfranco di Pavia, nominato abate di Saint-Etienne a Caen da
Guglielmo il Conquistatore nel 1066, nei Decreta pro Ordine sancti Benedicti elenca tutte le funzioni, musicali e non musicali, assegnate al canlor che gerarchicamente si colloca subito dopo l'abate, il priore e i circomitori4*.La descrizione di Lanfranco si discosta da quella delle testimonianze teoriche ancora legate alla contrapposizione di musicus e di

no al 900), indirizzata all'arcivescovo di Treviri, e di Hucbald di St.-Amand, teorico della musica, compositore e poeta franco-fiammingo (prob. Tournai C. 840 diocesi di Tournai, 20-VI-93O), autore di un trattato dal titolo Musica (De harmonica Institutione), che verso 1'876 dedicava la "Seconda Bibbia" eseguita a St.Amand a Carlo il Calvo e, tra 1'891 e il 913 la sua Ecloga de calvis ad Hatto, arcivescovo di Magonza. L'interesse dei teorici aveva luogo a partire dal lacunoso
Tonario di Saint-Riquier contenuto nel Salterio carolingio, (Paris, B.N. lat. 13159),
pp. 25-26). Per tutti i probleredatto in quella località fra il 795 e 1'800 (HUGLO,
mi riguardanti la teoria musicale dell'epoca carolingia, per i contatti, le derivazioni, gli influssi, in breve per ogni questione relativa ai modi ecclesiastici rimando
BARASSI1. L'interesse dei teorici
all'ampia, diligentissima trattazione di FERRARI
si volgeva anche alla descrizione dei nuovi sistemi notazionali che risultavano necessari per le prime forme di diafonia e - sul versante organologico - si appuntava sulla misurazione di corde e di canne descritte nei vari D e mensura monocbordi e De mensura jstularum.
46 La contrapposizione di musicus e di cantor, già nota dalla più tarda antichità, è ripresa con feroce ironia da Guido d'Arezzo nelle Regulae rhythrnicae (Arezzo, C. 1027) con una definizione che è passata alla storia.
47 BOETHIUS,
Inst. Mus, 1, 34: <<ls
vero est musicus, qui ratione perpensa canendi scienttam non serviti0 operis sed imperi0 speculationis adsurnpsit.>.
48 BORGHI-TIBALDI,
passim. Nell'ambito strettamente musicale gli spettano:
l'esecuzione di alcune importanti antifone legate alle solenni festività, l'intonazione e la scelta dei collaboratori per l'esecuzione dei canti, la correzione del confrate110 se questi sta effettuando una intonazione errata o una commixtio tonorum. Sul
piano del rituale, dove può sostituire l'abate, e nei gesti di carattere simbolico si afferma la sua autorità nella vita del monastero, entro il quale può anche ricoprire
ruoli di carattere amministrativo, archivistico e annalistico.
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cmtor al di fuori di qualsiasi argomentazione di materia istituzionale.
Ma, ovviamente, si tratta di cantori con ben differenti connotazioni: nelle trattazioni teoriche le critiche sono rivolte soprattutto ai crinitifi.at7-e~~~
orgogliosi della loro bella voce, ai quali spetta soltanto l'esecuzione di
qualche canto e ai quali non si richiede la conoscenza delle strutture musicali e dei supporti che regolano l'esistenza delle stesse5*.
Alla C. 60v del Memoriale di S. Giulia è registrato - in testa a dodici
nomi di monaci di Reichenau - Ualafret, ossia Valafrido Strabone
(808/809- 18 agosto 849), "uno dei maggiori intellettuali dell'ep~ca"~~.
Negli studi più recenti si specifica che Valafrido, abate di Reichenau era
a Brescia intorno a11'840 con Folkwin suo successore52e con Liutberto.
futuro presule di Magonza e arcicappellano di Carlo II153.
Brescia e il cenobio femminile di S. Giulia furono certamente onorati
dalla presenza di questa straordinaria figura di teologo, poeta e glossatore che aveva avuto la sua formazione culturale negli a m i 816-825 nello
stesso chiostro di Reichenau, prima di passare a Fulda per seguire l'insegnamento di Rabano Mauro. Ne11'829 Valafrido era chiamato alla corte di
Ludovico il Pio e di Giuditta come precettore di Carlo (il futuro Carlo il
Calvo); nel medesimo anno Carlo era in visita al monastero di Reichenau.
L'evento fu ricordato dallo stesso Valafrido con un breve poema celebrativo:

<<Fertenubkz tzbiasque
Organum crrm cymbalis
Flatu qrridquid, ore prrlsu
Arte constat musica...»54.
49 Nel Prologus ad Antìphonarzum Guido afferma * Temporibus nostris super
omnes fatui silnt-cantores>>.
50 ROSABAREZZANI
2, p. 138 segg.
51 ANDENNA,
p. 26 e LUDWIG2, pp. 109-110.
52 Memoriale di S. Giulia, cc. 26r e 27r: Folkwin (= Uolchini) apre due elenchi
di monaci.
53 Secondo LUDWIG2, p. 110, la lista risalente a un soggiorno di questi monaci a Brescia, è stata redatta verso la fine del 'governo' di Valafrido Strabone che durò da11'842 a11'849. Nel Memoriale sono registrati (C. 18r) anche Regimberto, bibliotecario della medesima Reichenau e suo fratello Wano (Uuano) decano dell'abbazia di San Gallo. La venuta dell'abate Walafrido a Brescia seguiva di poco quella di Dungal awenuta a Pavia, in seguito alla legge emanata da Lotario ne11'825, il
quale disponeva che nella capitale pavese, dove avrebbe insegnato il famoso 'scoto' Dungal, dovessero concorrere studenti (ovviamente di sesso maschile e prowisti di preparazione adeguata) provenienti da Milano, Brescia, Novara, Como, Bergamo, Vercelli, Acqui e Liguria marittima. (BOGNETTI,p. 465; AGOSTI,p. 291). Situazioni analoghe si verificavano a Cremona e a Verona. Secondo AGOSTI(p. 291)
con la promulgazione di questa legge Lotario ricostituiva in Italia la scuola pubblica e di Stato, sottraendola di fatto ai vescovi.
MGH, Poet. Lat., 11, p. 406. Riportato in PERROT,p. 295, testo n. CLIII, e
in altri dopo di lui.
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Questi versi ebbero commenti discordanti: stando a Perrot. Valafrido
avrebbe inteso creare semplicemente "un'immagine poetica" senza reali
riferimenti a esecuzioni musicali. Al contrario, Ambros riteneva che queste parole non avrebbero avuto alcun senso se gli strumenti (arpe, flauti, organo e cembali) non fossero stati veramente suonati55,tanto *più che
l'occasione sembrava propizia per richiedere l'intervento delle consuete

Laudes regiae56.
~ u a n t ~ a geffetti
li
che la musica poteva produrre sugli ascoltatori è
d'obbligo la citazione di un passo dai Versus de imagine Tetrici che Valafrido componeva in altra occasione, quando, cioè, davanti alla reggia di
Aquisgrana fu collocata la statua equestre di re Teodorico che Carlo Magno aveva fatto portare da ~ a v e n n aDialogando
.
con la sua Musa, il poeta esaltava il suo imperatore descrivendo una solenne parata che si svolgeva negli splendidi giardini del palazzo reale; qui, al cospetto di un cavaliere rivestito d'oro e contornato di fedeli (= l'imperatore), cominciavano a suonare un organo e una combinazione di campanelle: la melodia che si formava da Questoensemble era tanto soave da scuotere le anime fragili, e una donna, perdendo i sensi, moriva colpita dall'estrema dolcezza dei suoni:
-

-

A

a

.

<<Astalia de parte nitens fulgore corusco
Auratus discurrit eques, comitante pedestri
Agmine, tintinnurn quidam, quidam organa pulsant.
Dulce melos tantum vanas deludere mentes
Coepit, ut una suis decedens sensibus ìpsam
Femina perdiderzt vocum dulcedine vitam.. .>>57.
55 AMBROS,
p. 116, n. 1. ~ D a ist
s gewiss keine blosse Phrase. Diese Worte ware eine Unziemlichkeit und Lacherlichkeit gewesen, wenn die Instrumente nicht
wirklich dazu getont hatten~.
56 Sulle acclamazioni, sulla loro collocazione nei rituali, sulle formule utilizzate e sull'uso degli strumenti nelle varie occasioni è utile lo scritto di WILLIAMS
2,
pp. 81-84.
MGH, Poet. Lat., 11, p. 374. PERROT,
p. 280, testo n. CXXVI. È dello stesso Perrot (p. 281) l'osservazione che effetti analoghi erano stati descritti in un testo arabo, stando al quale i suoni dell'organo potevano far morire di piacere. (PERROT, p. 220). Pensando alla costruzione dell'organo e alle caratteristiche sonore che
lo strumento poteva avere in quel tempo, Ambros (p. 77) non riteneva realistico il
passo di Valafrido ed era dell'idea che la donna avesse perso i sensi non per il piacere, bensì per lo spavento che i suoni le avevano procurato: 4challstark und dronend, ja schreierisch durfen wir uns diese sonst armen Orgelwerke vorstellen, die
damalige Zeit liebte das Derbe und roh Kraftig: zu Aachen war im 9. Jahrhundert
im Dome eine Orgel, uber deren Klang eine Frau in Ohnmacht fiel*. (Possiamo
immaginarci potenti nei suoni e rimbombanti, addirittura urlanti queste composizioni per organo, per altro di scarso valore. Quell'epoca amava le cose brusche e
rozzamente potenti: nel IX secolo nel duomo di Aquisgrana vi era un organo per
la cui sonorità una donna cadde svenuta). Quanto all'arnbientazione dell'evento, la
rievocazione di Valafrido non si riferisce per la verità a una chiesa bensì ad un ambiente esterno che descrive con molti affascinanti particolari.
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Ma quale era l'organo che Valafrido poteva aver conosciuto?
Lo strumento che Ludovico il Pio faceva costruire nell'826 dalpresbyter Giorgio di Venezia, era il terzo degli 'organi carolingi' noti fino ad allora (e Valafrido - stando alle date - poteva averlo visto): Pipino ne aveva ricevuto uno in dono da Costantino Copronimo nel 757, un nuovo
esemplare Dure ~rovenienteda Bisanzio era-stato destinato a Carlo Magno ne11J812? La presenza di un organo nel palazzo reale aveva avuto un
grande rilievo politico poiché la costruzione di uno strumento "more grae~ u d o & o allo stesso livello dell'imperatore di ~ i s a n z i o .
iorum"
L'organo ebbe quindi origini aristocratiche, ma ben presto entrò nei
monasteri come strumento didattico e si ebbe da quel momento una vera e propria disseminazione di organari e di scuole formative che -presupponevano anche la preparazione organistica e musicale. Su questo tipo
di formazione faceva affidamento il papa Giovanni VI11 (872-882) quando, un anno dopo la sua elezione, richiedeva al vescovo Annone di Frisinga l'invio di ;n <<optimumorganum cum arteficen, ossia di uno strumento accompagnato dal relativo cultore della materia59. Poiché all'altezza del X secolo l'installazione di un organo era evento che accomunava molti monasteri italiani, francesi e tedeschib0, non sembrò amenimento eccezionale che Goffredo, secondogenito del conte Attone di Canossa, divenuto vescovo di Brescia, facesse costmire un organo per il monastero di Canossabl; se mai suonava sconveniente il fatto che, per fondare quel monastero e per rinsaldare i legami tra Brescia e Canossa, Goffredo concedesse al padre alcune reliquie di S. Apolloniob2.Con la costruzione degli organi si moltiplicavano le trattazioni riguardanti la misurazione delle canne, teorizzazioni che coinvolsero più autori e che trovarono il più insigne rappresentante in Gerberto di Aurillac, esperto di
matematica, filosofia e teologia, che dopo gli studi compiuti in-catalogna, insegnava a Roma e a Reims, diveniva abate di Bobbio (981-983),
successivamente arcivescovo di Reims e in seguito segretario di Ottone
I11 e arcivescovo di Ravenna, prima di salire al soglio pontificio con il
nome di Silvestro I1 (999-1003). Lo scritto che metteva in luce le sue coma
et rnonochordi dall'inpetenze nell'arte orginaria è i l - ~ e n s u rfistularurn
A

A

I

FERRARI
BARASSI
1, p. 56.
59 M G H , Epist. Merov. Et Karol. Aevi, V , anno 873, p. 287; PERROT,
pp. 286287; FERRARI
BARASSI
4, p. 42. WILLIAMS
1, p. 612, interpretava il passo in modo
assolutamente personale affermando che in realtà non si sarebbe trattato di uno
strumento, ber& di "an 'organ of learning' (e.g. a book) used for the teaching of
the discipline of music".
'l Dopo il 915, data in cui Attone sposava Ildegarda dei Supponidi. La preciBARASSI
4, p. 19.
sazione è di FERRARI
VIOLANTE,p. 1026.
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cipit 'Rogutus u pluribus' (a lungo ritenuto opera di Bernelino), nel quale utilizzando razionalmente la menstrra di Boezio, Gerberto introduceva anche la nozione di <<correzione»
della misura ~ r o ~ o r z i o n adelle
l e canne, che risultavano, così, modificate in vista di una accordatura ideale63.
1

I

Le relazioni culturali di un monastero con il mondo circostante assumevano un carattere interlocutorio quando la fondazione era diretta emanazione del vescovo, soprattutto se questi, facendosi carico di tutte le attività, partecipava in prima persona all'insegnamento; così aweniva nel
cenobio maschile di S. Faustino, creato (o restaurato) da Rampertob4,vescovo bresciano di nobile stirpe locale (824-844), e da lui traiformato in
un famoso centro di avviamento teologico; l'insegnamento che vi veniva
impartito resta documentato sia dalla presenza di Leodegario e Ildemaro, due insigni teologi dell'epoca richiesti ad Angilberto arcivescovo di
Milano per l'avviamento e l'ordinamento del ~ e n o b i osia
~ ~dall'arrivo
,
del
chierico Elgilmann che il vescovo di Costanza Wolfleoz nell'83 1-32 manto
si prendesse cura della di lui f o r m a ~ i o n e I1
~~.
dava a ~ a m ~ e rperché
medesimo vescovo attento atutte le possibili vie di perfezionamento della cultura, in un diploma del1342 in favore del monastero di S. Faustino,
attestava che in Lombardia si continuava la tradizione di Dungal e che si
richiedevano maestri per l'istruzione dei monaci e del clero milanese e
I

63 Le innovazioni d'arte organaria prospettate da Gerberto - e spiegate nelle
sue complesse tabelle - non furono subito recepite in Europa, però il principio della correzione della misura delle canne e quella di un'estensione di quindici suoni
(per quanto diversamente intesa) furono riprese ai primi anni dell'XI secolo da vari scritti teorici, fra i quali quello di Notker Labeo di S. Gallo (C.950-1022). FERRARI BARASSI4, p. 23 sgg. e FERRARI
BARASSI3, pp. 321, 326. Adalboldus, vescovo di Utrecht dal 1010 al 1026, storiografo, filosofo e discepolo di Gerberto, gli dedicava l'arduo trattato di divisione del monocordo *per tria genera* dal titolo Musica (GS I, 303-312).
Ramperto è menzionato alla carta 34v del Memoriale di S. Giulia insieme a
sei monaci di Reichenau. Secondo LUDWIG2, p.1 l l e n. 100, sarebbe da respingere l'opinione che Ramperto sia morto ne11'844, poiché a C. 34 del Memoriale figura tra i viventi, e non appare nell'elenco (C. 21) dei vescovi di Brescia deceduti. Il
nome di Ramperto figura poi due volte nel Liber vitae di Reichenau (n. 99); sembra pertanto plausibile l'ipotesi che questo nostro vescovo ne117844si sia ritirato sul
lago di Costanza.
65 CDL n. 140, col. 245, a. 841. Citato in FINOLI,
p. 98 1. La fama di Ildemaro
è legata soprattutto al Commento alla Regola Benedicti databile tra 1'844 e 1'850:
dall'attenta lettura che di questo scritto fa Gabriele Archetti, si ricavano soprattutto molte interessanti notizie circa l'istruzione e la custodia dei pueri obhti.
MGH Epp. 5, n. 16, p. 322 seg. (Ricordato in LUDWIG1, p. 103). A quanto
pare gli stretti rapporti di Ramperto e più tardi di Nottingo avrebbero avuto origine dalla politica stessa dei vescovi bresciani che tendeva a respingere il forte influsso dell'abbazia di Leno e a rinforzare, invece, il legame con il monachesimo
Alemanno.
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b r e ~ c i a n o I1
~ ~suo
. successore, il vescovo Nottingo6*,apparteneva alla famiglia che aveva fondato il monastero di H i r ~ a uuomo
~ ~ ; di profonda cultura, e di grandi risorse, chiamato a incarichi prestigiosi, Nottingo manteneva rapporti sia con Eberardo figlio di Unroch, al quale donava ne11'854
per l'abbazia di Cysoing il corpo di S. Callisto (avuto in dono dal papa
Sergio I1 e custodito per dieci anni nella cattedrale bresciana), sia con Grimoaldo, abate di San Gallo che gli dedicava quel Psalterium optimum
glossatum che più tardi passò all'imperatrice Angelberga70. L'amicizia con
Grimoaldo lo metteva in comunicazione con il centro sangallese, da cui
usciva - nel medesimo secolo IX - il primo codice liturgico interamente
notato, l'importante C~ntatoriurn'~contenente i canti del solista, corredati da una notazione destinata non soltanto a fare scuola in San Gallo e
nei territori tedeschi, ma a imporsi anche in Italia, a Bobbio e a Monza e
ad avere influssi anche in zone periferiche (e nella pagina del Memoriale
che vedremo fra poco). Sul piano culturale Nottingo coltivava l'amicizia
anche con Rabano Mauro (C. 780-856), discepolo di Alcuino, autore, soprattutto, di una compilazione sui testi di Cassiodoro e di Isidoro destinata all'insegnamento nell'abbazia di Fulda. Ricordato nella storia bresciana per aver dedicato a Nottingo uno scritto riguardante l'eresia di Godescalco (De praesentia et praedestinatione Dei, et de gratia et libero ar-

67 AGOSTI,p. 295 e n. 1. Sempre in vista di interessi culturali, Ramperto stabiliva relazioni con Lotario e con i suoi illustri accompagnatori che ne11334 l'avevano seguito, Wala in testa, e che avrebbero avuto influenza sulla vita politico-religiosa di tutto il territorio. Il secondo abate di S. Faustino, Maginardo, era stato monaco a Reichenau e discepolo dell'abate Erlembardo.
68 Nottingo è citato nel Memoriale bresciano alla C. 20r. Il suo legame con le
zone meridionali del regno di Germania è confermato dal ricordo del suo nome nel
Liber anniversarium della cattedrale di Coira (VIOLANTE,
p. 1015, n. I).
69 VIOLANTE?
p. 1010 e nota 5. Da questo centro sarebbe uscito Guglielmo di
Hirsau, inizialmente monaco nel convento di S. Emmeram a Ratisbona, autore del
trattato Primae ergo, in cui esponeva una scala organistica di mi stesa su due ottave, opera concepita, come l'altra sua misura Primam fstulam tantae come complemento al Mltsica, che egli lasciò incompiuto a Ratisbona nel 1069 circa, prima di
prendere possesso della sua carica di abate nel monastero di S. Aurelio a Hirsau
(1071-1091). I due trattati si trovano inglobati anche nel De Musica di Aribone suo
discepolo. Probabilmente dovette interrompere la sua attività di studioso per dedicarsi fino alla mone a riformare monasteri secondo la regola di Cluny. (FERRARI BARASSI
2, pp. 21, 51). Da Hirsau proveniva anche il monaco Dietger (poi abate di S. Giorgio nelle Ardenne e in seguito vescovo di Metz, 7 1120), pure autore
di un De Musica (PL 163, p. 777 sg).
70 VIOLANTE,
p. 1011 e nota 6.
Ms 359 della Biblioteca di San Gallo, e, nel secolo successivo, I'Antiphonale
Missarum Sancti Gregoni, ms 339 conservato nella medesima biblioteca, ritenuto
il depositario della piii genuina notazione sangallese. Di poco più tardo (sec. X-XI)
è lJAnt@honaleMissarum Sancti Gregorii, ms 121 della Bibl. di Einsiedeln, dotato
di una notazione sangallese ricca di indicazioni 'ritmiche'. Editi, rispettivamente,
nei volumi della PM: I1 (seconda serie), I e IV (prima serie).
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bitr~o)'~,Rabano è noto agli organologi per aver preso parte alle questioni riguardanti la descrizione di strumenti musicali: incorporando nella sua
opera l'intera Epistola a d Dardanam dello Pseudo-Girolamo (C. 8 0 0 ) ~ ~ ,
Rabano precisava che il Salterio a lui noto, ossia quello di forma simile a
uno scudo quadrato, aveva dieci corde: <<Nonin modum cztharae, sed...in
modum clipei quadrati conformatur cum chordis d e c e m ~
e che
~ ~ l'organo
- che faceva parte insieme a «twbae, calami, fistulae, pandora, et bis simiZia della musica organica» - attraverso i suoi dodici tubi di bronzo <<in
modum tonitrui concitat: ita ut per mille passus sine dubio sensibiliter seu
utique amplius audiatur.. .*75.
Antonio, il successivo vescovo bresciano, proveniente da Reichenau,
è ricordato per il lungo episcopato (863-898), e per la sepoltura di Ludovico 11, morto in terra bresciana ne11'87576; ma lo si menziona soprattutto per la collaborazione con Salomone 11, arcivescovo di Costanza,
attraverso il quale si stabilivano scambi culturali che continuavano una
tradizione già viva al tempo di Ramperto; collaborazioni attestate da una
lettera inviata da un monaco di San Gallo a due chierici, nipoti del vescovo Salomone 11: «Si essetis numero decem, sufficienter haberetis: duo
apud Veronam, duo ad Brixiam, duo apud Constantiam, duo iuxta Sanctum Gallum, duo de hereditate vestra. Ne queremini de paupertate et
ideo scholam fugiatis»". Testimonianza che confermava l'esistenza di
rapporti culturali fra le diocesi di Brescia e di Verona con i grandi centri di Costanza e di San Gallo.

VIOLANTE,
p. 1011.
73 PL 30, col. 221, e in FERRARI
BARASSI
2, p. 53.
74 PL 111, col. 498, e in FERRARI
BARASSI
2, 53 e n. 208. Nella miniatura di un
Salterio della Scuola di S. Benedetto Po, sec. XI (Mantova, Bibl. Comunale, Ms.
C.III.20, C. 2r), re Davide presenta, con gesto ostensivo, uno strumento che sembra
corrispondere al salterio decacorde descritto da Rabano Mauro. (Illustrazione 3).
La raffigurazione si pone tra le fonti organologiche che illustrano l'Epistola a d
Dardanum dello Pseudo Girolamo.
75 De musica et partibus ejus. PL 111, 496-497. Riportato in PERROT,p. 192,
Testo n. LXXVI.
La sepoltura nella cattedrale di S. Maria, messa in opera allo scopo di venerare in modo appropriato le spoglie dell'imperatore, ebbe un seguito drammatico:
il metropolita Ansperto, accordatosi con il vescovo Garibaldo di Bergamo e Benedetto di Cremona, accorse a Brescia con un largo seguito di sacerdoti, si impossessò delle spoglie dell'imperatore e le portò solennemente a Milano per seppellirle in
S. Ambrogio. MGH, S e t . Rer. Lang., ed. G. WAITZ,p. 229. Citato in VIOLANTE, p. 1016.
77 MGH., Legum sebio IV, Fomulae, ed. K. ZEUMER,
n. 43, pp. 425-7. Riportato in VIOLANTE,1018 e n. 1; in BOGNETTI,pp. 481-482, n. 4, l'interessante missiva è riportata per esteso. Il vescovo Antonio è iscritto sia nel Memoriale di S. Giulia (cc. 26v-27r), sia nel Liber vitae di Reichenau (LUDWIG2, p. 112).
72
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Illustrazione 3 - Mantova, Biblioteca Comunale, ms C.III.20,
detto Po): Salterio.

C.

2r (Scuola di S. Bene-

PARTE SECONDA

Convergenze di culti

Alla carta 36r del Codice Necrologico-liturgico, una mano poco esperta
riportava sul testo del responsorio Multa egenint iudei, redatto in minuscola carolina, una notazione neumatica 'in campo aperto' appartenente, come la scrittura del testo, al17XI secolo.

In questo secolo si confermano le più note famiglie neumatiche, si stabiliscono in centri anche molto lontani e costituiscono - con l'assimilazione di elementi 'locali' - reti di comunicazione e di affratellamento: a
Pavia si afferma la bretone, a Verona si infiltra la nonantolana, nella Novalesa si scoprono elementi catalani, mentre le sangallesi (che sono di casa anche a Reichenau come si vede nel Kantatorium del 1000-1001)'~
trionfano a Bobbio e a Monza. Le notazioni neumatiche possono subire alterazioni morfologiche o conservare tratti originari: la metense si installa a Como con caratteristiche 'locali' e subisce trasformazioni anche
notevoli durante il suo percorso verso Est, senza peraltro che si perda la
sua identificazione con la matrice di Metz-Laon, e fa irruzioni anche nelle zone dominate dalle scritture tedesche stabilendo contatti e impensabili relazioni prima di affermarsi nell'area danubianagO.Per molte di loro si verifica la tendenza alla diastemazia che si viene conquistando in
modo diverso da centro a centro (necessaria non solo per una lettura a
prima vista che escluda o limiti il lungo apprendistato attraverso la voce
del maestro, ma anche per fissare in modo inequivocabile gli esperimenti sulla diafonia), o si istituiscono sistemi che la confermino come acca-

''

Anche in questo breve paragrafo i lievi accenni a contatti e relazioni fra località diverse attraverso fonti di varia natura (specialmente per il triangolo BresciaVerona-Bologna, centri in cui awenne la redazione del Multa egerunt zrrdel) devono essere intesi come semplici accostamenti a temi che non possono essere approfonditi in questa sede e a problematiche in massima parte già affrontate dagli studiosi dei vari settori. Ai loro studi rimando con indicazioni bibli~~rafiche,
che sono di necessità privilegiate, ma fortunatamente parti integranti di ampie ed esaustive informazioni.
79 Bamberg, Staatsbibliothek, lit. 5 (olzm Ed. V. 9). Riproduzione della C. 122
in S T ~ L E Ip.N 185, Abb. 61.
ROSABAREZZANI
5, passim.
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de nell'Antiphonurium Tonale Missarum, scritto nell'XI secolo nel monastero di S. Benigno di Digione e ora conservato come codice H 159
presso la Facoltà di Medicina di MontpeUier8': notazione bilingue - neumatica e alfabetica - che si serve della serie A-P definita 'normanna' oer
la diffusione che ebbe in Normandia, grazie anche agli spostamenti di
Guglielmo da Volpiano, monaco italiano divenuto abate a S. Benigno
(t1031), zelante riformatore di monasteri, soprattutto normanni, secondo la regola cluniacenses2. Vive il suo periodo di perfezionamento la
splendida notazione beneventana, già in uso nel secolo precedente, associata alla scrittura definita anche 'longobarda' perché nata e cresciuta nelle zone dei ducati longobardi di Benevento-Gassino, notazione che può
avere caratteristiche diverse da zona a zona, e che può essere, di volta in
volta, adiastematica, parzialmente diastematica
presentando una
disposizione scalare, offre un grado di attendibilità superiore rispetto alle vere adiastematiche) o francamente diastematica, quando la sua perfetta collocazione scalare è associata alla presenza di linee provviste di chiavi. Dalla notazione beneventana, con l'ammorbidimento delle forme, si
avranno molte notazioni dell'Italia centro-settentrionale, compresa quella del codice Modena 0.1.13 che sarà impegnato per la collazione del responsorio Multa egerunt iudei: la sua notazione, come molte derivate
dalla beneventana, è diastematica sia per la collocazione scalare dei segni, sia grazie alle due linee colorate di Fa e di Do.
~ e n t r le
e notazioni vivono momenti di stasi, di evoluzione, di convivenza, di sovrapposizione, le trattazioni teoriche trovano nuovi spunti
di ricerca. Aprono e chiudono rispettivamente la parentesi che comprende la prima metà del secolo XI due autori entrambi provenienti da Reichenau: 1) Bernone monaco benedettino nominato da Enrico IIg3 abate
di Reichenau nel 1008, scrittore, poeta e teorico della musica (C.970 Reichenau, 7-VI-1048), che poseGe nel suo monastero la riforma cluniacense iniziata dal predecessore Immone e che, secondo il movimento culturale già in atto nel suo monastero, promuove studi di liturgia, teologia, musica, astronomia e m a t e m a t i ~ a2)
~ ~Ermanno
;
di Reichenau (= ErI

82

PM VIII.
FERRARI
BARASSI2, p. 28 e n. 92. Dopo essere stata usata (intorno al 1000)

da Odoramno di Sens nella sua Dimenszo monocbordi.
83 Nel 1014 Bernone accompagnava Enrico I1 a Roma per l'incoronazione; era
una seconda volta a Roma per l'incoronazione di Corrado 11; non è improbabile
che durante uno di questi viaggi o in altra occasione a noi ignota Bernone potesse
aver avuto contatti più o meno diretti con i teorici italiani.
84 Bernone scrive un Prologus in Antiphonarium, indirizzato al vescovo Pilgrim
di Colonia e lo accompagna con il relativo Sonarircs composto probabilmente fra
il 1025 e il 1036. Nel Tonano ogni tono è preceduto, oltre che dalle formule apechematiche di origine bizantina (Noeane, noeagis ecc.) anche da quelle latine piii
recenti (Primum quaerite regnum dei, Senrndurn arrtem simile est hwic ecc.). Su Bernone, sui suoi interessi per la misura del monocordo e per gli esperimenti musicaBARASSI
4, pp. 50-51.
li di tipo didattico con la lyru si veda FERRARI
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manno il C o n t r a t t ~ )discepolo
~~,
di Bernone e poi suo collaboratore nell'opera di rinnovamento culturale dell'abbazia; Ermanno (Opuscuka musica) raggiunge un sistema perfettamente simmetrico con elementi eterogenei presi dalle teorie precedenti e si serve di una notazione alfabetica
di sua creazione che indica, anziché l'altezza dei singoli suoni, i rapporti intervallari fra i suoni stessi, secondo un principio che informa anche
la notazione mediobizantina.
Della prima metà dell'XI secolo è anche il sorgere di una scuola di teoria musicale localizzata nell'Italia centro-settentrionale; gli esponenti di
questa scuola - per certi aspetti foriera di maggiori innovazioni rispetto
alla tedesca ancorata su posizioni preminentemente tradizionalistes6 - sono un Maestro lombardo (o longobardo) autore di un Dialogus de Musica, Guido d3Arezzo e un anonimo compilatore di un De Musica, tre
autori, tutti benedettini e tutti più o meno coinvolti nella riforma cluniacense, che presentano indubbie analogie di tematiche e di esposizioni. Di poco precedente alle esposizioni di Guido, il Maestro lombardo
del Dialogus, che mostra punti di contatto sia con Guido sia con Bernone, codifica definitivamente la teoria delle finales attraverso le quali si
identifica l'appartenenza del repertorio 'gregoriano' agli otto modi

.

.O7

Nelle sue trattazioni, diverse per argomento e per destinazione, Guid o si rivela esperto rielaboratore di elementi della tradizione, ma anche
propugnatore audace di nuove teorie, ispirate dalla sua forte inclinazione pedagogica; nel suo pensiero agiscono contemporaneamente le due attività di-musico e di maestro poiché nella sua configurazione intellettuale così come nella sua formazione musicale esse sono strettamente correlate: il rnwsicus è tale in vista di una precisa funzione didattica così come il magzster si forma sull'esperienza del compositore. Nella sua opera
- vasta e non sempre ben compresa - si osservano pertanto il consueto
omaggio alla tradizione, la rielaborazione di teorie precedenti dove Guido piega elementi preesistenti alle sue necessità didattiche e la creazione
di nuovi sistemi d ' i n ~ e ~ n a m e n t oLa~ ~notorietà
.
di Guido è legata alla
scrittura musicale e all'invenzione del rigo: in effetti questo nostro autore si serve di due metodi che permettono un veloce riconoscimento del
suono scritto (= annotato): un sistema alfabetico che gli serve per teorizzare l'orgunuh alla 4a, e un sistema che prevede l'adozione didue o più
linee rette da chiavi, supporti visibili per la collocazione dei neumi, per-

18-VII-1013, Reichenau 24-IX- 10%.
Bernone accoglie elementi già codificati in ambiente italiano e in parte 'contestati' in zone d'oltralpe almeno fino alla metà dell'XI secolo.
GS I, pp. 257: .;i'ìonus vel modus est regula, q w e de omni cantu in fine diiw
dicat. Nam nisi scieris finem, non poteris cognoscere ubi hcipit, vel quantzm elevari ve2 deponi debeat cantrcsz. I1 suo Dialogus è ora attribuito a un Oddone (Pseudo-Oddone) maestro a Cluny, quindi abate a St.-Maur-des-Fossés dal 1006 al 1029.
ROSABAREZZANI
2, p. 153 e ROSABAWZANI4, p. 149.
85
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Per un successivo procedimento che
fezionamento di metodi già in
Guido espone in forma epistolaregOsono assolutamente indispensabili sia
il talento musicale sia un tipo di memoria che deve essere preventivamente allenata, poiché si tratta di applicare a un canto sconosciuto le stesse
relazioni che intercorrono fra i suoni iniziali e finali delle distinctiones
operate nell'Ut quaeant l a x i ~ ~ ?
In un recente contributo su un anonimo De musica9*si evidenziano le
analogie e le divergenze che caratterizzano le trattazioni di Bernone e dei
tre autori italiani. La localizzazione di questo anonimo autore in un ambiente monastico dell'Italia settentrionale appare più che probabile per tutte le ragioni che sono esposte a sostegno di rapporti diretti o indiretti fra i
quattro autori. Meno sicura anche se estremamente affascinante la localizzazione del trattato in un monastero della Franciacorta, formulata sull'unica scorta dei riflessi della Riforma cluniacense lì particolarmente coltivata.

I1 periodo storico di riferimento a Brescia è ancora segnato dalle grandi figure dei vescovi, a partire da Landolfo 11, di nobile famiglia locale e
"dotto nelle scienze divine e umane", eletto fra il 1002 e il 1003, ricordato per la traslazione del corpo di S. Apollonio nella cattedrale, decisa
nel 1025 per riparare in qualche modo alle asportazioni di G ~ f f r e d oe ~ ~
per la fondazione del monastero di S. Eufemia, eletto come sua ultima
dimora. Le cronache bresciane ricordano l'episodio di Landolfo I1 in atto di deferente omaggio di fronte a Enrico I1 quando questi, diretto a
Pavia nel 1004 per contrastare Arduino e per ricevere la corona di re dall'arcivescovo di Milano, ebbe a passare per Brescia94.Non so se si può
associare a questa occasione l'apparizione del prestigioso Evangeliario
dell'XI secolo95,né se lo possiamo ritenere una donazione di Enrico I1
89 Entrambi sono descritti nel Minologus, composto in Arezzo fra il 1026 e il
1032 per incarico del vescovo Teodaldo, sostenitore delle sue innovazioni teoriche.
Epistola de ignoto canttr, indirizzata da Arezzo al confratello Michele.
91 Sull'origine dell'inno, sulle differenti intonazioni applicate a questo testo ri2, pp. 144-145 e n. 34.
mando a CHAILLEY,
pp. 60-62, che cito in ROSABAREZZANI
Un ulteriore sistema di insegnamento di Guido - per la verità piuttosto macchinoso, implicante i talenti uniti di magister e di discipulus - fu meno compreso e forse nemmeno seguito.
92 DE ANTONI,Un anonimo uDe Musica" del X-XI secolo, Diss. Inedita, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, Univ. degli Studi, Pavia, a.a. 1983/84.
93 VIOLANTE,
p. 1030. A questo episodio accenno alla p. 20 del presente contributo.
VIOLANTE,pp. 1028-1032.
95 Conservato in Queriniana con la segnatura F.II.1, cat. VI11 09. I1 manoscritto che contiene i Canoni evangelici di Eusebio di Cesarea e dodici pericopi evangeliche, è decorato con *splendide miniature di mano tedesca con caratteri ottoniani, tardo esempio della Scuola di Reichenau o di Einsiedeln~(la descrizione del codice si trova in San Salvatore di Brescia, I, p. 184). Alle pagine 173-184 della medesima pubblicazione sono elencaU e descritti oggetti preziosi già appartenuti al
monastero di S. Giulia, compresa la 'croce di Desiderio' (VIII 04)e 1'Evangeliario
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al vescovo bresciano suo fedele sostenitore nella lotta contro Arduino.
Siamo comunque in presenza di un oggetto prezioso che, al pari delle reliquie, poteva assumere proprietà simboliche in grado di istituire o suggellare alleanze e poteva entrare di diritto nella schiera dei libri portatori di connotazioni artistiche non meno che di configurazioni liturgiche.
Alla generosità di Enrico I1 si deve lJEvangeliario (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Ottob. Lat. 74) che faceva scrivere e
miniare a Ratisbona nel 1022 per farne dono all'abbazia di Montecassino; attraverso questo famoso Libro i motivi decorativi d'Oltralpe, specialmente ottoniani, influivano sulla miniatura dei manoscritti dell'epoca dell'abate Desiderio9? E poiché l'influsso della Scuola di Reichenau si
faceva sentire ovunque e le decorazioni avevano un loro linguaggio non
possiamo fare a meno di osservare che le miniature dell'Evangeliario conservato a Brescia ricalcano fedelmente quelle dellJEvangeliario di Ottone 111 che lo precedeva di qualche decennio9'.
Fra i vescovi che nellJXI secolo, dopo Landolfo 11, si awicendarono
sulla cattedra episcopale bresciana, forse il più famoso è Adelmanno, chiamato a reggere la turbolenta diocesi bresciana dopo essere stato diletto
discepolo di Fulberto di Chartres. E appunto a Chartres, uno dei centri
più prestigiosi per l'insegnamento delle Artes, era stato approntato, nel
X secolo, l'importante Antiphonale Missartrm Sancti Gregorii98 che fu
corredato da una notazione originale poi definita bretone; di questa notazione, spesso usata nelle collazioni perché ricca di indicazioni 'ritmiche', restano tracce a Pavia.
Una insolita questione riguardante la sicurezza della badessa è sollevata da Ménant, secondo il quale lo sviluppo di una clientèle armée avrebbe avuto luogo intorno all'anno Mille, ossia durante il movimento legato al feudalesimo. Una tappa decisiva nella feudalizzazione del cenobio
di S. Giulia si sarebbe realizzata nel decennio 1020-1030: in quest'epoca
il monastero ebbe vassalli, mentre nei due secoli precedenti la badessa
non si sarebbe mai fatta scortare dalle truppe o dai vassi come facevano
già all'inizio del IX secolo vescovi e conti99. Se di queste date si tratta,
ossia dei primi decenni dellJXI secolo, il nome a cui si può fare riferimento è quello di ~olinda'OOche fu alla guida del monastero fra il 1014
e il 1028. E appunto del 1014 è un diploma in cui le venivano confermapurpureo (codex brixianrrs, sec. VI-VIII) inventariato nello stesso cenobio come
Breviariurn Ansae reginae.
96 MIGLIO,p. 916.
97 Ms. Lat. 4453, Monaco, Bayerische Staatsbibliothek. Le miniature di entrambi i manoscritti sono accostate nella pubblicazione Le arti e gli stili in ogni tempo
e paese alle tavole 6 e 7. (Illustrazioni 4 e 5).
98 Manoscritto 47 della Biblioteca della città, PM XI.
99 MÉNANT,p. 120.
'Domna Rolenda urnilis abb(atissa)",come si legge alla C. 45 del Memoriale di S. Giulia.
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Illustrazione 4 - Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, ms lat. 4453 (Scuola di Reichenau): Evangeliarzo di Ottone III, C. 23v.

ti da Enrico I1 tutti i privilegi e tutte le proprietà del mona~tero'~'.
Fra
le sue prerogative c'era evidentemente anche la facoltà di far costruire
una delle cappelle, facoltà di cui si valse quando ritenne necessaria la costruzione della cappella di S. Giovanni, come si ricorda nel Salterio-Collettario H.VI.21 del X-XI secolo'02. La figura della badessa assumeva,
come quella dell'abate, le caratteristiche del rappresentante di Cristo nel-

'''

BAITELLI,
p. 42. I1 4 febbraio del 1014 Enrico I1 era stato incoronato imperatore da Benedetto VIII. I1 12 maggio del medesimo anno rilasciava al monastero
di Leno un importante diploma di conferma di tutti i beni e nell'occasione gli conferiva nuovi privilegi. (MGH, D@. Irg.et imp.Germ., 111, n. 300, pp. 372 segg.).
Ricordato in VIOLANTE,p. 1005, n. 3 e p. 1029, n. 3.
GAVINELLI,
p. 129.
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razione 5 - Brescia, Biblioteca Queriniana, ms EII. 1 (Scuola di Reichenau):
i o , C. 29v.

la cura delle anime a lei affidate e - stando alla Regola benedettina - era
liberamente eletta dalle consorelle e scelta fra una di loro all'interno del
monastero103.In realtà, come fa osservare Dubreucq, che tratta dei monasteri femminili in epoca carolingia, l'elezione della badessa nel IX secolo fu raramente del-tutto libera:-«les abbayes servirent souvent à établir les princesses*, e, in effetti, Carlo Magno, Ludovico il Pio, Carlo il
Calvo e Lotario I, dopo aver intitolato monasteri a figlie, mogli e sorelle, fecero in modo che molte di loro ne fossero alla guida104,secondo una
politica che aveva già avuto successo nel periodo longobardo, quando,

'O3
'O4

Disposizione presente nel Cap. LXIII.
DUBREUCQ,
pp. 63-64.
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in seguito alla conversione al Cattolicesimo, si moltiplicarono i monasteri fondati da regine, principesse e nobildonnelo5.
Nei rapporti con la vita secolare la responsabilità della badessa copriva non di rado le funzioni amministrative e politiche e le ricche dotazioni avute con l'entrata nel monastero le conferivano più ampie prerogative. Ma i suoi poteri erano, di fatto, assai variabili e rimaneva sempre un
ampio margine a separare il fatto dal diritto106.Pertanto, non accadeva facilmente che alla badessa fossero conferiti poteri come quelli che Bertini
ricorda a proposito di Gander~heirn'~',e, senza dubbio, sono da ritenere
eccezionali gli onori che la circondavano nelle fondazioni di S. Benedetto di Conversano, di Las Huelgas e di S. Pedro dellas Puellas a Barcellona, monasteri femminili che potevano gareggiare fra loro per lo splendore degli ornamenti nonché per i segni distintivi dei poteri di giurisdizionelo8.
E in S. Giulia? Grazie alla documentazione della fine del XII secolo109
conosciamo l'esistenza del palazzo abbaziale e la sua destinazione; rileviamo la consistenza degli impegni legati al governo del cenobio e tutte le incombenze in parte indicate anche nei capitoli 53 e 56 della Regola. Dall3Ordinario, esplorato da Archetti, conosciamo la posizione della badessa nello svolgimento dei rituali, le vie devozionali da lei percorse, le gestualità, i
rapporti di carattere vassallatico che la legavano sia ai presbiteri e ai chierici addetti al culto liturgico del monastero sia alle monache a lei soggette: i
primi - da lei direttamente nominati - le giuravano obbedienza ponendo le
mani giunte nelle sue; le altre, con il reciproco bacio della mano dopo l'offerta della bevanda nella funzione del Giovedì Santo, ripercorrevano il rituale dell'osc~ltrmche sigillava il giuramento e vincolava i contraentiu0.

l" FONAYWEMPLE,
p. 82, ricorda monasteri femminili di epoca longobarda a
Pavia, Milano, Senatore, Cairate, Lodi, Nonantola, Reggio Emilia, Pistoia, Firenze, Lucca, Pisa e Roma.
L'HERMITE-LECLERCQ,
p. 168.
La badessa di Gandersheim (X secolo), oltre a godere della protezione diretta della sede papale senza ingerenze vescovili, aveva piena autonomia e autorità
suprema, per cui il convento aveva propri tribunali, un proprio esercito, la facoltà
di battere moneta propria, un proprio rappresentante alla Dieta Imperiale. (BERTINI 1, pp. 9-10,)
'O8 Uso della mitra, del manipolo, diritto di usare, come i vescovi, la formula
<<pergrazia di Dio e del seggio apostolico>>,diritto di scegliere i sacerdoti delle chiese di competenza territoriale dell'abbazia o di accogliere alla professione religiosa
i monaci incaricati del servizio delle monache. (L'HERMITF-LECLERCQ,
p.169). aEn
Espagne et en Italie quelques abbesses, reretues des ornaments pontificaux. parèes
comme des idoles, s'offrent à l'aduiation des foules, bénissant, tendant une main
que viennenr baiser respecteusement l'un après I'autre les ecclésiastiques de la vill e ~ (111.:
.
p. 178 e n. 30). Tuttavia, come fa osservare il medesimo autore (p. 178),
a lei
piu i dir& deila superiora erano estesi, piu prendeva importanza i1
necessario, e questo fenonieno rischiara di minare dall'interno i suoi poteri.
j3'
Per la quale rimando a p. 16 e n. 18 di ARCHETTIi .
":LI- Gi>i-r-2 , pp, 70-71.
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Per il resto, soprattutto per quanto riguarda la vita spirituale all'interno del cenobio, le considerazioni che posso fare per il momento, inficiate dalla mancanza di riferimenti precisi, sono puramente congetturali: il
fatto che questo monastero fosse ritenuto la più importante tra le fondazioni regali esistenti e che il suo prestigio potesse riflettersi anche sui
poteri e sulle competenze della badessa non impedisce che la Regola benedettina fosse ancora e sempre alla base del suo comportamento e che
nel disporre il suo operato dedicandosi alle sue
spiritualiter e
temporaliter non dimenticasse mai la discretio e la caritas che più di qualsiasi virtù erano gradite all'interno di qualsiasi fondazione.

I1 responsorio 'Multa egerunt iudei', da cantarsi nella Feria VI in Parasceve, appariva più o meno contemporaneamente a Verona, a Bologna
e a Brescia in S. Giulia, in tre manoscritti in notazione adiastematica
dell'XI secolo; la sua adozione nel centro bolognese era poi confermata - e con notazione perfettamente diastematica - nel manoscritto 0.1.13
conservato a Modena ma confezionato a Bologna tra la fine del medesimo XI secolo e i primi decenni del secolo successivo11'.

La presenza di questo responsorio nel codice di S. Giulia e in tre manoscritti liturgici di una precisa area geografica è evenienza che sollecita
riflessioni sia sulle peculiarità dei libri sia sulle convergenze di culti che
li collegano e che ne attivano i rapporti112.È noto che se vogliamo partire dall'esame di un codice ritenendolo documento in grado di lasciare
tracce di storia, di fornire elementi di collegamento fra i centri culturali,
lo si dovrà vedere inquadrato in un sistema che tenga conto di tutti gli
aspetti di cui il libro si fa espressione, siano essi letterari, musicali, liturgici o figurativi. Qualsiasi codice liturgico si presta a una indagine cono-

"'

I codici sono, rispettivamente: I'Antiphonarzum, codice XCVIII della Biblioteca Capitolare di Verona, sec. XI; il Graduale-Tropario di Bologna, codice 123
della Biblioteca Angelica di Roma, sec. XI, Edizione facs. PM XVIII; il Graduale,
codice 0.1.13 della Biblioteca Capitolare di Modena, sec. XI-XII. Nell'Ordznarzum
del 1438, contenuto nel manoscritto H.VI.11 della Biblioteca Queriniana, alla C.
XXIX il Responsorio è ricordato come semplice incipit testuale, come si vedrà meglio nella Piccola Appendice posta in calce a questo contributo. Non l'ho invece
trovato nel Salterio-Collettario H.VI.21 della Queriniana: le spaziature fra le righe
dei testi da cantare sono destinate ai neumi, ma questi appaiono, rozzamente delineati, solo alle carte 23r e 46v su testi estranei al nostro responsorio. Il Multa eger ~ n non
t è riportato nel Graduale bresciano ms 366 della Bodleian Library di Oxford (XI secolo) e non appare nemmeno nel manoscritto 13 della Capitolare di Brescia del secolo XIII recentemente studiato da C K O S A ~ I .
I l 2 U n semplice confronto fra le lezioni adiastematiche dei primi tre manoscrit1): in quell'occasione
ti è già stato da me attuato diversi anni fa (ROSABAREZZANI
rilevavo sia i punti di contatto sia le discrepanze fra le tre lezioni a conferma della
parziale autonomia che nei vari centri scrittori governava i canti solistici soprattutto in sede di fioriture melismatiche e di note ornamentali. Ora sarà mio compito
tentare, sulla base della testimonianza diastematica - unica per quanto è dato fino
ad oggi di conoscere - una ricostruzione del responsorio cantato presso il cenobio
di S. Salvatore.
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scitiva dell'ambiente e del territorioH3,del substrato rituale, delle motivazioni che danno luogo a varianti testuali e melodiche; si presta anche
a raffronti dai quali emergono analogie, influssi e prestiti, ma anche autonomie e peculiarità sorprendenti.
L'impianto strutturale che costituisce il corpo del manufatto, spesso
determinato da occasioni storiche, nelle sue a&olazioni di parti fedeli
alla tradizione e di parti variabili, di eliminazioni e di aggiunte, già di per
se stesso può dare la misura dell'autonomia di un centro scrittorio, o di
quella 'elasticità redazionale' che permette un costante adattamento alle
esigenze delle singole comunità. Può anche definire il differente grado di
cultura e di urbanizzazione che sollecita i singoli estensori di manoscritti pure affratellati, come accade per il prestigioso Graduale-Tropario 123
dell'hgelica di Roma e il ~asiionario-~ezionario
1576 del17Università
di Bologna che, uniti dai punti di vista geografico, cronologico, spirituale e notazionale, risultano tuttavia differenti per la destinazione liturgica e per il particolare indirizzo: creato il primo nell'ambito ecclesiastico
dellapcattedrale e per quello approntato, proveniente il secondo da S. Stefano, confezionato 'in tono minore' e ad uso monastico.
Anche all'analisi più superficiale risultano le tendenze dei vari centri
scrittori, dall'assetto~liturg~co
fino alle varianti melodiche presenti (e consentite se non decisamente approvate) soprattutto nei canti del solista. Se
poi vogliamo affrontare il problema notazionale, forse il più immediato fra
i procedimenti visibili, non possiamo fare a meno di osservare la diffusione delle vane famiglie neumatiche, la migrazione di neumi 'speciali' dal territorio mozarabico alla zona tosco-emiliana, l'incredibile diffondersi di certe metensi, le contaminazioni o la conservazione della purezza morfologica e, ancora, lacune, aggiunte e vistose modificazioni nelle aree periferiche.
Realtà che testimoniano l'esistenza di rapporti sul piano grafico - siano essi di ordine analogico o contrastante - che si intrecciano inevitabilmente ai
fatti storici, all'impalcatura liturgico-rituale e alle espressioni agiologiche.
Se è vero, come dice Giampaolo Ropa, che non esiste una liturgia occidentale, ma tante liturgie quante furono le singole chiese, che il costume liturgico appare disgregato e che l'impronta locale è presente in ogni
libro, soprattutto il libro di canto per la sua natura di repertorio artistico, ricettivo del gusto locale e ricco di creativitP4, è pur sempre vero
che anche attraverso le difformità si possono recuperare le influenze reciproche. Nel settore liturgico dell'area padana i collegamenti più noti
sono quelli che uniscono le cittk di ~ o n & t o l a ,~ o d e i ea ~ o l & n a ,ma
elementi cultici e usi rituali vengono assunti anche al di fuori di quel territorio, formando connessioni e parentele anche con altre città. Verona
stabilisce rapporti con Reggio Ernilia attraverso il culto di S. Prospero e
S. Silvestro (e accogliendo le frequenti incurcon ~ o n a n d ricordando
a
sioni della notazione nonanrolana); la wnerazione per i protomartiri Vi-

p
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tale e Agricola la unisce a Bologna che, mentre celebra santi e reliquie
francesi, proietta il culto dei suoi protomartiri a Clermont dove ricevono l'intitolazione della cattedrale1? Tre città, Bologna, Modena e Ravenna, sono accomunate attraverso il testo del responsorio Tenebrae factae sunt che accolgono nella versione ritenuta 'ambrosiana', quella, cioè,
che ammette il colpo di lancia quando il Cristo è ancora vivo e ha gli occhi aperti1", versione che consiste in un rimaneggiamento dei versetti che
la compongono: il versetto di Giovanni Tunc unus ex militibus lancia eius
perforavit (Io, 19,34) viene spostato prima di Et inclinato capite emisit
spiritum, dando luogo in questo modo a una successione diversa delle
azioni collegate con la morte di Cristo"'.
Se il responsorio Tenebrae factae sunt in una delle versioni che ce lo
tramandano è in grado di collegare Milano con i centri emiliani (connessione attivata con maggior giustificazione con l'antifona Angeli circumdederunt, l'unica di "genuina origine ambrosiana" presente nel bolognese A 123)" 8, il responsorio Multa egermt iudei che stiamo per esaminare crea un legame fra Bologna, Verona e Brescia. E se a Bologna la tradizione di questo canto dopo A 123 continua nel Mo 0.1.13, a Brescia
la medesima tradizione è confermata nell'Ordinarium del 1438"~.
ROPA2, p. 66 e seg. Scegliendo fra le notizie varie che si riferiscono ai due
santi bolognesi: I ) traslazione di reliquie avvenuta a Clermont nel 450 su richiesta
del vescovo Namasio (ne parla Gregorio di Tours (539-590) nel De gloria martyrum); 2) visita-pellegrinaggio a Bologna di Carlo Magno nel 796, con relativo prelievo di reliquie che confermò il rapporto Bologna-Clermont; 3) considerazione dei
due martiri negli antifonari del monastero parigino di Saint-Maur-des Fossés. (ROPA 4, passim).
ROPA,ibidem, p. 1IO. Più precisamente, il responsorio Tenebrae è presente
in A 123, nel Graduale, ms 0.1.7 della Capitolare di Modena e nel Graduale-Tropario di Ravenna, ms A 47 della Capitolare di Padova (legati questi ultimi anche
da forti analogie notazionali).
Versione che ebbe molto seguito come specifica dom Hesbert citando a sostegno fonti manoscritte e iconografiche (HESBERT
1, pp. 144-146). Secondo Sabaino il materiale testuale del Tenebrae di A 123 <<rappresentaper così dire l'estremo
ed attardato testimone di una tradizione pre-carolingia altrove emendata.. . pertanto, pur coincidendo per collocazione liturgica con la consuetudo sanosanctae ecclesiae Mediolanensis, mantiene inalterata la sua carica testuale 'romana' così come la
sua autonomia di composizione musicale* (SABAINO,
pp. 110-111). I1 responsorio
Tenebrae riportato nel ms 13 della Capitolare bresciana (C. 107r) ha il versetto di
Giovanni collocato alla fine del componimento, ossia dopo Et inclinato capite emisit spiritum, segno che nella cattedrale bresciana non si seguiva la tradizione 'ambrosiana'.
Ricordata in Fonh e paleografia del canto ambrosiano, Milano 1956, pp. 2930. Altre due composizioni presenti in A 123 - la Litania Domine Deus omnipotens e appunto il responsorio Tenebrae (C. 212 e C. 103v, rispettivamente) - riporterebbero invece lezioni neumatiche troppo differenti dalla versione ambrosiana
per poter essere accolte veramente in quella tradizione: ci sarebbe, quindi, una tradizione letteraria indipendente da quella musicale.
'l9 Nel medesimo Ordinario il riferimento alla Legenda agiografca di S. Dalmazzo, contenuta "in quaterno sancte Julie" a C. 14r mette in collegamento questo

"'
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I rapporti sul piano cultuale si stabilivano anche attraverso gli Uffici
liturgici: Hucbald di Saint-Amand, uno dei teorici 'carolingi"20, mentre
si trovava a Reims (e quindi in un periodo compreso fra 1'893 e il 900)
per la commemorazione della cattedra di S. Pietro in Antiochia (22 febbraio) creava una Hirtoria San& Petri che a noi è più nota come Ufficio liturgico di S. Pietro: I n plateis ponebantur in$&nil2l. La composizione comprende nove antifone notturne create secondo l'ordine numerico dei toni (da 1 a 8 + la reiterazione del Io; altre quattro antifone sono aggiunte per il rito monastico). Nella trascrizione di Chartier, che si
- come ci si può aspettare ,
basa su quattro m a n ~ s c r i t t i ' ~si~rilevano
convergenze e varianti melodiche di ogni genere. I n plateis che ebbe diffusione tra il X e il XVI secolo soprattutto in Francia, apparve anche in
Antifonari di area tedesca e anglosassone: dall'elenco di Chartier (pp. 3638) rileviamo che le uniche testimonianze appartenenti al secolo XI sono lyAntifonario di Silos (che Chartier pone fra le fonti a sud della
Loira)lz3e il manoscritto di Quedlinburg (Berlino, Staatsbiblithek Mus.
Ms. 40.047) collocato fra le zone tedesche. L'Italia è rappresentata, nel
medesimo secolo, da tre manoscritti redatti nell'area settentrionale, e precisamente il Monza, Biblioteca Capitolare 75, il Verona Biblioteca Capitolare XCVIII (il medesimo che contiene il responsorio Multa egerun
iudei e che sarà utilizzato per la collazione) e il bresciano Oxford Bodleian Library, Canon. Lit. 366 (dove sono riportate soltanto cinque delle
antifone e versetti salmodici diversi rispetto ai testimoni usati da
Chartier)124.
Sembra inutile, a questo punto, far osservare come la presenza di testimonianze di questo genere e il loro convergere spaziale e temporale con.. .
fermino l'acquisizione più o meno simultanea di usi liturgici in centri monastici o epis~opaliche, nel caso di Brescia e Verona (maanche di Monza
per molti versi) erano già collegati - come si è visto - anche per altre vie.
-

I

Le informazioni fornite dai Calendari, per quanto preziose, sono ovviamente limitate: esse tuttavia posseggono un loro carattere documen-

testimonio con un Sacramentario di Ivrea (Biblioteca Capitolare LXXXVI (319),
cc. 117v-118r), nel quale il santo aveva un formulario proprio. I1 rilievo è di GAVINELLI, p. 131.
" V e r il quale rimando alla n. 38 e alla n. 45 del presente contributo.
"l Acca V 15, 30-32; I X 34-35, 36-38, 39, 4 - 4 1 ; X 1-6, 34-35, 44-48.
"%ntifonario di Saint-Maur-des-Fossés (Paris, B.N. lat. 12 044, inizio sec. XII);
Antifonario di Saint-Michel de Beauvais (Paris, Bibl. Saint-Genevikve, ms 117, XIII
sec.); Antifonario dellYAbbaziadella Santa Trinità di Fécamp (Rouen, Bibl. Municip.
Ms 248 (A.339) sec. Xill: Anrifi>nario della Santa Trinità di Fécamp (Rouen, Bibl.
Munic., ms 254 (A.2261, sec. XV. ( Ckiiurrrm, p. 391 e segg.).
Manoscritto che ricordo alla p. 47 di questo contributo.
"t74 (Illustrazione 6). Ai secolo XII appartengono i manoscritti Piacenza Biblioteca Capitolare 65. Cividale dei Friuli hfuseo Archeologico 91 e 93, c Roma Biblioteca Vaflicelfimca C. 5.
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Illustrazione 6 - Oxford, Bodleian Libraiy, Canon. Lit. 366, Graduale-Breviario, c.
187r: In vzgiliu Sancti Petri ad vesperum: a In plutezs.
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tario e permettono di identificare, al di là dei modelli di r i f e r i m e n t ~ ' ~ ~ ,
quali fossero le tradizioni o le impronte locali (a loro volta testimonianti iniziative in fatto di date e di inserti festivi) e quali fossero gli elementi che, attraverso questo tipo di comunità di preghiere, potevano porre
in comunicazione centri anche lontani.
Rapporti significativi che in territorio bresciano trovano un punto di
riferimento nel Calendario unito al Sacramentario benedettino dell'XI
secolo, redatto presso il monastero di S. Eufernial2? In questo centro affluivano libri liturgici portati dagli stessi monaci tedeschi che avevano
costituito il nucleo originario dell'abbazia, e qui avveniva la loro copiatura con i dovuti adattamenti richiesti dalle esigenze dell'ambiente127.Nel
Calendario (pp. 1-38), che ha evidenti rapporti con i Calendari di S. Gallo (centro da cui prende anche la tradizione liturgica) e con i martirologi l i ~ n e s i ' ~i nomi
~ , dei santi sono segnati da una mano dell'XI secolo e
da una successiva mano del secolo XIV-XV; aggiunte sporadiche sono di
un'epoca intermedia. Accanto ai santi della comune tradizione sono ricordati, per la particolare venerazione di cui sono fatti oggetto nei luoghi d'origine, o perché sono stati aggiunti posteriormente alla originaria
stesura del Calendario (le aggiunte infatti testimoniano l'instaurarsi del
culto di santi non sempre e non necessariamente legato alle esigenze locali) i Ss. Vitale e Marziale patroni di L e n ~ ' i~Ss.
~ ,Martiri bolognesi Vitale e Agricola, S. Prospero patrono di Reggio Emilia, S. Zenone, vesco-

l*' Ibidem, pp. 18-19. Da qui il codice passava alla cattedrale, poi, grazie all'iniziativa dell'abate Trombelli e alla generosità dei Canonici del Duomo di Brescia, finiva a Bologna presso il monastero di S. Salvatore della città; ora è conservato come ms 2547 presso la Biblioteca dell'università di Bologna.
Soprattutto a queste fonti e alle più note edizioni di Martirologi fa ricorso
Emidio Zana per le indicazioni storico-biografiche che aggiunge ricordando le varie festività.
l Z 9 Da Roma le spoglie di questi due martiri erano state portate a Leno (fondato, come il S. Salvatore di Brescia, da re Desiderio nel 758 forse per rimediare alla distruzione di Montecassino operata dai Longobardi nel 580) da una colonia di
monaci con a capo Ermoaldo destinato a divenire primo abate di Leno. Insieme alle spoglie di Vitale e Marziale, Ermoaldo portava una reliquia di S. Benedetto (un
braccio). L'invio a Leno di monaci e di reliquie da Montecassino costituiva probabilmente una risposta a quanto era avvenuto qualche decennio prima, quando il
bresciano Petronace, chiamato nel 717 da papa Gregorio I1 a collaborare alla ricostruzione dell'abbazia di Montecassino, era partito da Brescia con quattro monaci
portando con sé una reliquia (un braccio) di S. Fausiino, patrono della città. (FINOLI, p. 978). A Montecassino ebbe inizio la celebrazione della festa di questo santo associato a S. Giovita; il culto si estese velocemente ai monasteri dell'ltalia meridionale, soprattutto dopo l'elezione di Petronace ad abate di Montecassino. U n
Messale del X secolo (ms BNC 33, edito parzialnierite nei Monurnenta Pdeographica Gregonana) ci fornisce una interessante testimonianza di questo culto.
V
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vo di ~erona"', S. Germano vescovo di Auxerre13', S. Tommaso Becket
arcivescovo di Canterbury, ma anche S. Gallo titolare della celebre, omonima abbazia e S. Maiolo, IV abate di C l ~ n ~ ' -È' ~ricordato,
.
attraverso
la festa di S. Giulia (22 maggio), anche il monastero che porta il suo nome e che, a sua volta, ricambia inserendo, a C. 47r del Memoriale i nomi
di abati e di monaci di S. Eufemia che insieme allo stesso vescovo Landolfo I1 dovevano essere ricordati nelle preghiere.
Se negli Annali della Baitelli si accarezzano con orgoglio le relazioni
con le case reali e con gli altissimi prelati, nel Memoriale di S. Giulia si
osservano attestazioni a più livelli, in un affresco tanto fitto di personaggi da renderli a fatica identificabili. Molti di loro sono riconosciuti grazie agli studi più recenti e ne sono evidenziate qualifiche e azioni così
come ne sono resi noti gli spostamenti e i contatti con i contemporanei.
E se escono allo scoperto le figure che guidano i vari Sodalizi (con Haec
sunt nomina si aprono le listi, a volte lunghissime e riprese a distanza,
che iniziano regolarmente con il personaggio più significativo del gruppo, sia esso un vescovo, un arcidiacono, un abate o un arcivescovo), allo stesso modo assumono consistenza i santi che Brescia venera e che il
codice di S. Giulia ci viene a ricordare: fra questi S. Remigio, vescovo di
Reims, al quale il vescovo Landolfo I intitola una chiesa133,e S. Antigio,
il cui corpo fu trasportato a Brescia dal monaco Aimone fuggito dalla
Francia "ob metu normannorum" e depositato con cura nel monastero
di S. Faustino.
Anche attraverso questi elenchi si scoprono le relazioni fra S. Giulia e
i conventi creati in terra bresciana, o nel territorio padano o all'estero
con i centri d'oltralpe. I1 cenobio femminile di S. Giulia provvedeva a
rinsaldare i contatti in ambito storico-liturgico con l'abbazia di Reichenau, soprattutto negli anni '30, '40, e '50 del IX secolo e un elenco di
monaci di S. Faustino vivi e defunti erano ricordati nel Liber fraternitas

"O Oggetto di culto a Brescia: secondo VALENTINI,
p. 222, nella diocesi erano
sparse una quindicina di chiese intitolate a questo santo vescovo. Negli Annali Historici di Angelica Baitelli (p. 6 5 s . Confessori') sono menzionate reliquie di S. Zeno e di S. Procolo conservate e venerate presso il monastero di S. Giulia.
1 3 * Da questo centro proveniva Remigio di Auxerre, condiscepolo di Hucbald
di Saint-Amand e discepolo di Heiric di Auxerre. Remigio glossava testi biblici,
trattati di grammatica e le Satire di Giovenale, ma è noto soprattutto come comBARASSI1, pp. 22-23).
mentatore del De nuptiis di Marziano Capella. (FERRARI
13' Secondo ZANA,p. 51, l'inserimento della sua festa, (11 maggio) celebrata solennemente anche a S. Gallo, sarebbe dovuta anche all'influsso dell'abbazia di Rodengo (Brescia), fondata - sembra - dall'abate Oddone (878-942). Durante la lotta
per le investiture, nell'ultimo quarto dellYXIsecolo, ebbe sviluppo il monachesimo
cluniacense in Lombardia, e nel territorio bresciano si osservò l'infittirsi di fondazioni di priorati cluniacensi e il moltiplicarsi di donazioni di chiese e di cappelle a
Cluny ad opera delle famiglie dei conti di Bergamo edei loro vassalli o dei vassalli
bresciani (VIOLANTE,Introduzione al Convegno S. Giulia di Brescia, p. 18).
13' VALENTINI,
p. 190.
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atlgiense134;se un elenco di monache di S. Giulia era inserito nell'829 nel
libro memoriale di Rei~henau"~,in quello di S. Giulia (cc. 26r, 27r) si riportava, sotto l'indicazione Ordo fratrrrm Insulanensitim sanbe murke,
una lista di centotrenta nomi di monaci viventi al tempo di Folkwin di
Reichenau (849-858), abate del convento di Inselkloster.
Intorno a11'830 le monache cominciarono a registrare i nomi delle persone da commemorare per conservarli in modo più duraturo136.E in questo periodo (probabilmente ne11'834) Lotario entrava in rapporti più
stretti con l'Italia, e - come aveva fatto a suo tempo Ludovico i1 Pio con
la moglie Giuditta - consegnava l'abbazia bresciana alla moglie Ermengarda; alla morte di questa il beneficio sarebbe passato alla figlia Gisla
che ne11'877 fondava l'ospedale annesso al m~nastero"~.
A giudicare dai rapporti di preghiera, S. Giulia fu in contatto anche
con il capitolo cattedrale di S o i s s ~ n s ' ~
e con
~ , l'abbazia alsaziana di Murbach (C. 35v), con Salomone III di Costanza (890-920) e con il vescovo
Waldo di Frisinga, suo fratello (883-906)'~~.
A loro volta, il monastero
di Reichenau e il vescovato di Costanza erano legati non solo ai vescovati di Brescia e di Verona, ma anche ai cenobi di S. Gallo e di Fabaria
(Pfaffer) e al vescovato di Coira: si costituiva, così, un circolo di intensi
rapporti di fraternità spirituale, ma anche di studio e di preparazione alla carriera ecclesia~tica'~~.

LUDWIG2, p. 110 e n. 89. Contemporaneamente in questo codice vi fu registrato un elenco di monaci di Leno con in testa l'abate Baldulfus (n. 90), il cui
nome ricorre anche nel codice bresciano ( C . 8r). Gli elenchi delle monache di S.
Giulia e dei monaci di Leno sono scritti dalla stessa mano.
LUDWG2, p. 110 e n. 87.
137 BERTELLI,
p. 50.
"38 Ricordato alle cc. 30r, 30v e 31r. A Soissons esisteva anche un monastero
femminile - il Notre-Dame - la cui fondazione precedette quella del cenobio maschile. (DUBREUCQ,
p. 62).
Registrati alle cc. 8r, 12 e 32r.
I4O VIOLANTE,
p. 1018. S. Giulia stabiliva contatti, sia pure indiretti, anche w n
Corbie mediante una permuta con Nonantola ne11'813 presieduta da Adalardo abate di Corbie, che era arrivato a Brescia al seguito di Lotario nell'autunno de11'834.
(VIOLANTEp. 1002).

PARTE TERZA

La 'ricostruzione' del responsorio

I manoscritti
Quattro manoscritti diventano le fonti della collazione:
1) Antiphonarium (Antiphonae et Responsoria per anni circulum), codice XCVIII della Biblioteca Capitolare di Verona, sec. XI (=Vr)141. (11lustrazioni 7 e 7bis).
Manoscritto importante, fra gli eletti nell'edizione comparativa di Hesbenl"; i suoi riflessi 'padani' sono già stati velocemente richiamati in
queste pagine. Nel Santorale, mescolato al Temporale, la tradizione cultica veronese si manifesta nell'ufficio di S. Zeno (cc. 147r-1 5 0 ~e)in quello dei Ss. Fermo e Rustico (C. 170), i martiri traslati a Verona verso il 760
dal vescovo A ~ o n e ' " ~ .
L'Antifonario sembra essere associato al Carpsurn (codice XCIV), di
cui Stefano nellPXIsecolo si dichiara autore ed é s t e n ~ o r e ' ~del
~ ; medesimo Stefano sono forse le aggiunte che in alcune carte dell'Antifonario indicano i modi delle melodie con le cadenze melodiche c ~ r r i s ~ o n d e n t i ' ~ ~ .
j4' Secondo CHARTIER
la datazione sarebbe c. 1065-1079. In Codici litwrgin'
della cattedrale di Verona, p. 101, è pubblicata la C. 54r del manoscritto; la medesima carta e altre due facciate (122v-123r) sono riportate in Mille anni di musica
nella Bzblioteca Capitolare di Verona, p. 33.
142 HESBERT
2, pp. XXII-XXIII.
143 ROPA,2, pp. 23-4.
I1 Carpsum, copia di un manoscritto più antico ora disperso, contiene il cerimoniale completo delle funzioni liturgiche della Cattedrale, accompagnato da frequentissimi riferimenti ai modi di appartenenza delle melodie. La notazione nonantolana,
distibuita con parsimonia lungo il testo principale, si fa piii frequente su due Inni (per
l'Ascensione e per la Pasqua) e nella tavola degli 8 modi completi delle relative cadenze secondo una consuetudine che è tipica dei Tonari dell'epoca. (MODERINI,
p. 77).
145 Le cadenze salmodiche riportate in margine alla carta 54r sono curiosamente in notazione dasiana, come la notazione descritta e ampiamente usata nel ciclo
de1l'Enchiriadi.s e della Commemoratio brevis, sistema che assicura una perfetta diastemazia, ma che necessita di correzioni "de industria" in alcuni esempi delle prime forme d'orgunum.
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Illustrazione 7bis - Verona, Bibl. Capit., cod. XCVIII, sec. XI: Antiphonarirrm.
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L'infiltrazione della notazione nonantolana, frequente nei manoscritti
veronesi, è presente anche in questo codice che d'altra parte esibisce una
'generica dell'Italia del Nord' affine per certi tratti alle ~ a n ~ a l l e s iL'in'~~.
clinazione variabile dei segni indica una stesura affrettata, e il mezzo scrittorio favorisce il peso del tratto, precludendo - almeno nelle pagine in
osservazione - qualsiasi intento chiaroscurale così come ogni pretesa di
eleganza sia nella stesura della notazione che in quella del testo14'. La notazione è adiastematica alineare anche se alcune carte sono A~ r o w i s t edi
regolare puntuazione predisposta per la rigatura (fatto che confermerebbe la datazione di Chartier); una debole tendenza alla scalantà è saltuaria e comunque non affidabile. È evidente che il notatore conosce bene
le melodie e che avverte il muoversi nello spazio della loro raffigurazione, ma è anche evidente che, per la mancanza di precisi punti di riferimento, non riesce a fermare la penna dove è necessario e,-di conseguenza, a concretizzare l'esatta altezza dei suoni. Fra le connotazioni, si segnalano i resupini verticali e le liquescenze in accordo con il testo. Nel
responsorio in-esame mancano i n k m i dell'intonatio: al loro posto è collocato un semplice cephalicus, segno che conclude l'intonazione negli altri manoscritti In questo Antifonario il Multa egerunt iudei ha la sua
collocazione nella Feria VI in Parasceve dopo i tre responsori Tradiderunt me, Hiesum tradidit e Callzgawerunt (sic).

2) Graduale-Tropario bolognese, Roma, Biblioteca Angelica, codice
123, sec. XI (= A 123). (Illustrazione 8).
Splendido manufatto dall'apparato decorativo di straordinaria forza
espressiva, prodotto di un s ~ t o r i u me di una équipe di valore. Alcune
sue componenti sono state da tempo esaminate; recentemente è stato rivisitato in altri suoi aspetti14*.Punti di forza sono l'assetto liturgico (indagato in più occasioni da Ropa) e la notazione, elegante, slanciita, opera di un melografo d'eccezione in grado di predisporre un vocabolario
di neumi dal preciso e costante valore melodico da utilizzare secondo
l'occasione, espediente che rende questa notazione la più espressiva fra
le adiastematiche dell'XI secolo. I neumi che formano-questa notazione
non sono esclusivi di questo manoscritto (se mai lo sono la loro calligrafizzazione e il loro soGile utilizzo); segni strettamente imparentati sono
più diffusi di quanto si pensi e corredano ampiamente il Passionario-~ezionario, manoscritto 1576 della Biblioteca Universitaria di Bologna, tanto che potrebbe sorgere il problema della priorità dei due manufatti, creati l'uno per la Cattedrale, l'altro per il monastero di Santo Stefano: si ritiene tuttavia che la notazione di A 123 rappresenti un miglioramento ri14' Secondo HESBERT
2, p. XXII, la notazione di base rimanda alla 'regione di
Verona'.
14' In altre carte si osserva, invece, una maggior duttilità del tratto e una grafia
piu raffinata.
14' A 123.
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Illustrazione 8 - Roma, Bilioteca Angelica, cod. 123, Grudwle- Tropurjo di Bologna, C. 104r.
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spetto a quella più rustica, 'gergale' del P a s ~ i o n a r i o ' ~Se
~ .l'ipotesi è accettabile si può anche pensare che già in occasione del rilevamento del
lessico neumatico il formidabile notatore di A 123 'ritagliasse' dall'intero cotpus quei segni che potevano rappresentare - con la frequenza stessa delle apparizioni e con la stabilità dei significati - una guida preziosa
per il cantore che era *posto davanti a unanotazione adiistematica. Lo
scriba dava luogo, cioè, a un processo selettivo, propedeutico alla stesura dellJintero codice, procedimento che rendeva la sua operatività assirnilabile a quella di & qualsiasi atto creativo.
Fra le morfologie destinate alla funzione di ' n e ~ r n a - ~ u i d asi" ~trova
~
lo scandicus che in altra occasione ho definito 'speciale' e che in questo
manoscritto ritroviamo all'inizio del responsorio, struttura ricercata ma
non tachigrafica, non mezzo stenografico come certi segni del codice
L 23915' e come certi neumi della notazione medio-bizantina (trornikon,
strepth e altri) che nel secolo XII erano delegati a rappresentare un gruppo di suoni. Proveniente con molta probabilità da un repertorio mozar a b i ~ o ' il
~ neuma
~,
in questione attraversa l'Italia centrale e si afferma debolmente in nematiche che non avendo forti connotazioni originali sono esposte a vari influssi; dopo aver fatto una timida apparizione nel Messale di R a ~ e n n a ' ~si~afferma
,
nel Messale di S. Salvatore di Lucca (alternato apes+virga come nei ~angallesi)'~~,
anche con grafia lievemente moI

149 Curia e l'altra potrebbero, tuttavia essere precedute dalla scrittura che si trova nei fogli di guardia del già citato Mo 0.1.13, fogli che secondo HOURLIER,
p. 28
sarebbero del X secolo. Parentela già riconosciuta dai Solesmensi (Le Graduel Romain, 11: Les Sources, Solesmes 1957, p. 73).
I5O Fino a che punto può una notazione neumatica essere melodicamente espressiva? In A 123 sono numerosi i neumi provvisti di significato costante; per citarne
solo alcuni: il climac~scomposto ,$P, con partenza dalle note D o e Fa e con la ricomprendente cinpetizione delle ultime due note; il climacus a elementi uniti
que suoni con partenza da gradi diversi, con terza discen ente a gradi congiuti e
ripetizione degli ultimi due suoni, e il segno che in un precedente lavoro ho definito 'doppio pes' ,fornito essenzialmente di due significati melodici.
151 Per le abbreviature in questo importante manoscritto in notazione metense
conservato nella Biblioteca Municipale di Laon rimando a KOHLHAUFL.
Le abbreviature sono presenti anche nelle metensi comasche.
152 Come appare nell'Antifonario romano-monastico copiato in Silos fra il 1081
e il 1088 (AntiphonaleSilense). In questo manoscritto a grafie diverse corrispondono significati oscillanti: il segno è usato in contesti differenti e pertanto con significati melodici diversi.
'53 Baltimore, Walters Art Gallery, ms. 11, sec. XI, attribuito allo scomparso
monastero di S. Ambrogio di Kanchio, ma scritto altrove, forse a Ravenna. (ROPA,
3, p. 271)
154 Lucca, Biblioteca Capitolare, ms. 606. I1 lessico neumatico presente in questo codice è molto simile a quello del Vaticano 4770, soprattutto all'altezza dei neumi provvisti di significati particolari; è presente anche il doppio-pes di A 123 che
però è tracciato verticalmente ed è sempre seguito da trzstropha. Nel Vaticano 4770
(proveniente da Musiano secondo ROPA4, p. 26) è invece assente lo scandicus +e-
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dificata e in alternativa al solito pes+virga nel Breviario-Messale di Reggio Emilia155,con due morfologie distinte (e di conseguenza con due diversi significati melodici) è testimoniato nel Passionario-Lezionario 1576
della Biblioteca Universitaria di Bologna156.
La sua struttura assume via via questi aspetti:
- Antifonario di Silos

J

- Messale di Ravenna
- Messale di S. Salvatore di Lucca

/

2/ f

- Breviario-Messale di Reggio Emilia

- Passionario-Lezionario 1V 6 di Bologna
- Graduale-Tropario A 123 di Bologna

x/

Definitivamente calligrafizzato e con l'esaltazione dei suoi elementi lo
scandicus speciale è usato in A 123 per esprimere la formula Re La Si/La,
oppure la formula Sol Re Mi/Re che ne è la trasposizione.
Sarà questa esattamente la versione che aprirà la ricostruzione del Multa egerunt iudei15'.

3) Graduale, Codice Modena, Biblioteca Capitolare, ms 0.1.13, fine
sec. XI- inizio sec. XII (=Mo). (Illustrazioni 9 e 9bis).
Manoscritto di uso pratico, che si ritiene formato a Bologna sulla base
di considerazioni di natura agiografica, soprattutto per la conservazione
della festa tipicamente bolognese dei santi Vitale e Agricola. Forse deriva
da A 123 senza esserne tuttavia un copia fedele: rispetto a quello infatti
manifesta un ritorno alla 'primitiva sobrietàJcon l'omissione di alcune feste e l'eliminazione dell'intero Tropario, con la scelta fra i molti versetti
salmodici dell'Introito e la soppressione di quelli della C o n r n ~ n i o ' ~ ~ .

"'

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. lat. 7018, sec. XI. In realtà, secondo ROPA,il codice sarebbe toscano, forse pistoiese.
156 Le analogie morfologiche fra A 123 e questo manoscritto sono comunque
evidenti.
15' In A 123 questo responsorio è collocato alla C. 104r, fra il responsorio Sicut
misertcrs e l'inno Pange lingua. 1 due responsori, insieme a Rogamus te domine e a
Tenebrae factae sunt sono destinati al Venerdì santo (C. 103v); altri responsori per
la Parasceve figurano come incipit notato: Igitur perfecti s m t (C. 21 Iv), Ingrediente
domino (C. 92v), Libera me domzne (C. 261v), Martyr dei (C. 261v), Petre amas me
(C. 262r), Planxit autem (C.261v). Con solo incipit testuale: Sepulto domino e Vadis
propzciatur (entrambi alla C. 1 0 0 ~ )Due
.
responsori - Collegerwzt e Responstm accepit Symeon - sono collocati fra le antifone, rispettivamente alle carte 91v e 51r.
15* Sui legami a livello liturgico e sulla flessibilità delle melodie gregoriane alche a p. 48 conclul'interno di un medesimo ambiente si veda anche CATTANEO,
de: ecome tutti i repertori sembrano derivare da una matrice comune, così tutte le
varianti sembrano provenire da un medesimo processo di innovazione che è cresciuto insieme al diffondersi del repertorio e si è diffuso insieme al repertorio*.
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Illustrazione 9bis - Modena, Biblioteca Capitolare, cod. 0.1.13, sec. XI-XII, Graduale, cc. 96r-v.
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La sua notazione, quasi completamente standardizzata, subisce come
molte italiane del periodo l'influsso beneventano, con l'ammorbidimento delle caratteristiche, angolose morfologie e l'alleggerimento dei contrasti chiaroscurali. Caratteristiche della notazione sono l'esuberanza nel
numero delle forme e la ricca tipologia dei segni159.La sua diastemazia
è perfetta grazie alla collocazione scalare dei neumi fra le righe di Fa (rossa) e di D o (gialla). I1 Responsorio Multd egerunt iudeì si trova alle carte 96r-v, fra il Responsorio Rogamus te domìne e il Pange lingua.
4 ) Memoriale di S. Salvatore o S. Giulia, Brescia, Bibl. Queriniana, cod.
G.VI.7, sec. IX ..., C. 36r (= SG). (Illustrazione 10).
Redatto fra il IX e il XIV secolo, il codice appartenne sempre al monastero; dopo la soppressione, awenuta nel 1798, scomparve; nel 1860,
quando riapparve, fu acquistato dalla Queriniana. I1 manoscritto conobbe intitolazioni diverse a seconda degli studiosi che nel corso degli anni
ebbero a studiarne alcune parti.
I1 codice, redatto a
dal secolo IX ma con aggiunte fino al XIV
secolo, è sostanzialmente diviso in due partPO:secondo Schmid il motivo per la stesura del codice sarebbe da iicollegarsi a una visita di Ludovico I1 a S. Salvatore documentata ne11'85616'. Qualche anno più tardi
(861) Ludovico I1 consegnava la figlia Gisla al monastero. Ci sono naturalmente anche registrazioni riferite al periodo antecedente: lo scriba ha
segnato 2.500 nomi che deve aver raccolto da documenti a sua disposizionelb2.Prima del Sacramentario che presenta affinità con quello di Lorenalb3e che comprende orazioni e messe votive (cc. 62-83), sono ricordati i nomi delle monache del monastero (cc. 42-50) e il cerimoniale per
la vestizione delle stesse (C.51v), seguito da frammenti delle Passioni secondo Marco (14, 1-15,46) e secondo Giovanni (17, 1-26). Questa sezione termina con le orazioni per la sepoltura (cc. 84-87), con una nuova
formula per la benedizione del velo e con le litanie dei Santi (cc. 87-89).

I1 testo
Ci si potrebbe chiedere perché sia stato scelto questo responsorio fra i
tanti previsti per il Venerdì Santo, ossia perché proprio questo sia stato
privilegiato in S. Giuiia e - unico brano in tutto il hlemoriale - sia stato

"'Per la punru&

descrizione di yuesra norazio~iesi veda D~1.iIXO.
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riportato nel Memoriale nella sua duplice veste di testo e musica. La sua
stesura forse affrettata, sicuramente affannosa, è il risultato della collaborazione di due 'mani3 distinte, la prima delle quali (quella del testo) con i
suoi errori e i suoi ripensamenti è - nonostante le apparenze - la più incerta, mentre l'altra, la neumatica che lo rincorre e lo asseconda come può,
pur nel suo tracciato inelegante1", dimostra una maggior consapevolezza della tradizione che sta ripercorrendo. La collocazione di questo brano all'interno del Memoriale, al di là del rilievo simbolico che assume nel
contesto di un testimonio destinato a ricordare vivi e defunti in fraternità di preghiera, può avere più di un significato: la sua presenza potrebbe
essere giustificata dalla necessità di ricordare un canto particolarmente caro alla comunità femminile di S. Giulia, ma potrebbe anche essere la risposta a una precisa richiesta, così come avveniva, più o meno nello stesso periodo, a proposito della stesura della Passio di Marco (14, 1-15, 46)
che un amanuense di professione riportava nel medesimo codice su richiesta del gastaldo Ingizo165.(Illustrazione 11). Era manifesta nella scelta della Passio la volontà del gastaldo di riconoscersi peccatore (Et cum
eo crucifgtrnt duos latrones, unum a dextris et alium a sinistris eitrs) ma
era anche evidente che, commissionando lo scritto con il quale pagava il
suo debito verso Dio e verso il convento, Ingizo sperava di ottenere il
perdono. Forse un evento analogo, un nuovo intento pro remedio animae, anche se non apertamente manifesto, potrebbe aver giustificato la
redazione del Multa egerunt iudei: anche in questo caso il testo si prestava al riconoscimento di peccati e a relativi pentimenti e, con l'inserimento del dialogo fra Cristo e il 'buon ladrone' (Luca, 23,42-43) che mancava nella Passione di Marco166,ne costituiva l'ideale c ~ m ~ l e t a m e n t o ' ~ ~ .
l M Certamente da non porre a confronto con quella del Graduale-Breviario,
ms 366 della Bodleian Library di Oxford, elegante, proporzionata e provvista di
connotazioni originali. ma, d'altra parte, lontana anche dai pochi neumi tracciati
rozzamente nel ms H.VI.21 conservato nella Biblioteca Queriniana.
uEgo Ingizo gastaldio ad honorem dei et sancte luhe martins hecpassio et
evangeiia snibere rogazi. Sed obseuo vos ut qui in hunc Zibrilm legitis memoramini mei in vrstra sancta oracione si Deum habeatis protettore>>. (C. 53v). Dai gastaldi, e non solo da quelli, dovevano difendersi i monasteri e per arginare le sopraffazioni le badesse di S. Giulia avevano dovuto richiedere pib volte e pressantemente l'intervento dei loro protettori.
16' Come, del resto, in M a t ~ e o27,38.
Analogie testuali sono evidenti anche con il responsorio S i c ~ mzsertrrs
t
pure presente sia in A 123 sia in Mo: S i a i miserrrrs es deu, latroni in Duce memento
mei domzne tn regno tuo. V A m e n dico tibi hodie memm eris in paradiso. Quanto
alla possibile appartenenza di questo brano a un ipotetico repertorio aquileiese, gli
accenni che si colgono negli studi anche recenti sono quanto meno tentennanti, passati di mano in mano o. per meglio dire, di penna i11 penna, senza aggiunte sostanziali o significatiw motivazioni. quasi come doveroso ossequio alle auctontates precedenti. L'argomento dovrebbe essere ripreso in sede appropriata e finalmente chiarito sulla base degli ulrimi studi sulla liturgia aquileiew (artch'essi per la verità non
sempre illuminanti); r a da FC che un riferimento J questa 1iturg.a nei rituali bresciani dovrebbe avere docuincntazioni ed esimplificazioni attendibili.
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I significati del testo
I1 testo non pone problemi interpretativi se non nella seconda parte,
dove è riprodotta molto liberamente la preghiera del 'buon ladrone' sul
Calvario riportata dall'evangelista Luca (23, 42) uEt dicebat ad Iesum:
Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum». Stando ai commentatori, con 'entrerai' il ladrone si riferirebbe al glorioso avvento finale del Cristo; nella breve preghiera riportata da Luca sarebbe sotteso
il senso escatologico. Chiaramente l'autore del nostro responsorio, avvalendosi di letture che però è difficile stabilire, ha colto e tradotto in
azione tale senso; egli presenta il venturo Messia come Giudice, in ciò
confortato da ben noti testi scritturali, ma indotto in definitiva dal proposito di rispecchiare nella preghiera del ladrone tutto quanto di lui è
detto nella pagina evangelica (Lc. 23,39-M), dove appunto il personaggio, rimproverando il socio crocifisso, riconosce le proprie colpe.
HesberP8 ricostruisce così il testo:

~Mtrltaegerunt Judei adversum Jesum: tradiderunt illum Pilato praesidi, mucifixerunt illtrm cum duobus latronibus. Confessus est latro: Novi te, Domine, ne perdas me propter mala quae egi, antequam spiritus
meus exeat; iube delere peccata mea, quando te oportet iudicare duodecin nationes Israel. V Et vespondens Jesus ad latronem dixit: Amen amen
dico tibi, hodie mecum eris in Paradiso».
Secondo la punteggiatura qui applicata la traduzione è più o meno questa:
<<Moltemalvagità commisero i Giudei contro Gesù: lo consegnarono
al governatore Pilato, lo crocifissero insieme a due malfattori. Confessò
uno dei malfattori: Ti conosco, o Signore, non condannarmi per i crimini che ho commesso, prima che il mio spirito esca da me; comanda che
siano cancellati i miei peccati, quando devi (dovrai) giudicare le dodici
tribù d'Israele*.
Due testimoni importanti, A 123 e Mo, presentano un piccolo ritocco al testo, aggiungendo, cioè, una et fra peccata n e a e quando, consentendo una diversa ipotesi editoriale:

*...ne perdas me propter mala quae egi; antequam spiritus meus exeat, iube delere peccata mea et quando te oportet iudicare.. .»
<L..non condannarmi per i crimini che ho commesso; comanda che i
miei peccati siano cancellati prima che il mio spirito esca da me e quando dovrai giudicare le dodici tribù.. .n

La versione bolognese, una volta collocato diversamente «antequam
spirittls meus exeat», consente una migliore percezione dei due suddetti

HESBERT
2, p. 296, n. 7185. La fonte di questo testo è lo stesso Antifonario
veronese, cod. XCVIII, piu volte richiamato in queste pagine e testimone usato per
la coltazione.
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momenti: e cioè il perdono immediato e quello finale del Giudizio. Dovremmo dunque pensare a un miglioramento bolognese del testo, essendo difficile immaginare il percorso contrari^'^^.

La scelta del testo da porre sotto alla ricostruzione melodica del Multa egerunt tradito da SG sembra porre un'alternativa: si sarebbe tentati
di scegliere la versione bolognese, più chiara (e probabilmente più corretta), inserendo di forza una congiunzione assente nel testo e - conseguentemente - una nota supplementare nella melodia; ma la coerenza esige che la versione bresciana conservi la sua identità comprensiva di tutti i suoi elementi e che, pertanto, testo e musica siano accomunati dalla
medesima sorte. Con i dovuti aggiustamenti del caso, il testo sarà quindi quello che si legge nella pagina del Memoriale di S. Giulia.

I1 testo in SG170
%Multaegeruntl iudei adversum lesum: tradiderunt illum Pilato praesidi, cruc$ìxerunt illum cum duobus latronibus. Confesust latro: Novi te
Domine, ne perdas me propter2 mala que e[g]i3, antequam spiritus meus
exeat; iztbe delere peccata mea quando te oportet iudicare duodecim nationes4 Israhe15. Et respondens lesus ad6 Zatronem <et> dixit7: Amen
amen, dico tibi hodie8 mecum eris9 in paradiso. Confe[sust]~
Nel manoscritto:
l

n sovrascritta
odie - erit

- proper -

ei -

naciones -

Israel -

at -

' disit -

La scrittura del testo in SG è una minuscola carolina che appartiene
con molta probabilità alla prima metà dell'XI seco10"~: eseguita da uno
..
scriba di professione risulta tuttavia scarsamente allineata; nel modulo
l'altezza e la larghezza dei corpi centrali sostanzialmente si equivalgono
anche se l'aspetto complessivo è quello di una scrittura larga, probabilmente anche per l'effetto dello scarso sviluppo delle aste ascendenti e discendenti. Le aste superiori posseggono, in genere, forma uncinata con
prevalente sviluppo a sinistra, oppure forma semplice. Non ci sono elementi 'corsivi'. Nel testo sono presenti due segni identici di interpunzione formati da due punti e unamvirgola,gli uni sovrapposti all'altra (alla
- 4

e

.

1

-

169 Le osservazioni sui significati testuali qui esposti mi sono state offerte da
Giampaolo Ropa che rigrazio di cuore. A queste utilissime indicazioni Ropa aggiunge preziose osservazioni riguardo alla lingua e all'espressione, sottili interpretazioni del latino medievale che saranno riprese in altra sede.
Si sciolgono le abbreviature come di consueto e si ripristinano le doppie. Si
espunge ponendola fra parentesi uncinate la et che risulta fuori luogo nel contesto;
si inserisce fra parentesi quadre la lettera g tralasciata evidentemente per lapsus. Non
si apre la sincope confeswt (in luogo di confessus est) perché procedimento consueto. Si applica la punteggiatura secondo il senso.
l71 Ringrazio vivamente Marco d'Agostino che mi conferma questa descrizione.
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fine del Responsorio e alla fine del versetto). U n segno di richiamo appare due volte in forma di crocetta per indicare l'omissione di una sillaba (-nes di naciones) o di intere parole (at latronem et dirit) che sono riportate, rispettivamente, in margine e in fondo alla pagina.

La composizione melodica del responsorio
Stando alla lezione di Mo (l'unica che si può agevolmente leggere perché diastematica) il responsorio è in 7" modo e ha frequenti cadenze alla
finalis. La composizione, scarsamente melismatica., non è priva di una sua
severa bellezzi molto simile, in questo senso al responsorio Rogamus te
Domine, che presenta, in primo modo, la medesima intonati^'^^. L'intonazione Sol Re Mi/Re che apre il componimento in Mo (alla quale assimilo
l'inizio del Multa egerunt di S. Giulia) è la trasposizione della assai più frequentata formula Re La Si/La tipica di molti Introiti di primo modo, ma
presente anche in altri componimenti indipendentementedall'intonazione.
Questa versione con il Si naturale si associa alle altre due che il repertorio
'gregoriano' ci tramanda, Re La SibILa e Re La Do/La, così che nelle tre
differenti versioni all'intervallo di 5" ascendente che apre la formula seme
o la seconda minore, o la seconda maggiore o la terza minore. La diffusione delle tre formulazioni segue la diffusione stessa dei manoscritti contenenti i canti della l i t ~ r ~ i a l si
~ riflette
~ k a anche in sede teorica, come può
confermare la tradizione del De Musica cum Tonario di Johannes ~ f f l i ~ e mensis e del Micfologus di Guido d'Arezzo a proposito della formula d'intonazione Primurn quaerite regnum Dei. Se la tradizione Re La DoILa si
attesta di preferenza in alcuni territori svizzeri e tedeschi e si innesta anche in centri dan~biani"~,
quella con Sib è documentata soprattutto in area
francese, centro di irradiazione da cui si diparte per affermarsi anche in località lontane. La versione Re La Si/La proiettata nel Sol Re Mi/Re del nostro responsorio è formula prevalente nei Tonari italiani ed è tipica di codici italiani a partire dai beneventani e da quelli dell'Italia centrale provvisti di notazioni che si ispirano alla beneventana, ma anche in manoscritti
settentrionali provvisti di grafie diverse"? Riflessi di questa intonazione si
colgono più tardi nella chanron francese e si riscoproio anche nell'ampio,
anonimo repertorio del codice franco-cipriota J.II.9 della Biblioteca Nazionale di Torino, concepito forse nell'isola di Cipro, dove il dorico senza
L

V

Riportato nel Gradaale Triplex, p. 693. Una intonatzo identica a quella del
Multa egerunt si legge nel responsorio Recessit partor del Sabato Santo.
173 Una campionatura di manoscritti che esibiscono l'una o l'altra delle versioni è riportata alla p. 267 di ROSABAREZZAXI
3.
17' Si veda il MissaZe notatwn Strigoniense e ROSABAREZZANI5.
Gradirale di Forlimpopoli (o di Ravenna), Modena, Arch. Capit., ms. 0.1.7;
Gradrrale di Monza, Monza, Bibl. Capit., ms. C. 14/77; Graduale, Bergamo, Bibl.
Civica 'Angelo Mai', ms. MA 239; Gradrrale di VerceEli, Vercelli, Bibl. Capit. ms.
161; Graduale di Vercelli7Vercelli, Bibl. Capit. ms. 162; Tropari~m-Sequenzia~zrrm,
Roma, Bibl. Casanatense, rns. 54.
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bemolle, espressione di una diatonicità in più modi ricercata, potrebbe costituire un legame ideale fra mondo occidentale e mondo orientale.
In SG il componimento è graficamente e strutturalmente ridotto all'essenziale, serenamente austero; nel notare l'intonati0 - che nelle sangallesi e nelle metensi è segnalata semplicemente con Pes + virga sovrapposta o accostata, l'amanuense bresciano dopo aver tracciato un vigoroso tractulus, vi sovrappone un piccolo, indeciso pes seguito da una sorta
di virga liquescente. Ritengo non si tratti di una variante intenzionale,
ma semplicemente di esitazione nella realizzazione del primo neuma della composizione, tracciato, come tutti gli altri, a memoria; la sua stmttura fa parte delle incertezze che in sede grafica devono aver oppresso
l'amanuense. L'intonazione è comunque percepibile e facilmente ricostruibile anche se la morfologica è insolita. Non giustificabile, invece,
l'assenza del suono risolutivo sia in SG sia in Vr e presente, invece, nelle due lezioni bolognesi; nella ricostruzione viene ripristinato perché la
formulazione dell'intonatio risulti completa. Il melisma successivo all'intonazione appare con melodia simile in tutte le fonti.
La composizione, condotta su un testo ampio, costringe il melografo
a valersi della frequente reiterazione di formule melodiche più o meno
estese, che, a loro volta, corrispondono a raggruppamenti neumatici altrettanto ripetitivi:
Formule reiterate

L'inserimento della clivis di 5" Re-Sol all'interno di brevi raggruppamenti reiterati assume in questo responsorio - per la frequenza delle apparizioni - il valore di elemento caratterizzante, come fosse una sorta di leit-motiv che pone in collegamento diretto e costante la reperntssio e la finalis:
posta sulla sillaba conclusiva di alcune parole (duobus, domine, mala, delere, naciones, Zatronen, eris) la sua prima nota (Re) è sempre "preparata"
nel materiale precedente (climacus resupinus, porreaus, o semplice neuma
monosonico), mentre la nota risolutiva (Sol) è seguita da scandicus (La Si
Do) + climacm resupinus (Re Do La Do) o da varianti melodiche che ruotano, comunque attorno a questi suoni. Nel repertorio 'gregoriano' questo
collegamento repercusszo-finalis attraverso la clivis è evenienza isolata in alcuni Eomponimenti in 7" modo: nel responsorio Tenebrue, ad esempio, e
in una manciata di Graduali e di Alleluja. Ma se vogliamo ritrovare una fre-
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quenza pari a quella del Mdtu egenrnt dovremo osservare una delle antifone c h i in A 1-23 e in Mo fanno Seguito d'Ecce lignrm e precisamente all'mtifona Cum rex glorie. ~ e h . s s & omelodico q<esto +io e ricco comvonimento sembra essere la rielaborazione del materiale che in forma ~ i ù
concisa si trova nel responsorio Multa egermt (oppure qui si trova la versione 'castigata' dell'antifona?), cosi che mentre l'elaborato melodico dell'antifona infonde vigore al testo, la lezione del responsorio si assimila alla desolata narrazione inserita nel livido scenario della crocefissione.
Nell'antifona, su 'intruret et chorrcs a n g e l i e d , questi ampi movimenti in note sgranate o per salti, ascendenti o discendenti, sono posti in una
insolita concentrazione alla quale partecipano, in qualità di vallette, le
piccole formulazioni che le contornano:
L

A

intra- ret

et cho

- rus

angeli - cus

Poste a confronto le evenienze che nel M d t a egerz.int e nell'antifona
Clcm rex glorie fanno capo alla clivic di 5", si osservano analogie di formulari, ma non complete assimilazioni; delle vere e proprie divergenze
presenti nell'antifona fanno parte: a) l'assenza della formula d'intonazione Sol Mi Fa Mi1" (data nel responsorio su d u o d e k e della formula salmodica collocata su Spiritus); b) lo sgranamento dei suoni della 5' discendente che risultano, così, distribuiti su clìmacus a 5 gradi (come si vede su
i n t r m ) ; C) l'esaltazione delle due corde essenziali di Re e di Sol, toccate
direttamente o in forma gradata; d) l'ostentazione dell'ampio, articolato
melisrna finale su toimen&. Nel confronto con lezioni pesenti nei manoscritti riportati in facsimile nei volumi della PM si verificano le prevedibili varianti melodiche esperibili nelle notazioni diastematiche17', ma è
quasi sempre presente anche l'intervallo in esame. Le notazioni adiasteconfermano la presenza della clzvir e sematiche di L 239 e di E W7*
gnalano I'allungamento di entrambi i suoni: in L 239 mediante la disgregazione del neuma, in E 121 con l'ampio episerna che copre l'intera divì5. Il melisma finale presente in Mo è preso, suono per suono, da A 1 2 3 ' ~ ~ .
'76 Corrispettivo di Re La Sib La, che mostra la convivenza di due formule (con
o senza bernoile), associazione non infrequente.
I n Grduel de Saint-Yrieix, ms 903,Paris, B.N.,
sec. XI (PM XIII); Graduale, ms
40 Benevenm, Bibl. Capit., sec. XI;Benev. 35, sec. XII; Gradire1 de Klostemeubwrg,
ms 807 di Graz, Universiratsbibliothek, sec. XII (PM XIX); Antipho~irernonastzque
XIIIC sii& c o d a F 160 de la Bibliothèq~de la Cathédrale de Vorcestm (PMXII).
l" Antiphmb Missarsm Saneti Gregorii, ms 121 Bibl. Einsiedeln, sec. X-XI
(PM Iv); Aa+homk Missarwm San& Gregorii, m. 239, Bibl. Laon, sec. IX-X

(PM.X).
I1 mehma è diverso in L 239; manca totalmente in d u n i testimoni, in atri
una f u d a z i m e melodicamente differente è distribuita su un deluja conclusivo.
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Ora, la vicinanza delle due composizioni - Multa egerunt iztdei e
Cum rex glorie - potrebbe far pensare alla dipendenza dell'una dall'altra; ma se non si vuole parlare di derivazioni (anche se non le si può
escludere totalmente) si può tuttavia ipotizzare che l'accostamento non
sia del tutto casuale e che l'estensore di A 123 abbia inteso collegare i
due componimenti attraverso questo espediente che relaziona così frequentemente le due note più importanti del componimento. I1 fatto che
in altre fonti l'antifona Cum rex glorie sia collocata al di fuori del ciclo del Venerdì Santo e non sia al seguito dellYEccelignum non esclude, comunque, che antifona e responsorio possano aver avuto il medesimo melografo o siano nate nel medesimo ambiente o, comunque, in
centri collegati.
Nelle quattro lezioni a nostra disposizione è conservata la struttura
generale del componimento, mentre cambiano o si spostano i piccoli movimenti interni che formano la peculiarità della tradizione locale. Nel
confronto fra le due lezioni bolognesi (A 123, sec. XI e Mo 0.1.13, sec.
XI-XII) risalta ancora una volta l'adiastemazia di A 123 e l'assoluto suo
disinteresse per la collocazione scalare dei neumi; l'impiego di morfologie differenti (che non porta a risultati melodici contrastanti) indica che
il notatore di Mo, pur seguendo la tradizione 'locale', non copiava tuttavia da A 123; si veda, a questo proposito, il gruppo su adversum (e ripetuto su cwcifxerunt illum):

A 123: torcul~s+ climacus prae-subpunctis + climacrrs praepunctis
Mo: climacus praepunctis + climacus subpunctis + climacus praepunctis
con reiterazione del suono centrale del climacus.
Non intaccano la generale somiglianza fra le due lezioni (evidente anche all'altezza delle liquescenze, forte nel cephalicus, assia più debole nell'epiphonus) alcune piccole varianti che si identificano a) dalla scomparsa in Mo della nota quilismatica; b) dall'aggiunta in Mo di un suono parigrado precedente la tristropha, determinato dal resupino della clivis (su
tradiderunt illum); C)nella sostituzione del pes di A 123 con uno scandzcus in Mo (novi te,wperdas, p a e egi, Zatronem), pco compensata dal
fenomeno opposto supropm. Alla fine del melisma posto su iudicai, al
torculus &ente di A 123, neuma ambiguo dai molti significatilS0corrisponde un piccolo, incerto scandicus in Mo.

La notazione
La stesura del testo e della musica in SG avveniva in un momento imprecisato all'interno dell'XI secolo, più probabilmente nella prima metà del secolo. Owiamente è impossibile stabilire chi poteva essere
l'amanuense chiamato a segnare sul testo le linee neumatiche che ri180 Si veda

in MARCHI.
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chiamavano alla mente delle claustrali una melodia che sicuramente era
a loro già ben nota. (Infatti, finché non si instaurò un sistema perfettamente diastematico, tutto il repertorio fu consegnato esclusivamente
alla memoria, affidando alla scrittura approssimate indicazioni; soltanto quando venne meno l'apprendimento orale e cominciarono ad apparire forme polifoniche divenne indispensabile la creazione dei procedimenti diastematici). Escludo che si trattasse di uno scriba impreparato a tale compito: chi si accingeva a collocare i neumi sul testo poteva essere insicuro nel tracciato (e in questo senso neanche agevolato
dal mezzo scrittori0 del tutto inadeguato), poteva avere delle esitazioni nella scelta dell'una o dell'altra delle morfologie legate al medesimo
segno e dubbioso al momento della loro stesura sulla pergamena, poteva anche essere confuso dalla cattiva distribuzione delle sillabe, ma
certamente conosceva il brano che si accingeva a 'notare' e lo conosceva attraverso una tradizione a lui nota, in parte divergente dalle altre
lezioni, in parte convergente. È difficile stabilire di chi fosse la mano
che notava: forse qualcuno giunto d'Oltralpe al seguito di una delle badesse, o comunque proveniente da un monastero legato ai centri di San
Gallo o di Bobbio, forse qualcuno che ricordava le notazioni in uso
presso quei centri e nelle località che ne subivano l'influsso, forse uno
dei monaci tedeschi che costituiva il nucleo originario di S. Eufemia da
poco costituito o proveniente da S. Faustino già pienamente affermato
e già da tempo in collegamento con i grandi centri. Oppure, più semplicemente, una delle claustrali preparata in questo pa&olare settore
e chiamata a questo compito per una particolare evenienza. Propendo
per una mano femminile (la stessa badessa Rolinda alla guida del monastero nella prima metà del secolo?), non tanto per le incertezze e per
la leggerezza del tracciato (che è comune a molte delicate nematiche
provenienti da centri scrittori che non si ha motivo di credere femminili), ma per la timidezza che si coglie in tutto quanto l'elaborato, evidentemente posto in essere e portato a termine come compito gravoso
e inaspettato.
Dall'aspetto generale si sarebbe tentati di accostarla a gruppi notazionali risalenti alle prime espressioni del genere, ma la scrittura del testo e
il confronto con notazioni appartenenti all'XI secolo fanno spostare la
datazione a non prima di tale epoca. Morfologicamente è più vicina alle
sangallesi e alle tedesche del periodo che non ad altre notazioni dell'Italia settentrionale e il fatto che il monastero bresciano fosse collegato con
San Gallo e anche con Bobbio che graficamente ne subiva l'influsso, fa
pensare che proprio quella scrittura potesse aver ispirato l'amanuense del
codice bresciano, permettendo di rilevare tracce degli scambi e dei contatti culturali che furono molto forti nel IX e nel Xsecolo.
I1 testo in SG si presenta a sillabe distanziate per accogliere la notazione, ma la distribuzione non è srata in tutti i casi preventivata in base alla qualità e alla quantità di neumi che ogni singola sillaba avrebbe poi
dovuto sostenere (problema che non 6 soltanto di questo scriba, né uni-
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camente di questo periodo); ne deriva che in alcuni casi la notazione subisce una rarefazione, in altri diviene necessaria la compressione
dei se*
gni o addirittura la sovrapposizione delle linee neumatiche. L'aspetto
complessivo della notazione è piuttosto disordinato e i neumi, dal ductrcs incerto, sono tracciati spesso in due tempi forse a causa del difettoso mezzo scrittorio; la cattiva distribuzione~dell'inchiostroprovoca un
indesiderato effetto di falso chiaroscuro: tutti questi elementi escludono
sia una lunga pratica scrittoria, sia un intento Calligrafico da parte dello
scriba. Sembra invece evidente una stesura affrettata, forse motivata da
un evento inaspettato.
La notazione non porta indicazioni 'ritmiche' né mediante lettere aggiuntive né per mezzo di episemi ed è da escludere un intento di resa diastematica. L'inclinazione verso destra è costante, ma ineguale. I neumi,
che sono misti con prevalenza di 'neumi accenti', sono delineati isolatamente ad esclusione-di un caso di clivis+climacus alla riga IO; la loro forma non subisce modificazioni che possano alterare seriamente la stmttura, ad eccezione del torculus che è tracciato in forme diverse senza che
ci sia, almeno apparentemente, una qualsiasi giustificazione. Lo sviluppo verso l'alto delle aste (soprattutto nel pes e nello scandicus) conferisce alla notazione un aspetto slanciato che contrasta con quello della scrittura larga del testo.
Nel panorama lessicale di SG sono assenti orircus e quilisma; esistono
invece tutte le combinazioni di prae- e sub-punctis e anche le liquescenze, sia pure debolmente accennate, quando gli incontri consonantici lo
suggeriscono181.Manca qualsiasi intento diastematico, compreso quello
della collocazione 'scalare' dei n e ~ m i l * ~ .

Isi Presenti in forma più consistente anche nelle altre lezioni, compresa A 123,
nella quale, tuttavia, il segno 'fluente' non indica sempre e necessariamente una liquescenza. Si veda in MARCHIa proposito del torculus flrrente;secondo KURRISla
forma fluente che conclude molti neumi di A 123 può semplicemente indicare una
sorta di connessione.
lS2 Alla pagina 140 del contributo di ZANA(Il Sacrarnentario benedettino-bresciano) è riportata la Communio Dico vobis gawdium (ms p. 252) corredata da neumi in campo aperto di epoca leggermente successiva: l'intento è decisamente diastematico,' espresso
con la collocazione scalare dei segni e con l'ispessimento delle
*
estremità degli
stessi.
come si osserva in alcune delicate scritture dellY1taliasettenu
trionale del medesimo periodo, in cui, però, si fa già uso delle due righe di Fa e di
Do. La lezione neumatica è simile a quella di A 123 (C. 16%) che risulta arricchita
di liquescenze. Differente è l'uso di pun- e di vzrgae poiché la collocazione scalare dei neumi rende inutile la distinzione fra i due segni. Su penitenciam due torculws del Samamenturio trovano corrispondenza nel quilisma flexus + torc~lusdi A
123, lezione confermata anche dalla notazione sangallese di Einsiedeln 121 (C. 340)
e dalla metense di Laon 239 (C. 163), scritture che aggiungono tutte le indicazioni
metriche di cui dispongono. La notazione del Sacramentario presenta analogie con
quella di Oxford 366, ma per la forma del tornrlus anche con quella del ms 2748
già richiamato in questo contributo.
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Le lezioni di Brescia e di Verona che sono vicine testualmente presentano forrnulazioni neurnatiche differenziate, ma questo può anche non
influire sulla datazione del nostro responsorio perché, tralasciando l'insicurezza dello scriba e le inesattezze del testo, occorre tener presente
che, soprattutto nelle zone periferiche, i fatti grafici (e non solo quelli)
hanno tempi diversi di assimilazione e di sedimentazione.
Anche se la carta di SG è ben conservata, alcuni segni risultano quasi
completamente erasi; pertanto si ripristinano e si confermano come segue:

/

lariga: i e r s u m

/

3" riga: cum
/ .

4a riga: mvz

/

/ ./

6" riga: writus, exea, s b e

/

1O" riga: ( h ) ~ d i e
Inoltre:
su &m manca il neuma (Za riga), suggerisco la lezione di Vr con un
neuma monosonico, anziché la versione ornata di A 123 e di Mo, tenendo presente che SG ha la tendenza alla contrazione dei suoni e a
dare una versione più austera (si veda, al proposito, anche la recitazione su hodie mecrtm eris contro la melodia un poco più mossa delle altre lezioni);
su no-' (4" riga) la piccola caduta d'inchiostro sul neuma potrebbe
anche segnalare la presenza di una clivis (simile a molte altre che si
osservano nel testo - si veda quella su &mine sulla stessa riga);
riga) il secondo torculus ha una morfologia incerta oscilsu opovm
lante fra la struttura resupina (appena accennata) e il sub-punctis: qui
le lezioni sono confuse, ma la lezione di Mo non contraddice quelle
di Vr e di A 123. Ricostruisco così, dando al resupino il valore di parigrado (significato che talvolta assume in notazioni di questo tipo) e
ponendolo a formare una clivis con il punto sottostante: in questo
modo si mantiene inalterata la cadenza che tutte le lezioni attestano
e l'intera forrnuletta si equipara a quella su respondens;
in SG la congiunzione inserita fra htronem e disit è fuori luogo nel
é formula neutesto latino ed è pertanto da espungere, anche ~ e r c h la
matica che la sovrasta appartiene alla sillaba precedente come segnalano concordemente
le altre lezioni. Il torcultls che è riportato
soltanto in SG al posto della virga con funzione di suono resupino è
da considerare u n piccolo motivo ornamentale.
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Tavola dei neumi e relativo commento
Puncturn
Virga
Pes
Clivis
Torculus
Porrectus
Scandicus

CI'zmacus

Puncturn tracciato costantemente in forma di tractulus sia isolato sia in composizione.
delineata dal basso verso l'alto, isolata e in composizione: quando la spaziatura
Viuga
verticale del testo lo consente, la virga è molto slanciata; decisamente più corta
e meno diritta quando precede un neuma o lo segue con funzione di suono
aggiunto. In composizione con i tractuli per la formazione del climacus
termina con lieve appesantimento del tratto superiore. L'asta è più inclinata del
dovuto se lo spazio fra le righe del testo è scarso.

Pes

in una sola forma ma in diverse dimensioni, si presenta pertanto o poco sviluppato o con struttura esuberante; il primo elemento è segnato quasi sempre in
forma piuttosto allungata; il secondo elemento presenta varianti dovute alla
pressione e all'inclinazione.
valgono le medesime osservazioni fatte riguardo al modulo e al peso del pes;
piuttosto arrotondata, presenta spesso un notevole ingrossamento del tratto
discendente che è, quasi sempre, poco sviluppato contrariamente al tratto
ascendente lungo e sottile.

Torculus in varie forme: piccolo e verticale, oppure di medie dimensioni con ricciolo o
piede come primo elemento. Anche in forma resupina.

Porrectus in forma unica, ma spesso con notevole ingrossamento dell'elemeno interno.
Scandicus è il neuma che subisce le più vistose variazioni di inclinazione.
CL'ZmdCuS composto da virga e da due o più tractuli in posizione discendente; il
praepunctis è segnato in due modi diversi: mediante tractuli o con l'aggiunta di
un primo elemento alla base della virga stessa.
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I1 confronto: lettura e interpretazione
La lettura di una notazione adiastematica è possibile soltanto attraverso forzature più o meno lievi. Nella generiditadei casi la difficoltà si trova quando la-adiastematica è sprovvista di espedienti utili alla fissazione
dei neumi (neurni speciali con preciso valore tonale, lettere significative
che possono indicare o confermare i già supposti movimenti della melodia). Quando manca la scalarità dei neumi, lo scriba può evocare i contorni della melodia ma non precisarne l'esatto andamento: problema piu
di oggi che di ieri quando i cantori erano a conoscenza del repertorio e
le linee neumatiche avevano soltanto il compito di richiamarlo alla mente. La collocazione scalare dei neumi, sulla quale si vede fin troppo spesso fare affidamento, non può essere veramente utile se non ha riscontri
precisi in una diastematica o se non è associata alla presenza di linee a
secco (il cui significato sia individuabile attraverso neumi dal significato
tonale costanti) o linee a inchiostro accompagnate da chiavi.
Abitualmente per poter leggere una lezione in notazione adiastematica si ricorre a una o più lezioni provviste di diastemazia, cercando poi
conferme anche nelleiersioni chi ne sono sprovviste ma che comunque
si prestano a un confronto morf~lo~icamente
inteso. Ovviamente, dato
che soprattutto nei canti destinati al solista neanche le versioni diastematiche concordano pienamente fra di loro, i problemi si moltiplicano con
il moltiplicarsi deile fonti. Di conseguenza, l'opera di ricos&zione di
una lezione adiastematica avrà aspetti di volta in volta diversi perché diverse saranno le procedure da seguire, ma in ogni caso si dovrà conservare il concetto di base: la ricostruzione - che parte necessariamente da
processo selettivo e, pertanto, opinabile - darà come esito finale una melodia valida soltanto 'ipoteticamente'.
I1 caso in esame è meno problematico poiché la diastemazia è offerta
soltanto da Mo, fonte preziosa ancorché temporalmente e geograficadel Memoriale. Su questa testimonianza conmente lontana dalla
duco pertanto la ricostruzione del Multa egerunt di S. Giulia, consapevole che tutte le giustificazioni al mio operato non eslcudono le sottese,
più o meno ragionevoli (o ragionate) f&zature.
- Da quanto si può osservare esistono fra i quattro testimoni discrepanze più o meno lievi, espressioni evidenti di tradizioni diverse, ma anche
effittivi punti di contatto,- soprattutto all'altezza delle cadenze e delle formule piu volte reiterate, movimenti prima neumatici e poi melodici che
presentarsi variati da fonte a fonte ma sorprendentemente simili all'interno del medesimo testimonio, segno
che le tradizioni 'locali' sono, a questa altezza, saldamente ancorate.
Le formule ricorrenti sono particolarmente significative nei seguenti
casi:
-

A

A

'83

J.

L

La seconda evenienza di SG chiarisce il significato della prima.
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4a riga confercst
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Le auattro lezioni si abbinano fra loro con associazioni neumatiche di
volta in volta differenti e spesso la medesima melodia risulta da raggruppamenti morfologicamente diversi e tuttavia portatori di uno stesso significato melodico. La frequenza delle varianti è esperibile nella frequenza stessa delle formulazioni reiterate. La tendenza alla contrazione dei
suoni, attraverso la quale SG si dissocia frequentemente dalle altre lezioni può essere esemplificata con una serie di formulette nelle quali SG si
esprime con un semplice porrectus là dove Vr e A 123 si servono di un
climacus resupinus:
I

porrectus

climacicsresicpinus

egerunt (Vr omette il resupino,
= Re La Do contro Re Do Si Do
forse si tratta di lapsus)

dekre (Vr elimina uno
dei suoni discendenti)

= M i Do Re

>>

Mi Re Do Re

i u d k r e (SG aggiunge
una vzrga pleonastica alla fine) = Mi D o Re

>>

Mi Re Do Re

Questa piccola formula viene a confermare, ancora una volta, l'assoluta coerenza di A 123 che rimane, in ogni caso, inalterata anche quando
altre scritture sconfinano nell'ambiguità o, quanto meno, nell'incertezza.

Ig4

SG si presenta come il testimonio meno chiaro; piccola variante nella secon-

da evenienza.
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MULTA EGERUNT IUDEI (Mo 0.1.13, cc. 10%-i lOr)
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MULTA EERUNT IUDEI
(dal Memoriale di S. Salvatore o S. Giulia, C. 36r)
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ls5 Le indicazioni dei respiri sono puramente indicative e possono essere variate a piacimento. Segnalo l'allungamento dei suoni nelle udenze principali e negli intervenxi della clivis di Sa quando l'intera formula che la comprende è distribuita sull'ultima sillaba di una parola e la sillaba iniziale della parola successiva; non indico l'dungamenro qwndo N N la formula è collocata su una sola sillaba. Realizzazione grafica del don. Valerio Annicchkrico.

BREVE APPENDICE

I1 responsorio Multa egerunt iudei era incastonato nel rito del Venerdì Santo; quale fosse la sua collocazione all'interno dell'ufficiatura è evidente alla C. 29r dell'ordinario copiato nel 1438 da testimonio precedentels6. Per la Feria VI in Parasceve era prevista una scelta di componimenti che testualmente potessero ricollegarsi al momento biblico da rievocare; la sottolineatura melodica era assegnata a registri vocali differenti, piano registico che coinvolgeva ogni settore della popolazione monastica e
garantiva, con la varietas, la continuità dell'interesse nei partecipanti, ma
soprattutto faceva in modo che il ricordo della crocefisSione del Cristo
siAboleggiasse, con l'intervento più ampio possibile, la presenza dell'intera umanità davanti alla morte dell'uomo-Dio.
I canti necessari allo svolgimento delle funzioni, dai semplici accenni
melodici della s a l m ~ d i a ' ~fino
'
ai melismi dei responsori, rappresentavano i momenti di elevazione spirituale, parentesi liriche poste fra le interminabili letture dei salmi. I1 repertorio doveva essere appreso, formula per formula, dalla viva voce di un maestro e consegnato alla memoria per essere da lì richiamato all'occorrenza, secondo un sistema ancora in uso nell'XI secolo nei casi in cui una notazione assolutamente
adiastematica come quella del Multa egerant iudei in SG, Vr e A 123,
poteva suggerire l'andamento melodico senza tuttavia precisare l'esatta
altezza dei suoni, ostacolo che i successivi procedimenti notazionali
avrebbero velocemente rimosso. Secondo le indicazioni rubricali, le parti musicali erano distribuite fra la cantoria (= Schola), la badessa, il coro (presumibilmente delle puellae), i presbiteri e i chierici. L'esecuzione
del Responsorio Multa egerant iudei era affidato a quattro esecutrici,
probabilmente scelte fra le componenti della cantoriu (*Et modo non
placeant e ì s ~ ) educate
,
a cantare insieme i brani più impegnativi, come
l 86 MS H.VI.11 conservato presso la Biblioteca Queriniana. (Illustrazione 12).
Si veda anche alla p. 11, n. 17 del presente contributo.
lB7 La conoscenza dei salmi faceva parte delle materie contemplate nell'istmzione e l'apprendimento comprendeva la cantillazione che si alternava alla sempli2,
ce recitazione (l'una e l'altra spesso mezzo di punizione, come rileva ARCHETTI
p. 154).
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sono in genere graduali e responsori, con quella duttilità di emissione
vocale che permette di superare le difficoltà del repertorio melismatico18*.A questo punto, si potrebbero fare due considerazioni: 1. se davvero la redazione iniziale de1130rdinario ~ u essere
ò
fatta risalire fino al
XII secolo (come propendono sia Archetti che Gavinelli), tenuto conto della scarsa elasticità a livello di rituali, si può presumere che l3Ufficiatura del Venerdì Santo così ben registrata-nel130rdinario potesse rispecchiare una situazione vissuta nei secoli precedenti senza sostanziali divergenze; 2. si può anche ipotizzare che le componenti della Schola - o quantomeno le soliste - fossero in grado di leggere le parti musicali direttamente dagli Antifonari o dai 'libri notatiJ che facevano parte
della dotazione del monastero (e perché non avrebbero dovuto essere
aggiornate?): se questa ipotesi ha un suo fondamento, siamo di fronte a
un settore della cultura che forse necessiterebbe di essere ulteriormente indagato per aggiungere nuovi colori all'immagine quotidiana di questo cenobio 'regaleJ, nel quale - come in tante altre fondazioni - facendo capo a uno dei settori dellJArs Musica si faceva della voce umana il
tramite fra l'uomo e Dio.
Per quanto riguarda l'apparato scenico, siamo di fronte a procedimenti che rimandano ad altri rituali, per qualche verso agli usi liturgici di Regensburg e per qualche altro al rito gallicano che si conservò a lungo specialmente nell'uso monastico. I1 grido dell'Ecce lignum dopo il dialogo
antifonico del Popule meus, canto accorato che in certi ambienti liturgici è intonato "cum lenitate vocisJ' e in qualche altro "voce tremula", costituisce uno stacco altamente drammatico mentre prepara la develatio
delle due croci in una atmosfera di trepida commozione che niente deve
turbare perché gli stessi momenti di silenzio in cui si svolgono le azioni
fra un canto e l'altro, pause vibranti di sottintesi simbolici quanto le parole, non devono essere spezzati in alcun modo "nisi lite~afiter"~". Esecuzioni musicali, apparati registici, simbologie.. ... ... Questi accenni al rituale della Fertd VI in Parmceve sono ovviamente soltanto anticiL

-

l g 8 Si raccomandava, nel Cap. XXXVIII della Regola, che a leggere e a cantare fossero chiamati soltanto i confratelli in grado di edificare chi ascoltava, norma
che presupponeva nel lettore una dizione Gantorneno corretta e scorrevole e nel
cantore un'intonazione impeccabile.
Ig9 Locuzione che si mesta a essere inter~retata
come 'comunicazione attraverL
so messaggi scritti', come potrebbe far pensare anche l'aggettivo lzterarzus che sembra avere significato affine. Un'altra interpretazione che potrebbe derivare dalla collocazione di literalzter in contrapposizione a vulgariter sollecitando pertanto le claustrali a fare uso della lingua elevata, cioè del latino, mi sembra, in questo contesto,
meno plausibile. In altre occasioni, particolarmente solenni, il sermone di solito tenuto dalla superiora, era p-onunciato pronunciato lzteraliteu da uno dei presbiteri
2, p. 17). In altri casi si richiedeva espresdella canonica di S. Daniele (ARCHETTI
samente non solo l'adozione della lingua latina, ma anche il suo uso più corretto;
lo si evince da una lettera circolare che Carlo Magno inviava nel 794 a vescovi e
abati. (Capztularia regurn Francorum, ed. A. Boretius, in MGH, Leges, II/I, Berolini 1883, p. 79). Citato in ARCHETI?2, p. 161, n. 134.
I
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pazioni: sembra ormai evidente che la carica simbolica di questa funzione sia argomento non collaterale e che troppo significativi siano i collegamenti con testimonianze parallele perché li si voglia delineare in queste pagine con richiami che sarebbero - di necessità - tanto veloci quanto superficiali. Appare indispensabile riprendere l'argomento.
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