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Premessa  

 Nel 1650 grazie alla Musurgia Universalis del gesuita Athanasius Kircher 

nasce la parabola ascendente di Jephte, che, da quel momento in poi, diviene il 

più acclamato tra i lavori di Giacomo Carissimi.  

 Lo straordinario successo di Jephte è ben testimoniato dalla 

proliferazione delle sue fonti tra Sei e Novecento: ben 5o, tra stampe e 

manoscritti, che mettono in risalto la diffusione dell’oratorio, ma anche la 

difficoltà nel definirne il profilo data l’assenza degli autografi (andati perduti in 

seguito alla soppressione dell’ordine dei Gesuiti). 

 Al contrario del migliore dei romanzi gialli, qui sveliamo sin da subito chi 

è il colpevole del ‘misfatto’, del peccato originale - ovvero l’origine della 

tradizione di Jephte e della cristallizzazione della sua fama nei secoli. Ma 

Kircher è solo la punta dell’iceberg del problema, la nascita dell’immaginario 

legato a Carissimi e agli oratori. Come procede l’immaginario storiografico tra la 

fine del Seicento e il Novecento di Jephte, che tra i suoi oratori ci consegna il 

compositore a grande maestro della Storia della Musica? Quali sono gli elementi 

che partecipano a renderlo tra i massimi rappresentanti del Seicento, a fianco 

del “Grande Claudio”? Cosa ci raccontano le difficoltà da parte di Fétis e Gerber 

nel definire luogo e data di nascita, che a un certo punto lo pensano nato a 

Padova?   

 Guidati dalle fonti di quest’oratorio, i quattro capitoli che compongono 

questa tesi di dottorato ci portano a conoscere il tessuto della variegata 

diffusione delle fonti di quest’oratorio, che si diffonde in Europa a macchia di 

leopardo, con predilezione per Francia, Inghilterra e paesi di lingua tedesca, 

seppur in modi diversi.  
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 La questione dell’autenticità in Jephte viene discussa nel primo capitolo 

dedicato alle fonti francesi. Sono proprio loro (e in particolare il manoscritto di 

Marc-Antoine Charpentier) ad aiutarci a definire quali siano i testimoni più 

vicini a Carissimi e quindi a un’ipotetica volontà autoriale. Nel secondo capitolo 

viene messa in luce una straordinaria diffusione in area inglese connessa anche 

alla pratica musicale non professionistica, che aveva portato alla nascita di 

circoli musicali prima a Oxford e poi a Londra, e alle attività nei college e nelle 

School of Music. 

 Nel terzo e quarto capitolo viene messa in luce l’importanza e lo stresso 

rapporto tra la nascita della Musicologia e la progressiva riscoperta della musica 

del passato tra Otto e Novecento, con personaggi del calibro di Friedrich 

Chrysander e Raphael Georg Kiesewetter, che avrebbero portato infine alla 

rivalutazione (anche esecutiva) degli oratori di Carissimi nel Novecento.  
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I. Questioni di autenticità  

 Alcuni aspetti sull’autenticità di Jephte 

 

 Nella grande linea del tempo, il mito di Jephte aveva ricevuto una grande 

attenzione tra Sei e Settecento. Tratto dal “Libro dei Giudici” nell’Antico 

Testamento, la fortuna di questo soggetto va ricercata, da una parte nella forza 

drammatica del finale della storia biblica, l’incontro di Jephte con la figlia - la 

prima persona che egli incontra sulla strada del ritorno e che egli dovette 

sacrificare per la promessa fatta a Dio in cambio della vittoria sugli Ammaniti -, 

dall’altra per il carattere educativo che le storie dell’Antico Testamento ebbero 

nella politica della Chiesa post-tridentina, che il tema della indissolubile 

promessa fatta a Dio mette in evidenza. 

 Come ricorda Gloria Staffieri, «molti compositori, sia affermati che meno 

noti, furono attratti dalla commovente quanto implacabile vicenda di Jephte: da 

Carissimi a Caldara, da Masini a Quintavalle, fino a Franchi e ad Acciarello, 

tanto per limitarci a musicisti attivi a Roma nel Seicento e ai primi del 

Settecento».  In verità, la materia della drammatica storia del padre che deve 1

sacrificare la figlia per la promessa fatta a Dio, si diffuse anche Oltralpe e venne 

elaborata per esempio da Michel Monteclair in una versione adeguata al gusto 

francese con danze e nuovi personaggi,  da Georg Friedrich Händel e da 2

Antonio Draghi, maestro di cappella alla corte di Vienna dal 1682 al 1700.  

La fortuna del soggetto è continuata nell’Ottocento, in seguito alla riscoperta 

della Storia e dei miti del passato durante l’epoca del Romanticismo, in opere di 

Pietro Generali, Giuseppe Mazza e Antonio Maria Sacchini. 

 GLORIA STAFFIERI, Il libretto di Jephte. Sulle tracce di un incerto autore, in EMILIO SALA, DAVIDE DAOLMI 1

(a cura di) Quel novo Cario, quel divin Orfeo, Atti del convegno internazionale (Rimini, Palazzo 
Buonadrata, 5-7 ottobre 1998), Lucca: LIM, 2000, p. 341.  
Tra le opere che la studiosa segnala: Ieft di Antonio Masini (Roma 1675), Iefte di Antonio Quintavalle 
(Roma 1688), Jephte di Giovanni Pietro Franchi (Roma 1688), Iefte infelix triumphus di Francesco 
Acciarello (Roma 1695), Jefte di Antonio Caldara (Roma 1715) 

 Nella tragedia di Montéclair, scritta per la l’Academie Royale de Musique, sono presenti alcuni personaggi 2

della mitologia greca (Apollo, Polimnia, Tersicore, Venere), insieme a Verità e Virtù.
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 La comparsa del trattamento del soggetto in musica si deve alla 

tradizione del Teatro dei Gesuiti che ne aveva colto le potenzialità drammatiche 

e illustrative in rappresentanza delle storie bibliche.  Infatti, troviamo 3

rappresentazioni nel romano Oratorio del SS. Crocifisso di oratori di Carissimi - 

tra cui Jephte - e di altri “Jephte” nel corso del tardo Seicento, di Federici, 

Franchi e Acciarello.   4

 L’assenza di autografi di Carissimi, andati perduti in seguito alla 

soppressione dell’ordine dei Gesuiti, pone la questione dell’autenticità come un 

aspetto chiave nella recezione di Jephte.  

 Con il suo straboccante numero di fonti manoscritte e a stampa e 

l’assenza di testimoni autografi che tradiscano la volontà d’autore, Jephte ci 

mette davanti a un problema importante: come porsi di fronte al testo? Quali 

sono gli elementi che ci possono aiutare nel recupero della lezione originaria del 

compositore? 

 Se rimane impossibile il recupero del testo carissimiano originario, per 

l’assenza di autografi, attraverso lo studio dei testimoni più vicini allo stadio 

compositivo è possibile individuare un primo, importante, momento della storia 

del testo.  

 In questo percorso, rivestono senz’altro un ruolo importante il trattato 

Musurgia Universalis di Athanasius Kircher,  insieme ad alcune fonti francesi 5

la cui datazione è indicata tra la fine del XVII e del XVIII secolo, che già Andrew 

 Cfr EMILIO SALA, Teatro gesuitico e melodramma: incontri, complicità, convergenze, in MARIO ZANARDI 3

(a cura di), I gesuiti e Venezia, Padova: Gregoriana, 1994, pp. 597-611; EMILIO SALA, La musica nei 
drammi gesuitici: il caso dell' “Apotheosis sive consecratio Sanctorum Ignatii et Francisci 
Xaverii” (1622), in MARIA CHIABÒ E FEDERICO DOGLIO (a cura di), I gesuiti e il primo barocco in Europa, 
Roma: Torre d’Orfeo, 1995, pp. 389-397.

 STAFFIERI 2000, p. 346.4

 ATHANASIUS KIRCHER, Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni, in X libros digesta, 5

Roma: ex typographia Haeredum Francisci Corbelletti, Anno Iubilaei, MDCL.  
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Jones aveva messo in relazione con l’idea di autenticità in Carissimi:   6

1. Charpentier F-Pn, VM1-1477  

2. Brossard F-Pn, VM1-1475 

3. Parigi F-Pn, Rès. F. 934 a 

4. Lione F-Lym, Rès. FM 134025 

5. Versailles F-V, Manuscrit musical 58 

6. Amburgo D-Hs, ND VI 2425 

 Pubblicato a Roma nel 1650, il trattato di Kircher rappresenta uno dei 

testi teorici più importanti e una summa enciclopedica della conoscenza 

musicale del XVII secolo, che aveva avuto una diffusione particolarmente 

estesa.  Delle sue edizioni, furono stampati circa 1500 esemplari ed esiste anche 7

una complessa diffusione manoscritta, di cui ho trovato un esemplare nella 

Collezione Euing (imm. 4),  conservata presso la biblioteca della University of 8

Glasgow, dove sono copiate solo alcune sezioni musicali del trattato.  In 9

particolare, Kircher e la sua Musurgia rappresentarono un’incarnazione della 

Società dei Gesuiti di Ignazio de Loyola in quanto il trattato aveva portato a 

compimento l’ideale culturale universalizzante.   10

 Jones, in particolare, fa riferimento ai testimoni parigini Rés.F.934a-b, Rés.Vmb.ms.6 e lionesi n. 28329 6

e 134025. Cfr ANDREW V. JONES, Carissimi Manuscripts in Paris and Bologna: Problems of Authenticity 
and Dating, Music & Letters, Oxford: Oxford University Press, Vol. 62, n. 2 (Apr., 1981), pp. 176-188 
<https://www.jstor.org/stable/735032>

 Cfr TIZIANA PANGRAZI, La Musurgia universalis di Athanasius Kircher: contenuti, fonti, terminologia, 7

Firenze: Olschki, 2009. 

 The Euing Collection of English Broadside Ballads in the Library of the University of Glasgow, 8

introduction by John Holloway, Glasgow: University of Glasgow Publications, 1971.

 Caput I. De contrapuncti simplicis; Caput II. De usu consonantiarum imperfictarum; Caput III. De 9

dissonantiis earumquè in compositione multiplici usu; Caput IV. De collocatione dissontiarum ut 
consonae reddantur; Caput V. De progressu consonantiarum, dissonantiarumquè licito, et illicito; 
Caput VI. De contrapuncto florido simplici; Caput VII. De tonis sive modis earumque numero, et 
qualitate; Caput VIII. De stylis melotheticis; Caput IX. De nova, et admirabili contrapuncti per varias 
combinationes; Caput X. De figuris, sive tropis harmonicis in cantilenus servandis; Caput XI. De 
canonibus harmonicis, sive de symphoniis periodicis; Caput XII. De fugis liberis et imitantibus;  
Caput XIII. De secretiori canonum methodo; Caput XIV. Regularium et naturalium 12 tonorum;  
Caput XV. De licentiis musicis, sive de usu quarundam dissonantiarum.

 ANTONELLA ROMANO, Understanding Kircher in Context, in PAULA FINDLEN (a cura di), Athanasius 10

Kircher. The last man Who Knew Everything, New York and London: Routledge, 2004, pp. 405-419.
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 Insegnante al Collegio Romano, nelle vicinanze del Pantheon, tra il 1635 

e il 1680, anno della sua morte, Kircher molto probabilmente ebbe modo di 

entrare in contatto con Carissimi, che moriva nel 1675 ed era stato, in quegli 

anni, maestro di cappella a Sant’Apollinare e insegnante nell’altra istituzione 

romana gestita dai Gesuiti, il Collegio Germanico Ungarico.  

 “Plorate filii Israel”, il coro finale dello Jephte (imm. 2 e 3), veniva preso 

come esempio di style patheticus e, al fianco della riproduzione della musica del 

coro, è riportata una descrizione di Carissimi  

«excellentissimus et celebri famae symphoneta, Ecclesiae Sancti Apollinaris 

Collegii Germanici multorum annorum spatio Musicae Praefectus dignissimus, 

prae aliis ingenio pollet et felicitate compositionis, ad Auditorum animos in 

quoscunque affectus transformandos»  

e quindi messo in luce l’impatto drammatico del coro (imm. 1): 
 
Nam cum dialogum festivo, ac tripudiate Tono, qualis octavus est, incepisset, 

continuassetque hunc planctum suum in Tono differentissimo, videlicet Quarto, 

Tertio misto, instituit; ut qui tragica historiam exhiberet, in qua gaudia 

vehemens animi dolor et angustia aexciperet quo quidem ad similes tristes 

eventus, tragicasque res, quas affectus differentes semper sequuntur, 

exhibendas nil patios esse potest; Verum cum dialogi contextus longior sit, 

quam ut hic interferi potuerit, cum consulto omittendum dixi, et solum hic 

plancton 6 vocum apponere volui, ut symphoneta ingeniosi, quod imitarentur 

haberent singulare vide licet patheticae musicae specimen, et artificium.  11

  

 L’importanza del contributo di Kircher è duplice: da una parte è una 

testimonianza affidabile che ci fornisce una descrizione di Carissimi, colta in un 

momento culminante per l’attività del compositore, il 1650, anno giubilare, e 

che pone quindi un limite ante-quem della composizione di Jephte. Dall’altra, la 

 KIRCHER 165011
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Musurgia Universalis inaugura la tradizione autonoma del solo coro finale, 

antigrafo di molti testimoni inglesi.  12

 Le fonti manoscritte musicali prese in considerazione mettono in luce, 

innanzitutto, la diffusione della musica di Jephte, in Francia tra Sei e Settecento, 

un aspetto su cui concentrarsi per coglierne l’importanza nel quadro generale. 

 Charpentier 

 

 Tra le fonti, riveste un ruolo dominante il manoscritto realizzato da 

Marc-Antoine Charpentier, allievo di Carissimi a Roma intorno agli anni ’70 del 

Seicento. Un’esperienza che lo aveva formato e ne aveva influenzato lo stile 

compositivo, come conferma Graham Sadler «it is hardly surprising, therefore, 

that Charpentier was demonstrably proud of his distinctive Italian credentials». 

La sua “italianità” rappresentava una cifra stilistica già all’epoca del 

compositore, come avevano notato sulle colonne della rivista francese «Mercure 

Galant» nel 1678 («Il a demeuré longtemps en Italie où il voyoit souvent le 

Carissimi»).  L’esperienza romana si rivelerà anche attraverso la musica di 13

Charpentier, l’unico francese a scrivere oratori in latino utilizzando alcuni 

moduli musicali tipici della musica italiana (come le croches blanches), oltre a 

vere e proprie citazioni degli oratori del maestro romano.  

 I manoscritti inglesi che derivano dal coro pubblicato da Kircher nella Musurgia Universalis sono:  12

GB-Lbl, Add. 17840, Add. 31477 / Harley 7338; GB-Lcm,  RCM MS 791-1 / Ms 1101-34 / Ms 4092-3;  
GB-Ob, Ms Tenbury 900 / MS Tenbury 1260; GB-Och, Mus.12 / Mus.13 / Mus.16 / Mus. 614.

 Per l’idea di italianità musicale in Charpentier rimando a GRAHAM SADLER, Charpentier’s Void Notation: 13

The Italian Background and its Implications, in SHIRLEY THOMPSON, New Perspectives on Marc-Antoine 
Charpentier, Farnham, Surrey: Ashgate, 2010.  
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È lampante il caso delle citazioni dello Jephte in Charpentier:  14

 

 La presenza di Charpentier a Roma collega il manoscritto a una fonte 

romana: il compositore francese potrebbe aver copiato la musica di Jephte 

durante il suo apprendistato da un manoscritto dell’archivio personale del 

maestro Carissimi, assumendo in tal caso un aspetto di eccezionalità tra i 

testimoni di Jephte, in quanto realizzato a partire da una fonte vicina all’autore 

(o comunque da un testimone potenzialmente autografo). Per confermare o 

smentire quest’ipotesi, lo studio della carta e della filigrana del testimone 

 Per il rintracciamento delle citazioni in Charpentier devo un ringraziamento a Graham Sadler, con il 14

quale ho avuto il piacere di discutere di quest’argomento alla Baroque Conference (Cremona, 2018) e che 
mi ha segnalato le citazioni di Jephte nella musica di Charpentier.  

Giacomo Carissimi, Jephte

Marc Antoine Charpentier, Sacrificium Abrahæ
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potrebbe rappresentare un ausilio importante per la datazione e per la sua 

collocazione temporale e geografica.   15

 Il manoscritto Charpentier pone alcune questioni. Innanzitutto, al 

manoscritto, rilegato successivamente alla sua redazione (probabilmente 

all’ingresso nella Bibliothèque Nationale de France nel XIX secolo) mancano le 

ultime pagine del coro.  

 Proprio la lunghezza del coro rappresenta un problema di notevole 

rilevanza nella storiografia di quest’oratorio, come avevano già sollevato gli 

storiografi nel tardo Ottocento, a partire da Friedrich Chrysander (il quale aveva 

aggiunto alcune sezioni-ritornello nella sua edizione del 1869 per il progetto di 

«Denkmäler der Tonkunst»). Poter conoscere la versione di Charpentier 

completa in tutte le sue parti ci avrebbe aiutato senz’altro nell’ipotesi di una 

versione del coro comprovata da una fonte vicina a Carissimi.  

 Il testimone ci fornisce alcune indicazioni sull’antigrafo che Charpentier 

dovette aver avuto sotto mano. Nella carta 5v è presente una modifica ritmica 

che il compositore francese segnala come riferita a Carissimi ma che l’allievo 

francese non incorpora nella sua copia: è probabile che egli avesse realizzato la 

sua copia a partire da un manoscritto appartenuto al maestro e che per 

correttezza abbia riportato le due lezioni. 
  
 
 

 

 Lo stato della situazione sanitaria mondiale nel 2020 non ha permesso di poter fare ulteriori controlli di 15

carattere bibliografico materiale alla Bibliothèque Nationale del France. 

Dettaglio dal manoscritto Charpentier 
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 Brossard 

 

 Brossard è invece un manoscritto che fa parte della Collezione di 

Sebastien de Brossard - donata all’allora biblioteca reale nel 1724,  confluita poi 16

nella futura biblioteca nazionale francese - che ha fatto il suo ingresso, insieme 

ad altre musiche del compositore romano, come è confermato dal suo 

Catalogo.  Questo testimone (imm. 8), con collocazione VM1-1475, fa parte di 17

un corpus articolato di musiche carissimiane appartenenti alla Collezione 

Brossard, di cui Jephte è l’VIII, come è appuntato a margine della prima pagina 

dell’oratorio.  

Gli altri esemplari della raccolta contengono  

Historia di Job (VM 1 1468 - Tome II, n. I) 

La Plainte des damnes (VM 1 1469 - Tome II, n. II) 

Historia di Ezechia (VM 1 1470 - Tome II, n. III) 

Il Giudicio di Salomone (VM 1 1471 - Tome II n. IV) 

Historia di Baltazar (VM 1 1472 - Tome II, n. V) 

Historia Davidis et Jonathae (VM 1 1473 - Tome II, n. VI) 

Historia di Abraham et Isaac (VM 1 1474 - Tome II, n. VII) 

Historia di Jephte (VM 1 1475 - Tome II, n. VIII) 

Historia divitis (VM 1 1476 - Tome II, n. X) 

 Esiste una forte somiglianza tra il contenuto degli oratori presenti nella 

collezione Brossard e quello della prima edizione della Biographie universelle 

des musiciens et bibliographie générale de la musique di François-Joseph 

 ELISABETH LEBEAU, L'entrée de la collection musicale de Sébastien de Brossard a la Bibliothèque du Roi 16

d'après des documents inédits, «Revue de Musicologie», vol. 32, n. 95/96 (Dec. 1950), pp. 77-93.

 JEAN DURON (a cura di), L’Œuvre de Sébastien de Brossard (1655-1730): Catalogue thématique, 17

Versailles: Centre de musique baroque de Versailles, 1996.
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Fétis.  Dal loro confronto, si evince che, probabilmente, il musicografo francese 18

potè consultare i manoscritti della collezione Brossard e riproporne quindi 

l’elenco nell’ordine di catalogazione. Bisogna segnalare però una discrasia tra i 

due elenchi: rispetto a Fétis, tra i manoscritti di Brossard mancano Jonas (forse 

il n. IX del suo elenco) e Judicium Extremum. È possibile che tra i manoscritti 

di Brossard ci fossero anche questi due oratori, ora mancanti dalla Bibliotheque 

Nationale de France?  19

 Inoltre, è probabile che Brossard mantenga una relazione di diretta 

dipendenza con Amburgo, manoscritto appartenuto a Friedrich Chrysander, 

come può rivelare il confronto del contenuto di quest’ultimo testimone con il 

corpus di manoscritti di oratori appartenuti a Sebastien de Brossard (VM 1  

1468 - VM 1 1476). Dallo studio dei due manoscritti, suppongo che il copista di 

Amburgo abbia realizzato la copia a partire dai manoscritti di Brossard, che 

avevano fatto il loro ingresso nella Biblioteca reale francese intorno al 1724.  

 Amburgo 

 

 Anche Chrysander si era soffermato a riflettere sulla natura dell’antigrafo 

di Amburgo e aveva fornito un’ipotesi al riguardo: 

«Dies sieht ganz so aus, als habe der Kopist zuerst seine Vorlage einfach copirt, 

später aber auf Wunsch die Oberstimme in einen geffunfigeren Schlüssel 

versetzen müssen. Diese Vermutung wird auch besonders noch dadurch 

bestätigt, dass er mehrere Male zuerst eine Note um eine Terz zu hoch und 

 Gli oratori di Carissimi che Fétis elenca: Histoire de Job, à trois voix et basse continue; La plainte des 18

Damnes, à trois voix, deux violons et orgue; Ezechias à quatre voix, deux violons et orgue; Balthasar à 
cinque voix, deux violons et orgue; David et Jonathas à cinq voix, deux violons et orgue; Jephte; Abraham 
et Isaac à cinq voix et orgue; Le Jugement dernier, à trois choeurs, deux violons et orgue; Le mauvais riche 
à deux choeurs, deux violons et orgue; Jonas à deux choeurs, deux violons et basse.

 È alquanto interessante la presenza di una copia di Jonas e Judicium extremum nel 19

manoscritto 1056-1057, conservato alla Bibliothèque del Conservatoire royal de Bruxelles (dove Fétis era 
stato Direttore dell’istituto dal 1832 fino alla sua morte avvenuta nel 1871), proveniente dalla collezione di 
Aristide Farrenc, collaboratore per la Bibliographie universelle des musiciens et bibliographie générale de 
la musique. 
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dann sofort darunter in der richtigen Lage schrieb - ein Irrtum, welcher nur 

begreiflich wird, wenn man annimmt, er habe eine im Discantschlüssel 

geschriebene Partie zur Vorlage gehabt».  20

 Chrysander si sofferma inoltre su un altro aspetto importante, come 

l’origine del manoscritto. Forse un testo francese a sua volta copiato da un 

antigrafo italiano? 

«Welches waren nun die Vorlagen des französischen Copisten? Diese Frage ist 

schwer zu beantworten. Aber man muss sie stellen, well die Möglichkeit nicht 

ausgeschlossen escheint, dass nach einer französischen Vorlage gearbeitet 

wurde, d. h. Nach einer Handschrift, in welcher die Instrumente und Stimmen 

bereits in die in Frankreich gebräuchlichen Schlüssel umgeschrieben waren. 

Dies betrifft die Partien der Geigen und der Sopranstimmen; erstere sind hier 

überall im Violinschlüssel auf der ersten Linie notiert, und die Soprano in dem 

gewöhnlichen Violinschlüssel, statt im Discant wie die Italiener und Deutschen 

schrieben».  21

 Secondo Chrysander, nella comprensione dell’origine del manoscritto 

può aiutarci anche Jonas, altro oratorio copiato nel manoscritto, in quanto, 

come ricorda lo studioso, «steht Der Cantus durchweg im Discant-schlüssel, 

aber von dem zweiten Stücke an nie wieder».  22

 FRIEDRICH CHRYSANDER, Die Oratorien von Carissimi, «Allgemeine Musikalische Zeitung», Leipzig,  20

9 Februar 1876, n. 6, XI Jahrgang,  p. 81. 
Traduzione “Sembra che il copista si sia adattato per la prima volta all’originale, ma in seguito ha dovuto 
inserire la parte superiore in un’altra chiave. Questa congettura è confermata anche dal fatto che più volte 
ha scritto prima una nota di una terza troppo alta e poi immediatamente sotto, nella posizione corretta - un 
errore che diventa comprensibile solo se si presume che abbia davanti una parte scritta in chiave di 
violino”. 

 FRIEDRICH CHRYSANDER, Die Oratorien von Carissimi, «Allgemeine Musikalische Zeitung», Leipzig,  21

9 Februar 1876, n. 6, XI Jahrgang,  p. 81.  
Traduzione “Quali erano i modelli del copista francese? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. 
Però non sembra impossibile escludere la possibilità che egli lavorò su un modello francese cioè un 
manoscritto in cui gli strumenti e le voci erano già stati riscritti nelle chiavi utilizzate in Francia. Ciò 
riguarda le parti dei violini e le parti del soprano; I primi sono notati qui dappertutto nella chiave di violino 
sul primo rigo, e i soprani nella solita chiave di violino al posto del discantus come scrivevano gli italiani e i 
tedeschi”.  

 Ibidem. Traduzione “All’inizio il cantus è sempre nella sua chiave, ma non più dal secondo numero”.22
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 La storia del manoscritto Amburgo è alquanto complessa e interessante 

per la diffusione delle fonti della musica italiana in Francia, ma non solo. 

Insieme ad altri manoscritti conservati nella sua biblioteca,  Amburgo sarebbe 23

stato il punto di partenza dell’edizione di Chrysander del 1869, una delle prime 

edizioni a stampa dello Jephte.  Una tradizione editoriale iniziata nel tardo 24

Ottocento in parallelo con lo svilupparsi dell’editoria musicale di grande 

consumo.  

 Il manoscritto era giunto nelle mani del musicologo tedesco nel 1866, 

avendolo acquistato dal Catalogo Farrenc, finito all’asta quello stesso anno.  

È proprio Chrysander a raccontarci il modo in cui giunse in possesso del 

prezioso manoscritto, in un articolo su «Allgemeine Musikalische 

Zeitung» (dove presentò diversi contributi dedicati a Carissimi e ai suoi oratori). 

Sul ritrovamento del manoscritto, lo studioso tedesco così raccontava: 

«Die Auction sollte Mitte April jenes Jahres stattfinden. Die aufregende 

Mittheilung von dem Verkaufe eines solchen Schatzes, in welchem sogar drei 

Werke enthalten waren, von denen bisher nicht einmal die Namen bekannt 

wurden, veranlasste meinerseits natürlich besondere Anstrengungen zur 

Gewinnung desselben. Einem mir bekannten jungen Musikalienhändler in 

Paris gab ich den Auftrag, zunächst bis 1050 Francs zu gehen, dann mit dem 

Widerpart zu pactiren und selbigem das Buch zu überlassen unter der 

Bedingung, dass er mir eine Copie desselben verstatte, im Falle der Ablehnung 

aber die Nummer à tout prix zu kaufen. Auf diese Weise kam die Sammlung in 

meinen Besitz und ist seit kurzer Zeit Eigenthum der Hamburger 

 Nella Biblioteca di Chrysander, ora alla Staats und universitätsbibliothek “Carl von Ossietzky”, oltre a 23

Amburgo sono conservati i seguenti manoscritti di Jephte: M B/1979, ND VI 435, ND VI 438.

 In questo periodo erano state pubblicate altre edizioni a stampa di Jephte, tra cui: GIACOMO CARISSIMI, 24

BERNHARD GUGLER (a cura di), Jephta: Oratorium; in's Deutsche übertragen von Bernhard Gugler und 
mit ausgesetzter Orgel-oder Pianoforte begleitung bearbeitet von Immanuel Faisst, Leipzig: J. Rieter-
Biedermann, 1878; GIACOMO CARISSIMI, ERNST PAUER (a cura di), Jephte, English adaptation by the Rev. J. 
Troutbeck, London: Novello, 1880.
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Stadtbibliothek geworden und damit voraussichtlich für immer vor jenen 

Zufällen gesichert, welche in Privathänden die Kunstschätze zerstören».       25

 L’avversario dell’asta - almeno secondo i racconti di Chrysander - era 

niente di meno che François-Joseph Fétis. Il musicologo tedesco scriveva a tal 

proposito di quanto significativo fosse che il musicografo francese venisse 

identificato come il più grande concorrente e il compratore più industrioso di 

quell’asta e che, alla fine, lascia che il manoscritto venga tra le sue mani.  26

Soprattutto perché, a quell’asta, Fétis aveva acquistato numerose opere dal 

Catalogo Farrenc, ora conservate alla Bibliothèque del Conservatoire di 

Bruxelles.  27

 Il catalogo di Farrenc, da cui Chrysander acquista il manoscritto 

Amburgo, contiene materiali relativi ai più svariati aspetti della Musica, dalla 

Teoria, alla Storia, ai regolamenti delle istituzioni musicali europee.  28

 Stimolato dai concerti storici organizzati da Fetis durante gli anni Trenta, 

Aristide Farrenc si era dedicato alla ricerca della musica antica. Una lavoro 

instancabile che darà importanti risultati nella raccolta antologica dedicata alla 

 FRIEDRICH CHRYSANDER, Die Oratorien von Carissimi,«Allgemeine Musikalische Zeitung», Leipzig,  25

2 Februar 1876, n. 5, XI Jahrgang, pp. 67-69.  
Traduzione “L’asta doveva svolgersi a metà aprile di quell’anno. La comunicazione emozionante della 
vendita di un tale tesoro, in cui sono stati inclusi anche tre opere di cui nemmeno i nomi erano noti finora, 
ha causato lo stesso da parte mia, naturalmente, uno sforzo particolare per ottenerlo. Ho dato l’ordine a un 
giovane venditore di musica a Parigi, di proporre prima 1050 franchi, poi di contrattare con il concorrente 
e lasciare il libro a lui, a condizione che me ne desse una copia, in caso di rifiuto invece di acquistare il 
volume a prezzo pieno. In questo modo, il manoscritto è entrato in mio possesso ed è diventato di recente 
proprietà dell'Hamburger Stadtbibliothek e quindi probabilmente si è assicurata per sempre contro quegli 
incidenti che hanno distrutto i tesori d’arte appartenuti a privati”.

 Ibid. 26

 Cfr PAUL BECQUART, La bibliothèque d’un artiste et d’un savant, «Revue belge de Musicologie», vol. 27

26/27 (1972/1973), pp. 146-156. (<https://www.jstor.org/stable/3686548>, consultato  in data 
1/03/2020)

 Il catalogo è così suddiviso: MUSIQUE THÉORIQUE  (1. De la Musique en général: théorie, poétique, 28

esthétique, apologie, critique -  2. Histoire de la Musique) - 3. Poèmes et romans sur la musique - 4. 
Biographie, vies, mémoires, éloges - 5. Biographies, catalogues - 6. Dictionnaires - 7. Almanachs et 
annuaires - 8. Journaux - Revues - 9. Institutions et sociétés musicales. Règlements - 10. Partie 
mathématique de la musique. Acoustique - 11. Impression, gravure - 12. Plain chant - 13. Musique 
proprement dite - 14. Drame lyrique - 15. Danse - 16. Instruments - 17. Livrets d’opéras - 18. Varia et 
brochures diverses - MUSIQUE PRATIQUE (Solféges: Méthodes de chant - Harmonie, basse chiffrée, 
composition - Musique d’église, messes, motets, psaumes - Musique d’église. Oratorios - Musique 
dramatique. Partitions d’opéras - Morceaux détachés d’opéra et d’oratorios - Musique vocale dei chambre 
et de concert - Musique instrumentale) - Autographes (Musique - Lettres autographes de littérateurs).  
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musica per tastiera Le trésor des pianistes, nella sua collezione privata e nel suo 

lavoro di ricerca in coppia con François-Joseph Fétis, di cui era stato 

collaboratore per la seconda edizione della Biographie universelle des 

musiciens, non accreditato per un’omissione. Fétis tentò di riparare al torto 

pubblicamente, nel lungo necrologio che scrisse in memoria del collega, morto 

nel 1865, poco prima della pubblicazione dell’ultimo volume enciclopedico:  

«Homme excellent, sous une enveloppe un peu rude, Farrenc saisissait avec 

empressement les occasions qui lui étaient offertes de rendre service, au 

risque de trouver plus d’ingrats que de coeurs reconnaissants. En lui, je perds 

un ami veritable, a un age ou les pertes sont irréparables. Son obligeance, son 

dévouement pour la nouvelle edition de la Biographie universelle des 

musiciens n’ont point eu de bornes: non-seulement il en lisait les épreuves, 

pour les fautes typographiques, mais lorsqu’il y trouvait des faits contredits 

par d'autres ouvrages, il ne se donnait point de relâche qu’il n’eut découvert 

de quel cote était la vérité. II avait le savoir necessaire pour les recherches de 

ce genre, et, de plus, sa patience était infatigable».  29

 In seguito alla morte di Farrenc, la sua collezione privata veniva messa 

all’asta a Parigi nel 1866. Il catalogo era giunto nelle mani del musicologo 

tedesco nella primavera di quell’anno, dove il manoscritto in questione era così 

descritto: 

 766. Carissimi.  Un vol. gr. in-fol., mar. rou.. tr. dor., contenant, en partition, le 

copie des ouvrages suivants: Jonas, Judicium extremum, Balthazar, Jephte, 

Felicitas Beatorum, Dives malus, Judicium Salomonis, Damnatorum 

lamentatio, Martyres, Ezechias, Diluvium Universale 

Les derniers feuillets du Diluvium universale ont été déchires. On sait que les 

ouvres de Carissimi sont rares. Ce curieux manuscrit, d’une belle copie du XVII 

 KATHARINE ELLIS, The Making of a Dictionary: François-Joseph Fétis, Aristide Farrenc, and the 29

"Biographie universelle des musiciens, «Revue belge de Musicologie», vol. 62: François-Joseph Fétis 
(1784-1871), Societe Belge de Musicologie, 2008, p. 63. <https://www.jstor.org/stable/25486037>
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siècle, a appartenu à Jos.-Marie Terray, conseiller au parlement  et dont les 

armes sont collées à l’intérieur. 

 Secondo il catalogo Farrenc, al manoscritto mancavano le ultime carte 

del manoscritto, coincidendo quindi con le ultime pagine di Diluvium 

universale, che - osservando il punto di rifinitura della carta - sembrano essere 

state strappate.   30

 Come ho potuto verificare dallo studio del testimone, conservato alla 

Staats und universitätsbibliothek “Carl von Ossietzky” di Amburgo, questo è un 

bel manoscritto da collezione, contenente un consistente numero di oratori di 

Carissimi (se non tutti).  Alcuni aspetti dell’esemplare meritano una particolare 31

attenzione, a partire dal suo proprietario e dall’iconografia dell’antiporta, che ci 

forniscono alcune informazioni in merito al suo contesto e alla datazione.  

Il proprietario del manoscritto era Joseph Marie Terray, “conseilleur au 

Parlement”, come è identificato nello stemma presente sul piatto anteriore 

(imm. 10). Terray era nato nel 1715 - quindi non poteva essere contemporaneo 

di Carissimi, come invece aveva segnalato Chrysander - ed era stato scelto come 

“Contrôleur général des finances” da René-Nicolas de Maupeou, cancelliere di 

Re Luigi XV, a partire dal Dicembre 1769 fino al 1774, quando alla morte del Re 

Sole venne destituito dal ruolo. Data la ricchezza inusuale del manoscritto, è 

probabile che questo fosse stato preparato per un’occasione particolare, forse 

per la sua nomina a “Contrôleur général des finances”, ma di questo non ci sono 

prove, neanche tra le sue lettere pubblicate nelle Mémoires de l’abbé Terrai, 

contrôleur-général des Finances, pubblicate a Londra nel 1776. 

 Cfr Introduzione da GIACOMO CARISSIMI, GIANLUCA CAPUANO (a cura di), Diluvium universale, Roma: 30

Istituto Italiano per la Storia della Musica, 2010, pp. VII-X.

 Nell’indice del manoscritto vengono usati i termini “histoires” e “oratoires”, due termini per indicare 31

composizioni molto varie e diverse tra loro. In questa sede non voglio soffermarmi sulla definizione di 
oratorio, però basti tenere a mente che nel manoscritto vengono inseriti nella categoria “Histoire” Jonas, 
Jephte, Ezechias, Baltazar - incentrate sulle storie di alcuni personaggi biblici - , mentre tra gli “Oratoires” 
ci sono Judicium (Extremum), Diluvium universale, Judicium Salomonis, Lamentatio Damnatorum, 
Felicitas beatorum, Martyres, Dives malus, ovvero quei lavori più corali, che raccontano di sentimenti e 
idee più generali. 
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 L’iconografia dell’antiporta (imm. 11) è alquanto interessante e peculiare 

all’interno di un manoscritto francese. L’autore del dipinto rappresentato nella 

litografia era Pietro da Cortona, autore prediletto della famiglia Barberini, che 

aveva affrescato diverse parti del loro palazzo romano. Il nome del pittore viene  

segnalato in fondo all’antiporta, a sinistra: “Eques Petrus Berrettinus Corton 

Eiux”. In fondo a destra, invece, viene riportato il nome dell’incisore, autore 

della stampa: “Fr. Spier del. et Sculp”, ovvero quel Francois Spierre che era stato 

attivo a Roma tra il 1659 e il 1681 all’ombra delle botteghe di Pietro da Cortona, 

appunto, e di Gian Lorenzo Bernini. 

 Il dipinto di Pietro da Cortona rappresentante «l’Arcangelo Gabriello in 

atto di custode della S.ta Sede, che tenesse da una parte sotto le braccia il regno 

et le chiavi, calpestasse dragoni e serpenti; et si vedesse apparire in Paradiso la 

SS.ma Trinità» era stato commissionato al pittore nel giugno 1655 da Fabio 

Chigi, ovvero il neo-papa Alessandro VII, secondo un «concetto proprio della 

S.ta S., la quale però desidera di vederlo colorito quanto p.ma».  Pietro da 32

Cortona dovette lavorare al dipinto nella seconda metà del ’55, se ai primi di 

gennaio dell’anno successivo, il nobile Lelio Alli scriveva al cardinale Carlo de’ 

Medici di come si fosse  

 

«ben visto in quella stanza un bellissimo e grande quadro di Pietro da 

Cortona, alto da 20 palmi, con l’Angelo Custode della Chiesa discaccia il 

mostro dell’Epocalisse [sic], sopra vi è la città d’oro, e più in alto la gloria 

con il Padre Eterno, attorno un cornicione intagliato et indorato».  33

  

 Per approfondimenti sull’iconografia relativa al dipinto di Pietro Da Cortona cfr DANIELA GALLAVOTTI 32

CAVALLERO, La fortuna del tema dell’idra nei primi anni del pontificato chigiano (1655-1662), in WALTER 
ANGELELLI, FRANCESCA POMARICI (a cura di), Forme e storia. Scritti di arte medievale e moderna per 
Francesco Gandolfo, Roma: Artemide, 2011, pp. 545-551.

 GALLAVOTTI CAVALLERO 2011, p. 54533
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 L’idra di Pietro da Cortona faceva parte dell’iconografia seicentesca ed 

era già stata rappresentata dal fiammingo Rubens nel Ciclo per Maria de Medici 

o nell’incisione dell’Apollo e Pitone di Antonio Tempesta.  

 Con quest’animale mitico venivano generalmente indicati «gli attributi 

della Religione finta e la capacità del mostro mitologico di rigenerarsi al taglio 

delle teste indica, con facile trasposizione allegorica, le difficoltà incontrate dalla 

Chiesa di Roma nell’estirpare le sempre nascenti eresie». La rappresentazione 

dell’idra attaccata dall’Arcangelo Gabriele probabilmente va vista in relazione 

con l’impegno profuso contro il Giansenismo da parte di Papa Alessandro VII, il 

quale si era già trovato ad affrontare la questione luterana nel periodo in cui era 

stato segretario di Stato. Le teste dell’idra sono coronate e, come ricorda Daniela 

Gallavotti Cavallero «potrebbero anche alludere, oltre che ai principi tedeschi, al 

luterano Gustavo Adolfo, re di Svezia, anche se già defunto, e ai difficili rapporti 

del Chigi con il re di Francia all’indomani dell’elezione papale, il cui risultato 

non aveva avuto il gradimento del governo di Parigi». Nel disegno è inoltre 

presente il simbolismo legato al papato attraverso l’iconografia di triregno e 

chiavi decussate, con implicito collegamento tra la trinità e l’azione 

dell’arcangelo che stringe tra le sue mani una grande chiave. 

 L’antiporta proviene da un messale romano molto importante, stampato 

sotto l’auctoritas papale nel 1662 e che sanciva la disposizione del Concilio di 

Trento, come è testimoniato dalla seguente descrizione:   34

Missale Romanum | ex decreto sacrosancti | concilii tridentini | restitutum | 

Pii V iussu edit Clementis VIII | et Urbani P.P. VIII auctoritate | recognitum|  

additis etiam missis sanctorum | ab | Innoc. X et Ale. VII | pont. max 

ordinantis.   

  

 Missale Romanvm ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitvtvm, Pii 5. iussu editum, Clementis 34

VIII. & Urbani papae VIII. auctoritate recognitum. Additis etiam missis sanctorum ab Innocentio X., et 
Alexandro VII. pont. max. ordinatis, Romae: Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicae, 1662.



25

 Il Missale Romanum del 1662 è un libro liturgico di straordinaria 

bellezza per la grandiosità e la cura con cui era stato preparato, che presentava il 

nuovo Ufficio Breviario.  Il 1662 era stato un anno importante per i rapporti tra 35

la Roma di Alessandro VII - la cui nomina era invisa ai francesi - e la Francia di 

Luigi XIV (che proprio in quell’anno si autoproclamava Re Sole). Sempre 

quell’anno, un evento andava a incrinare i rapporti già tesi tra le due nazioni: il 

20 agosto, uno scontro tra la guardia corsa pontificia e il personale 

dell'ambasciata francese, in un’atmosfera già tesa, determinò la reazione 

violentissima della Francia, che costò ad Alessandro VII una serie di gravi 

umiliazioni. 

 L’antiporta proveniente da un Missale romano dell’epoca di Carissimi si 

sposa perfettamente all’interno di un manoscritto di suoi oratori. Non essendoci 

testimoni del Missale stampato a Roma nel 1662 su territorio francese, è 

probabile che il copista abbia avuto sotto mano una copia proveniente dal 

contesto romano. Le uniche due copie segnalate in territorio francese dal 

catalogo di Worldcat sono conservate all’Abbazia di Sainte-Geneviève e 

all’Università di Perpignan, ma entrambe non sono stampe italiane e le 

rispettive antiporte sono diverse da quella di Pietro da Cortona (imm. 15 e 

16-17). Come poteva essere giunta una copia del missale romano datato 1662 

nelle mani di un copista francese?  

 La risposta a questa domanda non è chiara allo stato attuale delle 

ricerche. Senz’altro bisogna prendere in considerazione una connessione tra 

l’Italia e Parigi mediata dalla corte inglese in esilio, come già Edward Corp aveva 

messo in luce mostrando la sua “teoria” sul copista Z.  36

 Alessandro VII si era molto impegnato nel far rispettare i dettami del Concilio di Trento, soprattutto in 35

ambito liturgico musicale e lo aveva fatto da subito durante il suo papato, con le disposizioni del 1657. In 
seguito della quale era stato pubblicato un Editto sopra le musiche, promulgato dalla congregazione della 
Sacra Visita Apostolica.  

 EDWARD CORP, The Musical Manuscripts of "Copiste Z": David Nairne, François Couperin, and the 36

Stuart Court at Saint-Germain-en-Laye, «Revue de Musicologie», t. 84, n. 1 (1998), Société Française de 
Musicologie, pp. 37-62.
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 Il manoscritto in questione ha una storia da raccontarci sul contesto, che 

potrebbe aiutarci a svelare le risposte alle nostre domande.  

Dallo studio del frontespizio e della calligrafia, ipotizzo che il manoscritto fosse 

uscito dalla celeberrima bottega di Philidor, “Garde de la Bibliothèque du Roy”.   

 

 

 Confrontando le mani dei copisti al servizio di Philidor,  non mi è 37

possibile affermare con certezza l’identità del copista, però è senza dubbio 

evidente che la mano che ha prodotto il manoscritto provenisse dalla sua 

cerchia, per certi caratteri tipici della grafia dei suoi copisti, come la ricchezza 

calligrafica nei titoli e nei testi, quasi fossero fioriture. Inizialmente, ho 

presupposto che la mano di Amburgo fosse la medesima del “copista Z”, per 

certe similitudini nel posizionamento della chiave, un’ipotesi che mi sento di 

escludere in seguito a un’attenta analisi.  La mano che ha redatto Amburgo 38

sembra invece molto simile a quella del “copista 8”, il quale però non avrebbe 

potuto redigere il manoscritto di Amburgo, perché i suoi manoscritti autenticati 

da Herlin risalgono all’inizio del Settecento.  Un’altra ipotesi potrebbe essere 39

possibile: l’autore del manoscritto non è stato ancora individuato. 

 Hanno fornito un contributo fondamentale nello studio delle “mani” dei copisti: DENIS HERLIN, 37

Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de Versailles, Paris: Klincksieck, 1995;  
LAURENCE DECOBERT, La Collection Philidor de l’ancienne bibliothèque du Conservatoire de Paris, «Revue 
de Musicologie», t. 93, n. 2 (2007), pp. 269-316 (<https://www.jstor.org/stable/25485855?seq=1> 
consultato in data 15 gennaio 2020).

 Cfr Per il copista “Z”, rimando a CORP 1998.38

 Il copista 8 è l’autore dei “Manuscrit musical 283-290”.39

Amburgo, dettaglio 
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Un’eventualità che va tenuta in considerazione. Come ci ha dimostrato Laurence 

Delabert,  non tutti i copisti della bottega del “Garde de la Bibliothèque du 40

Roy” sono stati individuati dagli studiosi Denis Herlin e Catherine Massip e 

molto rimane da scoprire.   41

 Un altro aspetto peculiare del manoscritto riguarda il suo contenuto. È  

senz’altro particolare che un libro di sola musica italiana uscisse dalla bottega 

del “gardien de la Bibliotheque Royale”, dove era predominante in modo 

decisivo la musica  francese. Se si guarda al contenuto dei manoscritti conservati 

alla Bibliothèque de Versailles (che conserva la collezione reale), si può notare di 

come la presenza di musica italiana non sia così incisiva: l’altro caso di un 

manoscritto contenente oratori è il Manuscrit musical 58.  42

 In questo contesto, si inserirono anche le numerose edizioni a stampa 

pubblicate da Ballard e dedicate alle arie francesi e italiane.  Dai recenti studi, è 43

sempre più chiaro di come la corte francese non fosse impermeabile alle 

influenze della musica italiana, anche se per molto tempo si è tramandata 

l’immagine di una corte - o di una nazione - culturalmente, esclusivamente 

franco-centrica. Niente di più sbagliato. 

  

 DECOBERT 2007 ha mostrato l’esistenza di un altro copista, non segnalato da Herlin e Massip. 40

 Cfr HERLIN 1995.41

 Realizzato dal “copista Z”, il “manuscrit musical 58”, insieme allo Jephte di Carissimi, contiene L’Enfant 42

prodigue di Charpentier, Jonas di Carissimi e e Vir frugi et pater familia che viene attribuito a Carissimi. 
La presenza di Charpentier non è fuori luogo in quanto era ben nota la sua predilezione per lo stile italiano. 

 DON FADER, The Goûts-réunis in French Vocal Music (1695-1710) Through the Lens of the Recueil d’airs 43

sérieux et à boire, «Revue de Musicologie», t. 96, n. 2 (2010), pp. 321-363 (<https://www.jstor.org/stable/
41637953>) 
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 Versailles 

 

 Un altro esemplare dello Jephte, il manoscritto Versailles (imm. 18) ci 

aiuta a comprendere meglio la complessa diffusione della musica italiana in 

Francia tra Sei e Settecento. Conservato alla Bibliothèque Municipale di 

Versailles, il manoscritto viene associato al corpus realizzato dal copista Z, 

attivo all’esterno della bottega Philidor e la cui ‘mano’ venne individuata da 

Denis Herlin e Catherine Massip.   44

Sono state scritte molte pagine sulla misteriosa identità del “copista Z” - autore 

di numerose copie di musica francese e italiana - e, in particolare, il musicologo 

Edward Corp ha ipotizzato che questi fosse integrato nel contesto della corte 

inglese degli Stuart in esilio e quindi implicato nelle complesse relazione con la 

corte francese.  Secondo la tesi del musicologo inglese, l’identità 45

dell’enigmatico “copista Z” potrebbe essere assimilata alla figura di David 

Nairne, gentiluomo al servizio dell’esiliata corte inglese Stuart di James I, a 

Parigi.  Seppur non comprovata da prove certe, è senz’altro significativa la teoria 

di Corp, che qui esplico brevemente per mostrare i complessi rapporti tra le 

corti inglese e francese nella capitale.  

 Lo scozzese David Nairne apparteneva a una famiglia importante, era 

cugino di James ed Harry Maule, futuri Earls of Panmure,  e grandi 46

appassionati di musica, che studiarono viola da gamba a Sainte-Colombe, ed era 

giunto a Parigi nel 1676 all’età di 21 anni. Durante gli anni Ottanta, Nairne visse 

in rue Saint Antoine (nel IV Arrondissement), vicino alle abitazioni di Marc-

Antoine Charpentier, Michel-Richard Delalande e François Couperin, sempre a 

contatto con la comunità francese, e forse - secondo Corp - frequentò il circolo 

della Duchessa De Guise.  

 HERLIN 1995.44

 Cfr CORP 1998.45

 Durante il soggiorno parigino, questi assemblarono il nucleo della Collezione Panmure, ora alla National 46

Library of Scotland. 
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 Nel 1689, dopo l’arrivo in Francia dell’esiliato James II, la sua vita 

cambia quando inizia a lavorare al servizio di Lord Melfort, segretario di stato 

giacobita, che accompagnerà nei suoi viaggi. Dopodiché, Nairne rimase al 

servizio della famiglia Stuart, nella segreteria di Stato, per il resto della sua vita. 

Visse a Saint-Germain-en-Laye dal 1691 al 1712 e seguì James III nei suoi viaggi 

a Bar-Le-Duc, Avignone, Urbino e a Roma. Se la teoria di Corp fosse vera, 

chiarirebbe (e semplificherebbe, forse troppo) alcuni aspetti relativi alla 

datazione e alla contestualizzazione della musica italiana a Parigi.  

 Purtroppo, non ci sono prove che confermino la reale identità del copista 

misterioso, però la teoria di Corp apre senz’altro un scenario affascinante sulla 

corte inglese in esilio, dove l’interesse per la musica italiana era chiaro e 

comprovato vista la presenza di musica italiana nell’archivio della corte di 

James II.   Non è un mistero l’esistenza in area inglese di un vero e proprio 47

culto per la musica italiana e per Carissimi in particolare, come conferma la 

collezione di Henry Aldrich, nucleo della Collezione musicale della Christ 

Church Library di Oxford.  

 Pur non avendo conferma della sua identità, intanto si può osservare la 

coesistenza di autori italiani e francesi tra i manoscritti attestati al “copista Z”, 

presenti nella tavola nella pagina seguente.  

 EDWARD T. CORP, The Exiled Court of James II and James III: A Centre of Italian Music in France, 47

1689-1712, «Journal of the Royal Musical Association», vol. 120, n. 2 (1995), Taylor & Francis, pp. 216-231. 
<https://www.jstor.org/stable/766510>
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Tavola 1: manoscritti del “copista z” 

Fonte Contenuto manoscritto 

F-V, Mus. 58 2 Oratori e 1 mottetto di Carissimi 

F-Pn, Rès.F.1674 17 mottetti di Carissimi insieme a 

mottetti di  altri autori di musica 

italiana

F-Pn, Rès.1681 mottetti ed Elevazioni di Colonna

F-V, Mus. 27 20 mottetti di Legrenzi e Carisio

F-Pn, Rés.F.1698 19 mottetti di Legrenzi 

F-V, Mus. 59  13 mottetti di Couperin 

F-Pn, Rés.F.1679 8 mottetti (4 nuovi e 4 del Ms Mus.59) 

di Couperin 

F-Pn, Rés.F.1680 25 mottetti (10 nuovi, gli altri sono 

altresì presenti in F-V e nel ms Rés.F.

1680) di Couperin 

B-Br, II 3847 13 mottetti (3 false attribuzioni) di 

Lully

F-Pn, Rés.F.1713 11 mottetti (2 false attribuzioni) di 

Lully

F-Pn, Rés.1261 (1-2) 150 Salmi di Abeille, nella traduzione 

francese di Antoine Godeau
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 Parigi  

 

 Altri due manoscritti meritano la nostra attenzione: Parigi e Lione. 

Conservati presso la Bibliothèque Nationale de France, secondo Andrew Jones i 

due volumi del manoscritto Rès.F.934 (a e b) sono realizzati dalla medesima 

mano. Il volume che a noi qui interessa è il primo, chiamato A, che riporta 

questo titolo:  

 
Recueil / de / plusieurs pièces saintes et motets / composez en musique par 

Monsieur Carissimi  / Maistre de Musique de S.t Pierre de Rome / Tome Ier / 

1649.   

 Il manoscritto è noto perché contiene il ritratto erroneamente attribuito 

per tanto tempo a Giacomo Carissimi, già discusso da Gloria Rose.   48

Il testimone pone alcune importanti questioni legate all’autenticità del 

contenuto, data la presenza di numerosi pezzi erroneamente attribuiti al 

compositore, e alla sua datazione - come aveva già scritto Jones - e per la 

presenza di una data segnalata in copertina, il 1649.  È alquanto impossibile 49

che il manoscritto sia stato realizzato in quel periodo, innanzitutto perché in 

uno dei due volumi sono copiate alcune musiche dal manoscritto francese 

Res.Vmb.ms.6, conservato alla Bibliothèque Nationale de France, realizzato da 

 GLORIA ROSE, A Portrait called Carissimi, Music & Letters, 1970, 400-403.48

 Il volume a del manoscritto contiene le seguenti musiche: Giacomo Carissimi, Histoire de Jephte; 49

Giacomo Carissimi, Historia Jonae octo vocibus cum Simphonia; Giacomo Carissimi, Plainte des Damnez 
a trois voix et deux dessus de violon; Giacomo Carissimi, Vidi impium super exaltatum; Giacomo 
Carissimi, Sub umbra noctis; Giacomo Carissimi, Quare fremuerunt gentes; Giacomo Carissimi, Si linguis 
hominum et angelorum; Giacomo Carissimi, Insurrexerunt in nos; Tullio Cima, Qui descendunt mare in 
navibus; Giacomo Carissimi, Revertimini praevaricatores; Francesco Foggia, Iste sanctus pro lege Dei 
sunt; Giacomo Carissimi, O dulcissime Jesu; Giacomo Carissimi, Militia est vita hominis; Tarquinio 
Merula, Nominativo hic (attribuita a Carissimi); Giacomo Carissimi, Histoire des Cyclopes (attribuzione 
incerta); Giacomo Carissimi, Rusticus cum mortuum suum (attribuzione incerta); Giacomo Carissimi, 
Plesanterie Sur La Barbe (attribuzione incerta); Giacomo Carissimi, Plesanterie Canon et Trio 
(attribuzione incerta).
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Philidor, attivo ben più tardi gli anni Quaranta.  Concordo quindi con Jones, 50

secondo cui il manoscritto potrebbe risalire agli anni Ottanta del Seicento e che 

“1649” potrebbe essere invece un’indicazione di collocazione.  

 Lione 

 

 L’ultima fonte, Rès. FM 134025 (Lione), ci allontana da Parigi, eterno 

centro propulsivo della ricerca musicale francese e ci porta alla Bibliothèque 

Municipal de Lyon.  Il fondo lionese risaltò all’attenzione per la presenza di un 51

corpus di una ventina di oratori italiani, e fu oggetto di studi dello studioso 

francese Pierre Guillot.   52

 Data la vicinanza con il Ducato di Savoia, Lione era stata una città 

crocevia di musicisti italiani, a partire dal XVI secolo. Di qui erano passati gli 

strumentisti Francesco Layolle, Simon Dayma, Antoine Froyssart, Thomas 

Lavigne, Demaki, e commercianti di strumenti musicali come l’Orlandini.   

 In entrambi i manoscritti (Parigi e Res.Vmb.ms.6) sono presenti le seguenti musiche: Giacomo 50

Carissimi, Sub umbra noctis; Giacomo Carissimi, Insurrexerunt in nos; Giacomo Carissimi, Militia est vita 
hominis; Giacomo Carissimi, Vidi impium super exaltatum; Giacomo Carissimi, Revertimini 
praevaricatores; Giacomo Carissimi, O dulcissime Jesu.

 Contenuto del manoscritto Lione: Giacomo Carissimi, Super flumina babylonis a 4 voix et basse 51

continue; Giacomo Carissimi, O bonitas o amor, motet à 3 voix et basse continue; Giacomo Carissimi, 
Dominus noster, motet à 3 voix et instruments; Giacomo Carissimi, Ite felices, motet à 3 voix et basse 
continue; Giacomo Carissimi, Deus quis similis, motet à 3 voix et basse continue; Giacomo Carissimi, Cum 
vocasset [Jephte], oratorio à 5 voix et instruments; Giacomo Carissimi, Offerebat Cain, oratorio à 6 voix et 
instrument [estratti]; Giacomo Carissimi, Judicium salomonis, motet à 3 voix et instruments; Giacomo 
Carissimi, Turbabantur impii, motet à 5 voix et instruments; Giacomo Carissimi, O quam dilecta sunt 
tabernacula, psaume 83 à 5 voix et instruments; Giacomo Carissimi, Erat vir quidam, motet à 9 voix et 
instruments; Giacomo Carissimi, Turbabuntur impii, motet à 5 voix et instruments; Giacomo Carissimi, A 
spiciela in vision noctis, motet à 5 voix et instruments; Giacomo Carissimi, Egrotante Ezechia, oratorio à 5 
voix et instruments; Giacomo Carissimi, Voposui in secule, motet à 5 voix et instruments; 
Francesco Foggia, Victoria passionis Christi, motet à 4 voix, 3 chœurs et instruments [2 violons], basse 
continue; Giacomo Carissimi, Vidi impium, motet à 3 voix et instrument; Giacomo Carissimi, Sponsa 
canticorum, motet à 6 voix et instruments; Carlo Ambrogio Lonati, La Stravaganza, cantate à 1 voix et 
instruments.

 PIERRE GUILLOT, La musique italienne et les oratorios italiens (XVIIe siècle) conservés à la Bibliothèque 52

municipale de Lyon, in SAVERIO FRANCHI (a cura di), Percorsi dell'oratorio romano. Da “historia sacra” a 
melodramma spirituale, atti della giornata di studi (Viterbo, 11 settembre 1999), Roma: Ibimus, 2002,  
pp. 55-65.
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 Sono due i fondi principali della Bibliothèque municipale de Lyon 

importanti per le musiche italiane e, come ricorda Guillot,  

«la première est celle du collège jésuite de la Sainte-Trinité, son ex libris 

l’atteste, collège qui régna en maître sur tout l’enseignement de la ville de Lyon 

et de ses environs, depuis sa fondation en 1565 jusq’à la suppression 

(provisoire) de la Compagnie de Jésus en France en 1762. […] La seconde 

source est privée et de loin la plus abondante. On sait pourquoi. Elle a été 

alimentée notamment par le legs important d’un amateur lyonnais, Antoine 

Hédelin, inspecteur général de la Monnaie et conseiller du roi Louis XIV, à 

l’académie de musique de Lyon, sans doute peu après sa fondation en 1713».    53

In verità a questi due fondi - il primo del Collegio Gesuita della Sainte-Trinité e 

il secondo del collezionista Antoine Hédelin - va aggiunto quello de l’Académie 

de musique, di cui Guillot non parla nel suo articolo, e a cui appartiene il 

manoscritto Lione.    54

Il testo poetico di Jephte 

 La questione dell’autenticità è una questione infinitamente problematica, 

che riguarda sia il testo musicale che quello vocale di Jephte. La collatio del 

testo cantato ci fornisce alcuni dati importanti che potrebbero suggerire 

un’ipotesi di parentela tra alcune fonti. Inoltre, il testo cantato ci pone di fronte 

a una domanda importante: qual è la fonte biblica utilizzata per l’oratorio? 

Come scrive Kircher, il testo è tratto dalle Sacre scritture,  o ne viene proposta 55

una libera centonizzazione? E quali sono le sue fonti? 

 GUILLOT 1999, p. 58.53

 LAURENT GUILLO, Les fonds musicaux anciens à Lyon (France), Journées Clavecins en France, Mar 54

2008, Lyon, France <hal-01127808> 

 «Hic inter innumeras alias magni pretii compositiones, dialogum Iephte, verbis ex sacra scriptura 55

desumptis» da KIRCHER 1650.
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 La storia di Jephte è al centro del Libro dei Giudici, nell’Antico 

Testamento. Nei  capitoli 11 e 12 del Libro si parla di Iefte, il figlio illegittimo di 

Galaad, che prima viene cacciato dalla sua terra e poi viene richiamato dagli 

anziani di Galaad - nome che nell’Antico Testamento viene usato sia per riferirsi 

al padre di Jephte, sia per il luogo a est del fiume Giordano -  per combattere gli 

Ammoniti al fianco di Israele. Al contrario del ‘mitico’ Orfeo, che dalla società 

preferisce allontanarsi dopo la perdita di Euridice, Jephte è un personaggio che 

vive ai margini della società e viene richiamato dalla stessa che lo aveva 

allontanato per ritornarvi. Il racconto prosegue con il racconto del confronto 

con gli Ammoniti, del voto a Dio, dove promette:   56

“Se tu mi metti nelle mani gli Ammoniti, la persona che uscirà per prima dalle 

porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli 

Ammoniti, sarà per il Signore e io l'offrirò in olocausto”.   57

 Ad apparire sulla sua strada per prima sarà la figlia, ed egli, incredulo, 

esclamerà: “Figlia mia, tu mi hai rovinato! Anche tu sei con quelli che mi hanno 

reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi”.   58

Nell’oratorio, Carissimi e l’autore del testo (forse lo stesso compositore?) 

pongono l’attenzione sulla parte finale dell’episodio biblico, ovvero sul 

promesso sacrificio di Jephte in cambio della vittoria sugli Ammaniti e, 

soprattutto, del conseguente dramma. In favore di una maggiore drammaticità 

del testo, si perdono alcuni aspetti importanti della storia biblica, come le 

origini di Jephte, la sua discendenza da Galaad, la sua cacciata e il ritorno per 

combattere gli Ammaniti. Carissimi sposta il focus della storia sul sacrificio, 

nonostante il tema centrale non sia il sacrificio, bensì il voto, la promessa a 

 Per la traduzione dei passi biblici ho fatto riferimento alla Nuova vulgata della Bibbia  56

<http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_iudicum_lt.html>

 “Quicumque primus fuerit egressus de foribus domus meae mihique occurrerit revertenti cum pace a 57

filiis Ammon, eum holocaustum offeram Domino”. 

 “Heu, filia mi, incurvans incurvasti me! Et tu es in eis, qui me perturbant! Aperui enim os meum ad 58

Dominum et aliud facere non potero”.



35

Dio.  La fonte biblica rappresenta quindi il punto di partenza della storia di 59

Jephte che trova nell’oratorio  il momento culminante nel sacrificio della figlia. 

In quanto episodio drammatico, il sacrificio era un soggetto che si prestava 

perfettamente per un oratorio nato nell’ambito della cultura gesuitica.  

 La collatio del testo cantato (tavola 2) permette di mettere in evidenza un 

rapporto di parentela tra le fonti Amburgo e Brossard, mentre è possibile che 

tra Versailles e Charpentier esista un rapporto di parentela mediato da una 

terza fonte, forse romana.   

 Ci sono alcune varianti testuali particolarmente iconiche che  permettono 

di scandagliare i rapporti tra le fonti, evidenziate nella tabella sottostante. 

Particolari sono due casi: nel terzo numero della composizione, affidato al coro, 

il cambio di una preposizione cambia il senso della frase: “Et in spiritu forti et 

virtute domini” diventa “Ut in spiritu forti et virtute domini”, un vero e proprio 

stravolgimento del senso del testo. Invece, nell’undicesimo numero, è 

particolare la scelta di cambiare il dedicatario del canto: nelle fonti Amburgo e 

Brossard è il Signore, mentre nelle fonti più antiche (Charpentier e Versailles) 

sono le vergini, come lo era la figlia di Jephte e le sue amiche con cui, nel Libro 

dei Giudici, va a trascorrere le ultime ore felici nei monti, per un’ultima volta, 

prima di donarsi al sacrificio.  

 DIDIER HALTER, Juges 11,29-40, «Lire et dire», 33, 1997/3, Lausanne. 59
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Tavola 2, collatio dei testi 

F 2 / F 6  F 1 / F 5

2. Jephte (tenore) Si tradiderit dominus filios 
Ammon in manus meas 
quicumque primus de domo 
mea occurrerit mihi offeram 
illum domino in holocaustum. 

Si tradiderit dominus filios 
Ammon in manu meas 
quicumque primus de domo 
mea occurrerit mihi offeram 
illum domino in holocaustum. 

3. Coro Transivit ergo Jephte ad filios 
Ammon. Et in spiritu forti et 
virtute domini pugnaret 
pugnaret contra eos pugnaret 
pugnaret contra eos pugnaret 
pugnaret contra eos.  

Transivit ergo Jephte ad filios 
Ammon. Ut in spiritu forti et 
virtute domini pugnaret 
pugnaret contra eos pugnaret 
pugnaret contra eos pugnaret 
pugnaret contra eos.  

5. Basso Fugite fugite cedite cedite 
impii cedite cedite impii 
perite gentes perite gentes 
occumbite in gladio dominus 
exercituum in proelium 
surrexit in proelium surrexit et 
pugnat contra vos.

Fugite fugite cedite cedite impii 
fugite cedite impii perite 
gentes perite gentes occumbite 
occumbite in gladio Dominus 
exercituum. In proelium 
surrexit in proelium surrexit et 
pugnat contra me.

9. Cum autem victor Jephte in 
domum suam reverteretur 
occurrens ei unigenita filia 
sua cum tympanis et choris 
praecinebat. 

Cum autem victor Jephte in 
domum suam reverteretur 
occurrit ei unigenita filia sua 
cum tympanis et choris 
praecinebat. 

11. Hymnum cantemus domino 
et modulemur canticum et 
modulemur canticum. 
Laudemus regem coelitum 
laudemus belli principe qui 
Filiorum Israel victorem duce 
reddidit qui filiorum Israel 
victorem ducem reddidit 
victorem ducem reddidit. 

Hymnum cantemus virgines 
et modulemur canticis et 
modulemur canticum. 
Laudemus regem coelitum 
laudemus belli principe qui 
Filiorum Israel victorem duce 
reddidit qui filiorum Israel 
victorem ducem reddidit 
victorem ducem reddidit. 
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 Mettendo a confronto le collatio tra le fonti francesi, prese in esame in 

questo capitolo, emergono due diverse potenziali relazioni tra le fonti, da una 

parte F 2 e F 6, dall’altra F 1 e F 5. Dalla collatio, si possono individuare alcune 

tipologie di varianti musicali: 

1. Varianti ritmiche  

2. Legature  

3. Varianti relative al basso cifrato  

In particolare sono le correzioni ritmiche a permetterci di porre in evidenza 

alcuni varianti coerenti. Per esempio ci sono diversi casi di errori poligenetici, in 

cui il testo musicale viene corretto nel medesimo modo nelle fonti F1, F2, F5. 

	 Questo excursus tra le fonti francesi di Jephte mette in luce, soprattutto, 

l’impatto che l’italianità della musica della Scuola romana - e di Carissimi in 

particolare - si insinuò  nella cultura francese, a discapito dell’immagine franco-

centrica che si ebbe durante il regno di Luigi XIV. In questo gioco di influenza 

ebbe senz’altro un ruolo importante la corte in esilio di James II, che portava 

con sé il suo seguito, di cui fece parte anche l’italianissimo compositore 

Innocenzo Fede, musicista pistoiese che prima di giungere agli inglesi, era stato 

attivo a  Roma (per un certo periodo al servizio di Cristina di Svezia) fino agli 

anni Ottanta del XVII secolo. La presenza massiccia di manoscritti monografici 

dedicati a Carissimi e ai suoi oratori (si pensi a Lyon e Hamburg) e mottetti, 

sembra indicare questa strada, dove il maestro romano è identificato come uno 

dei compositori identificativi di uno stile, quello italiano di metà Seicento.
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II. Nei circoli musicali inglesi, dal XVII al XIX secolo 

 Carissimi padre della musica  

 Nel numero del luglio 1904 sul «The Musical Times» compariva un 

articolo dal titolo alquanto eloquente “A father of music. Giacomo 

Carissimi”, in occasione del trecentesimo genetliaco del compositore. Il 

recensore anonimo ricordava i motivi per cui Carissimi fosse considerato 

uno dei padri della tradizione musicale, in quanto «all historians of the art, 

from Kircher of the 17th Century to Hubert Parry, unite in placing Carissimi 

high up in the roll of fame».   60

 Eloquenti erano le parole di Parry nel suo The Art of Music relative 

al maestro di Marino, dove risulta vincitore rispetto al maestro della 

generazione precedente, Monteverdi: 
In his solo music Carissimi is much more refined and artistic than 

Monteverde; and though he falls behind him in strength of emotional 

character, he reaches at times a very high degree of pathos and tenderness 

and has good hold on many varieties of human feelings.  61

 Quest’articolo sul ‘Carissimi padre della musica’ accende la luce su 

un capitolo molto importante nella storiografia di Carissimi e di Jephte, 

ovvero la sua influenza nella cultura inglese. Nel segno di questo grande 

interesse, oltre a una variegata diffusione manoscritta iniziata già alla fine 

del Seicento, erano state prodotte alcune edizioni di Jephthah e Jonah con 

testo alternativo in inglese, così da permettere al pubblico di 

 A Father of Music. Giacomo Carissimi, «The Musical Times», Vol. 45, No. 737 (Jul. 1, 1904), pp. 60

440-441 <https://www.jstor.org/stable/903766>

 Ibidem61
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comprenderne il testo e il significato. Come aveva fatto Ernst Pauer  62

insieme al Reverendo John Troutbeck  (con il supporto della Sacred 63

Harmony Society) in un esecuzione del 1873,  un lavoro che avrebbe 64

trovato una sua collocazione editoriale nella serie delle “Octavo Editions” 

dell’editore Novello, dedicata alla musica sacra e corale.  Questa edizione 65

a stampa rispondeva allo stimolo portato dall’esecuzione di Jonas (forse la 

prima in tempi moderni in Gran Bretagna) e di Jephte: il 23 marzo 1872 

veniva eseguito Jonah alla St. James’ Hall con la direzione di Henry Leslie.    

Il primo revival di Jephtah invece aveva avuto luogo una ventina d’anni 

prima, il 21 maggio 1851 alla St. Martin Hall, in uno dei concerti mensili di 

musica antica e moderna organizzati dal compositore e didatta John 

Hullah. Nel programma di sala del concerto del 1851 vengono riportate 

alcune informazioni importanti per ricostruire una ripresa in pieno 

ottocento di un’oratorio barocco: 

The chorus will consist of the members of Mr Hullah’s first upper singing 

school, the orchestra will be complete in every department and that the 

organist on that occasion was ‘Mr Hopkins’. The work was sung to the 

original Latin version.   66

 Ernst Pauer (1826 - 1905), è stato pianista, editore e insegnante austriaco e a lungo insegnante di 62

pianoforte alla Royal Academy of Music di Londra. Come editore è stato prolifico soprattutto in edizioni di 
musiche per tastiera del XVII e XVIII secolo, come per esempio Old English Composers for the Virginal 
and Harpsichord, 12 libri di Alte Klaviermusik. Ha fatto anche arrangiamenti per pianoforte delle Sinfonie 
di Beethoven e Schumann, e ha curato l’edizione di musiche del XIX secolo, incluse Sonate di Clementi, 
studi di Moscheles, Lieder di Mendelssohn e Schubert. 
 

 John Troutbeck divenne Minor Canon e direttore di coro prima alla Cattedrale di Manchester nel 63

1864-65, poi a Westminster Abbey nel 1869. Era diventato famoso all’epoca per le sue traduzioni delle 
Passioni di Bach, Oratorio di Natale, pubblicate sempre nell’ambito delle Original Octavo’ Edition di 
Novello. Inoltre, aveva lavorato alle traduzioni in inglese di lavori di Beethoven, Brahms, Dvořák, Gounod, 
Graun, Liszt, Saint-Saëns, Schumann, Čajkovskij, Weber e delle opere di Gluck (Iphigénie en Aulide, 
Iphigénie en Tauride, Orfeo ed Euridice).

 A FATHER OF MUSIC 1904, p. 441.64

 Jephthah: an oratorio / composed by Giacomo Carissimi ; edited and the pianoforte accompaniment 65

arranged by E. Pauer / the english adaptation by the Rev. J. Troutbeck, London: Novello, Ewer & co.

 A FATHER OF MUSIC 1904, p. 441.66
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 Fonte particolarmente ricca d’informazioni, l’articolo in questione ci 

aiuta a porre sotto la lente d’ingrandimento le tre principali questioni che 

riguardano la diffusione dello Jephte in Gran Bretagna: diffusione delle 

fonti, proliferazione di nuove edizioni adeguate al pubblico inglese e 

rinnovato desiderio di eseguire dal vivo questa musica.  

 Diffusione delle fonti  

 In area inglese l’ampia diffusione di Jephte segue due percorsi 

differenti: da una parte l’oratorio completo,  dall’altra si diffonde il solo 67

coro finale “Plorate filii Israel”,  che trova una sua particolare posizione 68

nella tradizione degli anthems inglesi, grazie all’elaborazione di Henry 

Aldrich. Andiamo con ordine e procediamo dalla diffusione dell’intero 

oratorio, che permette di focalizzare su alcuni aspetti della diffusione in 

area inglese, come la presenza dell’associazionismo non professionale e le 

società musicali che riscoprono la musica antica durante il XVII e il XVIII 

secolo. 

  

 La storia del manoscritto Guildhall (Mus.ms.467) - inizialmente presunto 

scomparso - conservato presso la Guildhall Library del Gresham College della 

City of London,  è un caso lampante delle complesse relazioni tra le istituzioni 69

durante il XVII e XIX secolo. Il piatto dell’esemplare racconta una lunga storia, 

iniziata nel XVIII secolo con Edmund Thomas Warren, autore del manoscritto, 

 L’oratorio completo si trova nelle seguenti fonti: GB-Lam, MS 42; GB-Lbl: Add. 31412, GB-Lbl, R.M.67

24.a.9.(1.); GB-Lcm, RCM MS 791/1; GB-Lghl, Mus.ms.467; GB-Ob: Ms.Mus.d.26, Ms.Mus.Sch.c.9, 
Ms.Mus.Sch.d.204, Ms.310, Ms.926, Ms.1225; GB-Och, Mus.37.

 La tradizione del coro finale si trova nelle seguenti fonti: GB-Lam, MS 40; GB-Lbl: Add. 31477, Add. 68

17840, Harley 7338, (Madrigal Society) A.28-39, (Madrigal Society) B.11-18; GB-Lcm: RCM MS 791/1, Ms 
1101/34, 4092/3; GB-Ob: Ms.900, Ms.1260; GB-Och: Mus.12, Mus.13, Mus.16, Mus.614.

 il manoscritto Mus.ms.467 non compare nel RISM e devo ringraziare Luigi Collarile per la segnalazione.  69
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come è riportato anche nella copertina:  

«Madrigals & mottets | collected | from the single parts and put into |  

score by | Edmund Thomas Warren | I. book».  

La sintesi dei passaggi del manoscritto viene riportata in alto a destra, in questo 

modo: 

 

Edm[un]d T. Warren’s 

Ed. T. Warren Esq. 

Revd J. Parker 

Wm Knyvett 
 

 Dalla collezione di Warren, il manoscritto era passato poi nelle mani del 

Reverendo John Parker, la cui appartenenza del manoscritto è testimoniata 

anche dallo stemma presente al centro del piatto. Questo esemplare rimase nella  

collezione del Reverendo Parker fino al 1813, quando furono venduti una parte 

di libri e madrigali del XVII secolo della sua collezione. Probabilmente, in 

quell’occasione, il manoscritto venne venduto a William Knyvett, cantante attivo 

nel Concert of Ancient Music, società musicale dal 1776, e nella cappella reale. 

Costui, nel 1825, lasciando Londra, vendette la sua biblioteca alla Musgrave’s 

Auction (30 giugno-1 luglio 1825) e il presente manoscritto fu acquistato da 

Vincent Novello per la Society of Classical Harmonists. Il passaggio nelle mani 

dell’editore inglese è confermato da un appunto sul piatto posteriore, in basso a 

destra: 
 
Vincenzo Novello, 1825, purchased at Mr Wm. Knyvett’s sale  

for the Society of Classical Harmonists 



43

 Un altro tassello nella storia di questo esemplare riguarda J.P Street, 

bibliotecario della Madrigal Society, come è attestato dalla presenza, in alto a 

sinistra, di un appunto: «purchased at the sale of the C.H’s music  by J. P. 

Street», insieme al suo stemma di famiglia (imm. 19). Probabilmente, egli 

acquisì il manoscritto dalla vendita di una serie di pezzi dei Classical 

Harmonists. La data dell’acquisto non è nota, però sicuramente antecedente il 

1848, data della morte di Street. La vendita dei materiali del bibliotecario ebbe 

luogo nell’agosto 1851 e la sua famiglia prese la decisione - intorno a questo 

periodo - di presentare il manoscritto al Gresham College. 

 Proprio intorno alla metà dell’Ottocento, nel momento in cui la biblioteca 

si ricostituiva, alla Guildhall Library entravano alcune donazioni da parte della 

Musical Antiquarian Society poi rinominata Sacred Harmonic Society.  

Una parte delle donazioni delle Sacred Harmonic Society era finita anche al 

Royal College of Music di Londra, il quale li aveva acquisiti intorno al 1883. In 

particolare, il manoscritto lì conservato con il numero di catalogo 791/1  e 

contenente l’oratorio nella sua interezza era stato presentato “to the Society by 

the Rev. F. J. Stainforth”. 

 Proprio alla Sacred Harmonic Society e alle società musicali non 

professioniste, nel primo numero della storia di «The Musical Times», datato 1 

giugno 1844, veniva dedicato ampio spazio in un articolo dal titolo “The 

Amateurs of London”, dove la Society of Classical Harmonists veniva così 

descritta:   70

 
Some zealous individuals, about the time mentioned, formed themselves into a 

society called the “Classical Harmonists”, and such was the existing scarcity of 

able amateurs, that for several years their limited number of some twenty 

members, “willing and able to take a part”, remained incomplete. 

This society was the parent of many other associations, having for their object 

the performance of somewhat similar music; and the influence of this constant 

 «The Musical Times», 1 giugno 1844.70
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private performance of the highest classical works, and the production of good 

printed copies, on the taste and practical ability of the amateurs of London, that 

we find in 1834 that there was designed and effectively carried into execution, 

the Amateur Festival a meeting which was highly creditable to all engaged, and 

was very beneficial to the excellent charity to which the surplus funds were 

dedicated.  

Questa prassi e questo interesse per la pratica musicale amatoriale era divenuta 

in gran voga - e incrementata - a partire dal 1834 quando  

«many important societies existing in London are more in number than 

the individuals members required for the formation of the parent 

society, besides the numerous friendly meetings where the young people 

of neighbouring families join for the execution of concerted music».  

 In questa situazione, di interesse crescente per la musica e per la sua 

pratica, non deve sorprendere anche il diffondersi - qualche anno prima della 

pubblicazione di quest’articolo - corsi di canto “popolare” a basso costo, tanto 

che «Mr. Mainzer, Mr. Hullah and others, proposed to teach the rudiments of 

singing to large classes at a small individual cost, that great numbers should 

have been found willing to avail themselves of their assistance, and that their 

schools should have been crowded».  

 La londinese Madrigal Society (a cui il manoscritto fa riferimento) non 

era la sola società inglese dedicata alla riscoperta del Madrigale, ma si 

aggiungeva alle società di Devon e Bristol. Senz’altro era la più longeva: era nata 

intorno al 1740.   Secondo Vincent Duckles,  erano state proprio loro - le 71 72

Società che eseguivano musica antica - ad alimentare la pubblicazione di 

edizioni del passato a partire dalla fine del XVIII secolo (come le edizioni di 

 La Devon Madrigal Society era stata fondata a Exeter nel 1825, mentre quella di Bristol nel 1837. 71

 VINCENT DUCKLES, Musicology, in BLACKWELL, Music in Britain: The Romantic Age, 1800-1914, London: 72

Athlone Press, 1981, pp. 488-490. 
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Playford e poi le Octato Editions di Novello). La pratica musicale era al centro 

dell’esistenza della Madrigal Society, come mette sotto i nostri occhi la 

composizione dei manoscritti conservati con il numero di catalogo A. 28-39 e B. 

11-18 alla British Library, dove i materiali della Madrigal Society sono in 

deposito.  

 Con il numero di catalogo A. 28-39 e B. 11-18 vengono indicate due 

scatole che contengono i libri parte di Canto, Alto, Tenore, Quintus, Basso, 

molto rari tra gli esemplari del corpus carissimiano di Jephte. Nei libri parte 

ritroviamo una miscellanea di anthems, una forma adatta - come vedremo nella 

lunga tradizione del coro finale - per elaborare la musica italiana all’interno 

della tradizione inglese e tra questi vi è il celebre “Plorate filii Israel”. 

Oxford Caput Mundi  

 Un discorso a parte meritano i numerosi manoscritti conservati o 

collegati alla piccola città di Oxford. Come Lione nel contesto francese, anche 

Oxford ci ricorda che la diffusione della musica avviene non solo  attraverso i 

grandi centri delle corti di Parigi e Londra. La decentrata Oxford e i suoi college 

(a pochi chilometri dall’altro importante centro universitario inglese, quello di 

Cambridge) rappresentarono uno dei luoghi più importanti per l’interesse 

antiquario per la musica italiana del XVII e XVIII secolo.  

Come ricorda Ester Lebedinski nella sua tesi di dottorato,   73

Antiquarian interest in the history for Britain blossomed in England during the 

seventeenth century, having originated in Renaissance historical scholarship 

and the post-reformation search for a national identity and religious ancestry. 

Antiquarianism espandendo during the course of the century from a specialist 

interest among limited circles, to a common interest in coins, medals, 

 ESTER LEBEDINSKI, Roman Vocal Music in England, 1660-1710: Court, Connoisseurs and the Culture of 73

Collecting, Royal Holloway, University of London, 2015, p. 418.
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manuscripts and archeological excavation among gentleman all over the British 

Isles. 

  

 Nel pieno della Guerra Civile inglese, Oxford aveva rappresentato un 

centro importante per la cultura musicale, favorita dalla presenza di numerosi 

college sul suo territorio, intorno a cui ruotavano personaggi del calibro di 

Henry Aldrich, Edward Lowe o Henry Bowman. In questo piccolo centro, 

fondamentale per il recupero della cultura musicale italiana in Inghilterra,  si 

era diffusa l’abitudine alla pratica musicale. Piuttosto che assistere ai concerti, i 

gentiluomini della piccola cittadina preferivano incontrarsi per fare musica 

insieme, un’abitudine e un esercizio che cercarono di mantenere anche durante 

la Guerra Civile, quando gli incontri si spostarono dai luoghi dell’università ai 

domicili privati dei partecipanti.  Nell’ambito di questi incontri, si era liberi di 74

seguire i concerti da spettatori o prendervi parte attivamente, e si potevano 

incontrare semplici appassionati o musicisti esperti come Edward Lowe e John 

Wilson, che erano stati al servizio della corte cattolica di Henrietta Maria al 

Merton College. Un dato importante, che aveva attirato l’attenzione dello 

studioso Jonathan Wainwright, il quale ne aveva colto un’importante 

connessione:non è un caso che un musicista esperto come Edward Lowe - che 

aveva avuto contatti con la corte inglese cattolica e conosceva quindi molto bene 

il repertorio italiano - fosse attivo anche negli incontri organizzati da William 

Ellis, organista al College St. John tra il 1656 al 1669. Oltre a quest’ultimo, tra i 

personaggi più celebri che hanno promosso incontri musicali privati, bisogna 

ricordare Narcissus Marsch e Henry Aldrich, le cui esperienze rappresentarono 

un modo per diffondere i nuovi repertori e per fare pratica musicale.  

 L’annotazione di un commentatore dell’epoca, Anthony Wood, conferma 

la teoria di una progressiva importanza della musica vocale italiana, 

raccontando le sue impressioni sugli incontri musicali di Ellis: 

  

 LEBEDINSKI 2015 74
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After the Cathedrals and Organs were put down in the grand Rebellion, he 

(Ellis) kept up a weekly Meeting in his House opposite to that place where the 

sheldonian Theatre was afterwards built, which kept him and his wife in a 

comfortable condition. The meeting was much frequented and many masters of 

musick were there, and such that had belonged to choirs, and being out of all 

Employ, and therefore the meeting, as all other Musics-Meetings, did flourish; 

and Musick, especially vocal, being discountenanced by the Presbiterians and 

Independents, being the more used.       75

Il contributo di Wood è altresì importante perché pone l’accento su di una 

questione di carattere politico, ovvero che gli incontri musicali organizzati da 

Ellis and co. servirono anche come resistenza e forma di opposizione contro i 

Puritani, eseguendo la musica che loro prediligevano, e promuovendo la cultura 

che loro avevano bandito.   

 Nato nel 1610 a Salisbury e morto nel 1682 a Oxford, Edward Lowe era 

stato uno dei musicisti di punta del contesto oxfordiense diventando già nel 

1631 (a soli ventun anni) organista alla Christ Church. Il suo nome è legato 

anche alla Oxford Music School, dove - come ricorda Robert Thompson -  

«Lowe’s principal responsibility as professor was to organize weekly meetings 

for performance at the Music School, and under his direction the school’s 

collection of vocal and instrumental performing material was greatly expanded 

to contain music in a variety of earlier and contemporary styles».  76

 La Oxford Music School era stata fondata da William Heather nel 1626,  77

la cui collezione musicale era stata incrementata proprio da Lowe, che aveva 

donato i suoi materiali utilizzati per l’attività scolastica. I manoscritti della 

 ANTHONY WOOD, The life of Anthony Wood, MSS. Mus. Aschm. 8568.106.75

 ROBERT THOMPSON, Edward Lowe, in Grove Music Online.76

 William Heyther aveva contribuito inizialmente alla Collezione musicale della Music School raccogliendo  77

libri di musica pratica e teorica. La collezione fu incrementata dopo la restaurazione, con alcune donazioni 
private (per es. di John Hingston e William Isles). Cfr FALCONER MADAN, A Summary Catalogue of 
Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford, vol V, Oxford: at the Claredon Press, 1905. 
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Music School di Oxford, insieme a quelli del Tenbury College, si trovano 

conservati presso la Bodleian Library dal 1885. In merito al contenuto musicale 

della raccolta, Wyn K. Ford segnala che «the Oxford Music School was 

possessed of a very varied collection at the end of the 17th century. It is evident 

that little of the music listed had survived the Commonwealth; Gibbons is 

represented but not Byrd; Farnaby, but not Tomkins Bateson or Wilby».   78

Dalle musiche presenti nel fondo della Music School si può notare una certa 

predilezione per la musica strumentale, seppur sia chiara - come scrive Ester 

Lebedinski - «that vocal music in Italian styles was relevant to Oxford musical 

life», come è testimoniato dalla tipologia di materiali appartenuti a Edward 

Lowe. 

 Per comprendere gli interessi musicali della Scuola e degli incontri 

musicali privati a Oxford, il caso di Lowe è particolarmente emblematico. La 

presenza di mottetti in latino tra i suoi manoscritti conferma la mancanza di 

confini certi tra la musica sacra e profana negli incontri musicali a Oxford. 

Musiche originariamente scritte per la liturgia cattolica romana, venivano 

eseguite nella Oxford del tardo Seicento da musicisti anglicani in un contesto 

non religioso. Questa considerazione sarà rilevante e da tenere a mente 

nell’osservazione delle rielaborazioni da parte di Henry Aldrich di musiche 

vocali italiane, con particolare interesse per Carissimi e Palestrina. Un altro 

aspetto rilevante, che ci aiuta a delineare un quadro quanto più completo sugli 

interessi musicali della Oxford School, è la presenza di autori contemporanei:  

«the collection contained works not only of established composers like Jenkins 

but also pieces by amateurs: “Mr Oldis” is presumably Valentine Oldis, the 

London chemist who contributed to Playford’s Court Ayres in 1655, and Mr 

Bowman is very probably Henry Bowman, the Philo-Musicus whose songs were 

published in 1678 by the Oxford bookseller Thomas Bowman; he very possibly 

 WYN K. FORD, The Oxford Music School in the Late 17th Century, «Journal of the American 78

Musicological Society», vol. 17, n. 2 (Summer 1964), pp. 202.



49

was a close relative of Henry, as this seems to have been issued at the end of his 

life, apparently as his sole publication of this kind».   79

 Quello stesso Henry Bowman che aveva realizzato una copia di Jephte 

conservato alla Bodleian nel manoscritto catalogato come Ms. Mus. Sch. c. 204 

(imm. 28) e appartenente alla Collezione della Music School, secondo 

l’identificazione di Jonathan Wainwright, analisi che mi sento di supportare.  80

Sempre secondo il musicologo inglese (esperto di Edward Lowe e autore di un 

catalogo manoscritto delle musiche della Music School conservato presso la 

Bodleian Library), la datazione del manoscritto può essere indicata intorno agli 

anni Settanta del Seicento.  

 Seppur le identificazioni e le datazioni possano sempre creare dei 

problemi agli studiosi e si tratta sempre di una “scienza” in continua evoluzione, 

se il manoscritto Ms. Mus. Sch. c. 204 è stato redatto da Bowman, di certo non 

può essere posteriore al 1685, probabile anno della sua morte. Senz’altro è 

particolare il ritrovamento di manoscritti in Inghilterra datati nella seconda 

parte del Seicento e aprono alcune domande importanti, di difficile risoluzione 

almeno al momento: quale può essere l’antigrafo delle fonti inglese?  

 Come molti dei manoscritti conservati nell’archivio della Oxford School, 

questi erano copiati in libri parte ed erano stati descritti in questo modo nel 

Summary Catalogue inserito con numero 26385: 

A collection of loose papers…containing Latin Sacred Music, some in separate 

parts, some in score: not quite perfect. The piece which have names attached or 

ascribed are one by dr. W(illiam) Child (fol. 31), one by Carissimi (fol. 50) and 

one by Antonio Antonelli (fol. 30?). These songs seem to have been used at the 

Act at Oxford on July 9, 1669 (wrapper: which also bears ‘Mye papers of my 

songe in the Theatre, & the Dialogues of Dr Wilson,’ the latter clause referring to 

Carissimi’s piece).  

 Ibidem.79

 Insieme a una selezione di Jephte, nel manoscritto ci sono altre musiche copiate da altre mani, come per 80

esempio Usquequo Domine (Henry Bowman). 
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Queste informazioni sono altresì presenti sulla copertina originale 

dell’esemplare e che si trova, per qualche scherzo del destino, in un altro 

manoscritto, il Mus. Sch. A. 641 e che potrebbe sciogliere le riserve sulla 

datazione. La copertina del manoscritto riporta questa descrizione: 
 
My score song / Latin Songe; English / all for that time / Dialogue & Ayres for 

Saturday / Except papers of Monk ; …use at ye / Theatre in the Act / Act 

Saturday 9th July / 1669: ‘Mye papers of my song in ye Theatre: & ye Dialougs 

[sic] of Dr Wilsons’.  

Sempre nel manoscritto Mus. Sch. A. 641, è presente l’indice delle musiche  

redatto da Edward Lowe (imm. 29), come conferma Wainwright nel suo 

catalogo.   81

 L’altro manoscritto dello Jephte appartenuto alla raccolta della Music 

School è invece il Mus. Sch. c. 9, risalente all’inizio del XVIII secolo e realizzato 

da Richard Goodson II, il quale era succeduto al padre alla cattedra della Music 

School e come organista della Christ Church.  

 La famiglia Goodson ebbe un ruolo importante nel contesto oxfordiense, 

anche per i rapporti con la Christ Church e il rettore Henry Aldrich (come è 

testimoniato dai numerosi manoscritti copiati da padre e figlio presenti sia alla 

Christ Church Library che alla Bodleian). Richard Goodson senior era succeduto 

a Edward Lowe nel ruolo di Heather Professor of Music all’Università di Oxford 

e dal 1683 divenne organista del New College, per poi passare alla Christ 

Church. Il New College è un luogo ricorrente nella storia dei manoscritti 

oxfordiensi di Jephte. Infatti, dal New College proviene il manoscritto 

 L’indice così riporta: «Loose papers in this Cubberd. vocall. / 5 papers, all the parts of Dr Childs O bone 81

Jesu 4 parts / A score paper of Matt Locks Anthem for 2 Bases “And a voice came out of the Throne / 
3 papers of Amante Sentite for 2 voices / O quam pulchra es for two Meanes with a through base / 
Cantate in papers 2 (or 3) of Mr Bowmans / Usque quo - Mr Bowmans / His Miserere with a through base 
in loose papers / His tribolarer alsoe in loose papers». 
Instrumental: «4 severall sheets of Mr Halls Ayres: folio / 4 more papers in 4to of the same /  
3 papers of 6 Ayres of Mr Rich, Cobb in A / Song and Ayres of Mr Blundevills of Windsor / Mr Goodsons 
Ayres in loose papers / Two loose papers relatinge to Mr Baptist Sett of Ayres / 3 severall sortes of 
Instrumentall Ayres of Mr Kellers, his own prickinge. / Loose papers of Mr Oldis Ayres / 4 papers of an 
Italians Latin Songs O dulcis Jesu wch I had of Mr Jeffreys / Loose papers all ye partes of Mortale qui fate».



51

Ms.Mus.d.26, che appartiene alla Wight Collection, ora alla Bodleian Library, 

che viene presentato nel Summary Catalogue della Bodleian con il numero 

d’ingresso 16731:  
 
Twelve cantatas by Giacomo Carissimi: the first words are Anima nostra, A solis 

ortu (Solomonis judicium), Confitebor tibi, Cum vocasset (Jephta), Ecce nos, 

Exultabunt, O dulcissimum, O quam mirabilia, Praevaluerunt, Sicut mater, 

Suscitavit, Vidi impium.  

 Il manoscritto è appartenuto a John Awbery, primo proprietario del 

manoscritto e collega del professore Osbourne Wight al New College, come è 

attestato sul piatto, da un appunto in alto a sinistra: J: Awbery | Coll: Winton: 

Soc. | 1764; è quindi probabile che quest’esemplare entrò in possesso di mr 

Wight solo in seguito.  

 Il reverendo Osborne Wight era stato professore al New College e questo 

era stato il suo Cursus studiorum: si era immatricolato presso l’Oriel College di 

Oxford nell’Ottobre del 1771, dove si era laureato nel 1776 ed aveva continuato i 

suoi studi  al New College - sempre ad Oxford - nel 1780, dove era stato Fellow. 

Nella sua collezione musicale compaiono copie manoscritte di musica italiana e 

inglese realizzate da John Awbery, Fellow del New College, e di William e Philip 

Hayes.  I beni della sua Collezione erano stato divisi tra una donazione a Mr 82

Swanton e alla Bodleian Library, il cui ingresso risaliva intorno al 1801. 
   
 L’ultima tappa di questo ipotetico viaggio tra i college inglesi ci porta al 

St. Michael’s College di Tenbury, nella contea di Worcestershire, a pochi 

chilometri dal confine con il Galles. Un’istituzione relativamente recente, 

fondata nel 1856 dal reverendo Frederick Gore Ouseley, nata con l’intento di 

provare “a model for the choral service of the church in these realms; and for the 

 Organista della Christ Church in seguito alla morte di Goodson II e fervente sostenitore della musica di 82

Handel, William Hayes era stato anche acuto collezionista e tra i suoi manoscritti compare Ms.310 
conservato alla Bodleian Library e proveniente dal lascito del Tenbury College.  
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furtherance of this object, to receive, educate, and train boys in such religious, 

musical, and secular knowledge as shall be most conducive thereto”.  83

Dato l’obiettivo della fondazione del College è alquanto particolare la presenza 

dell’oratorio di Carissimi, ancora nel XIX secolo, in quanto non è musica 

utilizzabile durante la liturgia. Poteva essere però utilizzata, come nel caso della 

Music School, per un esercizio pratico.   84

Tra questi è interessante il caso del manoscritto Ms.310, una collezione di 

anthems realizzato da 3 o 4 mani, appartenuto prima a William Hayes e poi a 

quel reverendo John Parker che abbiamo già incontrato parlando del 

manoscritto della Guildhall Library.  Invece il ms. 926 conserva musiche 85

miscellanee del repertorio italiano del Cinque e Seicento,  un dato senz’altro 86

particolare nella didattica di metà XIX secolo. Come se l’utilizzo di questo 

repertorio nell’ambito didattico si fosse cristallizzato nella prassi. 

 Un discorso a parte merita la figura di Henry Aldrich, la personalità più 

influente per la diffusione della musica italiana in area inglese, e i numerosi 

manoscritti conservati alla Christ Church Library.  

La vicenda di Aldrich è indissolubilmente connessa con un luogo tanto 

misterioso - per la sua architettura gotica - quanto ricco di cultura: Christ 

Church, dove nel 1689 aveva assunto la carica di Dean (una carica unica che 

includeva la direzione del College e della Cattedrale annessa).  

Il peso di Aldrich nella cultura oxfordiense è confermato anche dalla dedica di 

Henry Playford nel secondo libro di Harmonia Sacra (1693), che così 

 W. H. G. F., Centenary of the Rev. Sir Frederick Gore Ouseley. Founder of St. Michael's, Tenbury, «The 83

Musical Times, vol. 66, n. 990 (Aug. 1, 1925), p. 739 <https://www.jstor.org/stable/914072>

 I manoscritti Ms. 310, Ms. 926, Ms.1225, Ms.926, 84

 Anonimo, Adoro te; Anonimo, Sit gloria Domini; G. Carissimi, Cum reverteretur David;  85

Anonimo, Laudabit usque ad mortem; A.Dumont, Diligam te Domine; Carissimi, Jephte;  
G.B. Bassani, Ride tellus gaude coelem; J. Clarke, Dorinda, weep no more.

 G. Carissimi, Jephtah, N. Monferrato, Salve Regina; G. Carissimi, Cantabo Domino; G. Carissimi, 86

Laudemus virum gloriosum; G. Carissimi, Judicium Salomonis; G.F. Sances, Plagae tua domine;  
Anonimous, O domine; M. Cazzati, O quam pulchra es; A. Steffani, Qui diligi Mariam; G. Carissimi, O 
quam suave; Palestrina, Dies sanctificatus; Palestrina, Lapidabant Stephanum; Palestrina, Valde 
honorandus est; Palestrina, Magnum haereditatis; Palestrina, Tribus miraculis; Palestrina, Hodie beata 
virgo; Carissimi, Vidi impium; Carissimi, Militia est vita.
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giustificava l’inserimento di alcune musiche di Carissimi e Graziani: 

To make this Collection compleat, and that it might consist of some of the best 

foreign hands as well as our own. I have at the end inserted some of Gratiano’s 

and Carissime’s compositions, which you with the rest of the just Judges of 

Musick, so much esteem.  

I materiali della Collezione privata di Aldrich rappresentano il cuore pulsante 

della Collezione musicale della Christ Church e, tra questi, emerge uno 

straordinario interesse per la musica italiana e per la Scuola Romana nel caso 

specifico: Palestrina, Bonifacio Graziani e, ça va sans dire, Carissimi.   87

Un’interesse che sarebbe passato non solo attraverso la collezione di manoscritti 

e stampe di questi autori, poi confluiti nella collezione musicale della Christ 

Church, ma anche attraverso la rielaborazione delle musiche italiane con testi di 

anthems inglesi. In particolare, sono le composizioni musicali di Carissimi e 

Palestrina a essere utilizzati per queste re-composizioni, per utilizzare la 

“lettura” dello studioso Robert Shay, che avrebbero portato a una vera e propria 

canonizzazione dei due maestri romani. Oggetto particolare del desiderio di 

Aldrich era proprio Jephte e in particolare il coro finale, vista la straordinaria 

prolificazione di manoscritti che testimoniano le rielaborazioni di Aldrich con il 

titolo “Haste thee O Lord my God”. 

 Un elemento senz’altro ricorrente nelle precedenti pagine è l’importanza 

nella storia dei manoscritti inglesi della passione antiquaria e del collezionismo 

musicale. Senza il fuoco che spinse Aldrich e i sui contemporanei a raccogliere 

quanto manoscritti possibili, probabilmente avremmo perso una fondamentale 

testimonianza storiografica.  

 Una parte della collezione di Henry Aldrich era composta dall’acquisto della Biblioteca del Barone 87

Hatton Cfr JONATHAN WAINWRIGHT, Musical Patronage in Seventeenth-century England:Christopher, 
First Baron Hatton (1605-1670), Scolar Press, 1997. 
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III. Tra monumenta e Musicologia. Le edizioni tedesche 

 ’Romantiche’ fughe dal presente 

  

 Il musicologo Alfred Einstein definì la Musicologia “a child of the 

Romantic era”. È un dato di fatto la complessità storico-critica del XIX secolo, 

crocevia di numerose rivoluzioni e stravolgimenti, caratterizzato da una grande 

preoccupazione per la Storia: analizzandola e guardandola da diverse 

prospettive, tentando di comprendere le motivazioni che hanno portato allo 

stato attuale, come hanno mostrato l’esperienza di Karl Marx e Friedrich Engels 

nel Manifesto del Partito Comunista. Come scrive Vincent Duckles, questa 

preoccupazione era data da motivazioni diverse, e «grew, on the one hand, out 

of the romantic’s desire to escape his own world into a more vividly imagined, 

Middle Ages or Renaissance, or, on the other, to reclaim his own world through 

the support history could lend to his growing feeling of national identity».    88

 Ed è proprio la patria di Marx ed Engels, la Germania intrisa di 

Romanticismo e patria della futura Musicologia, il luogo principale e punto di 

partenza per l’indagine del Carissimi ottocentesco, culla della riflessione 

storiografica e musicologica sul passato, con Guido Adler in primis, Friedrich 

Chrysander e Georg Raphael Kiesewetter. Inoltre, non bisogna dimenticare di 

come durante l’Ottocento non abbia avuto risonanza solo la conoscenza del 

passato per maggiore consapevolezza di sé, ma «it supplied a rationale for 

scholarly activity in music that has remained operative to the present day».   89

La Musicologia nell’Ottocento non è ancora il presente, è il futuro. È una 

disciplina nuova che in questo secolo fa i primi passi, grazie a studiosi dilettanti, 

come testimoniato dalla presenza sempre crescente di riviste che parlano di 

 DUCKLES 1970.88

 Ibid., p. 75.89
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musica e compositori, e delle loro vite. L’Ottocento è stato il secolo che ha visto 

nascere le prime biografie dei grandi maestri, che incastonano nel marmo la 

figura di Beethoven - il granitico e altero autore delle Nove sinfonie, colonne 

d’Ercole d’insuperabile bellezza per gli autori di metà Ottocento - o di Palestrina 

e Pergolesi, l’uno creatore della Missa Papae Marcelli (seconda la leggenda, la 

messa che aveva convinto il Concilio di Trento sull’intelligibilità della polifonia) 

e l’altro del ‘mitico’ Stabat Mater. Quest’ultimo sarebbe assurto a genio 

musicale da morto, per la sua vicenda biografica: come Stradella, era morto 

giovanissimo, a 26 anni, lasciando dietro di sé una lunga scia di mitica 

grandiosità. Mentre Palestrina sarebbe assurto a Princeps Musicae ancora in 

vita e la sua fama venne definitivamente incisa nel marmo attraverso il racconto 

di Giuseppe Baini e,  soprattutto, la dedica di tre busti durante l’Ottocento, di 90

cui ne sopravvive solo uno.  Secondo James Garratt, questo particolare 91

interesse durante l’Ottocento per Palestrina e il Rinascimento «reflects the 

tensions characterising the rise in historical consciousness at the beginning of 

the nineteenth century».   92

 Questa presa di coscienza assume ancora una maggiore incisività, se 

pensiamo che  

«nineteenth century German representations of Renaissance music, and especially 

Palestrina, provide a key example of the interdependency between historiography 

and contemporary reform: polemicists, critics and historians seeking to reform 

church music by elevating Palestrina as an ideal archetype did so not solely through 

 GIUSEPPE BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2 90

tomi, Roma: Società Tipografica, 1828. 

 GIANCARLO ROSTIROLLA, Busti ottocenteschi di G. P. da Palestrina nei ‘templi romani’ dell’arte e della 91

musica, AGOSTINO ZIINO (a cura di), Musica senza aggettivi. Studi per Fedele d’Amico, Firenze: Leo S. 
Olschki, 1991.

 JAMES GARRATT, Prophets Looking Backwards: German Romantic Historicism and the Representation 92

of Renaissance Music, «Journal of the Royal Musical Association», 2000, Vol. 125, No. 2 (2000), Taylor & 
Francis, pp. 164- 204. <https://www.jstor.org/stable/3250669>
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proclaiming to aesthetic or liturgical superiority of his works, but rather through 

grounding his pre-eminence in historical narratives».    

Eppure nel contesto storicista ottocentesco, non c’è un semplice recupero del 

solo Rinascimento, ma del passato in toto, come ci ricorda la ripresa della 

Passione secondo Matteo di Bach da parte di Felix Mendelssohn a Lipsia nel 

1828.  

 In questo contesto di storicismo e di coscienza di sé, vi è un luogo fertile 

per il recupero dello Jephte e di Carissimi, come ci mostrano i manoscritti 

conservati da alcuni personaggi cardine nella storiografia austro-

tedescocentrica dell'Ottocento:  

• Kiesewetter Wien: SA.68.D.76 e SA.67.C.18/2, due manoscritti conservati 

presso la Österreichischen Nationalbibliothek di Vienna (A-Wn); 

• Kiesewetter Lepizig: Go.S.438, un manoscritto  

• Chrysander Hamburg: ND VI 2425, M B/1979, ND Vi 438, ND VI 435, 

quattro manoscritti donati da parte di Friedrich Chrysander, ora alla Staats- 

und Universitätsbibliothek “Carl von Ossietzky”; 

• Santini Münster: SANT Hs 909, un manoscritto conservato presso la 

Collezione Santini nella Diozesanbibliothek di Münster, realizzato da 

Kiesewetter.  

   

 Kiesewetter, un historismus 

 

 Raphael Georg Kiesewetter era stato definito dai suoi biografi, con una 

parola, historismus. Un termine che secondo Frank Harrison - nell’introduzione 

dell’edizione  inglese del volume Geschichte der europäisch-abendländischen 

oder unsrer heutigen Musik di Kiesewetter - viene utilizzata con un duplice 

significato: «not only the activity of writing history but also an anticipatory 
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concept of the effects and reactions of written history upon people and upon 

events».   93

 Nella Geschichte der europäisch-abendländischen oder unsrer heutigen 

Musik, il suo libro più importante (nonché ultima espressione dell’idea 

evoluzionista di storia legata all’Illuminismo) trova spazio una suddivisione 

temporale associata agli autori più rappresentativi, a partire dal X secolo di 

Hucbald fino alle epoche di Beethoven e Rossini. Nelle idee dello studioso 

austriaco, dopo le epoche di Palestrina e Monteverdi giunge quella di Carissimi, 

dal 1640 al 1680, segnata dal dramma musicale - che aveva trovato la sua 

unione con le altre arti - dal recitativo e dalla Cantata, a cui Carissimi aveva dato 

un importante contributo. Seppur, ai suoi occhi, Carissimi può essere ritenuto 

“the man of this epoch”, e le lodi dei suoi contemporanei furono inesauste, 

«there still appears no sufficient reason to to consider his productions as the 

beginning of a new Roman school, particularly as in that capital the grand style 

of the old school continued to maintain its supremacy, whilst that of Carissimi 

was comparatively but little cultivated there».   94

 Difficilmente il compositore potè essere associato alla Scuola romana, dato 

che il luogo della sua nascita viene qui ancora individuato in Padova, e quindi 

legato ancora alla Scuola veneziana. Non padre della Cantata romana, ma della 

musica veneziana, confermato secondo Kiesewetter dal fatto che «the Venetians 

soon adopted universally the forms of Carissimi’s compositions, and the genius 

which glowed in his works alone distinguished them from those of all his 

Venetian contemporaries». Un “Carissimi veneto” come avevano già ipotizzato 

Gerber e poi Fètis nella sua Biographie universelle des musiciens et 

bibliographie générale de la musique.        95

 RAPHAEL GEORG KIESEWETTER, History of the Modern Music of Western Europe, translated by Robert 93

Muller, New York: Da Capo Press, 1973, p. V. 

 Ibidem, p. 204.94

 La questione relativa alla nascita di Carissimi è stata già affrontata nel Capitolo I.95
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 La sua esperienza di organizzatore di concerti in forma privata dedicati alla 

musica vocale del XVI-XVIII secolo, nella sua abitazione a partire dal 1816, ci 

permette uno sguardo ravvicinato sulla sua ricca collezione musicale, ora alla 

Österreichische Nationalbibliothek  di Vienna. Nella raccolta del collezionista 

Kiesewetter troviamo musiche che abbracciano un ampio arco cronologico e 

fanno capolino per esempio un paio di manoscritti da collezione che conservano 

lo Jephte insieme ad altre musiche di Carissimi.  In perfette condizioni, i due 96

manoscritti sono dedicati esclusivamente a musiche del compositore romano, 

come è confermato dal titolo “Composizioni scelte di Giacomo Carissimi”.  

 La pratica concertistica privata non era una novità, ma si inseriva in una 

tradizione iniziata qualche decennio prima in Inghilterra, dove «the English led 

the way in this in their Concert of Antient Music, founded in 1776, where no 

work was admitted to the program unless it had been composed more than 20 

years ago».  Alle esperienze inglesi e viennesi, si aggiungevano proposte 97

analoghe a Parigi e a Heidelberg. Nella capitale francese, il bibliotecario e 

storiografo François-Joseph Fètis organizzò i suoi Concert historique nel 1832, 

mentre ad Heidelberg fu Anton Friedrich Thibaut a far rivivere la perfezione 

musicale di Palestrina eseguendolo con alcuni appassionati in un particolare 

Singverein e annotando le sue riflessioni nel pamphlet Ueber Reinheit der 

Tonkunst (1825).   98

 Nella progressiva istituzione della musica del passato come repertorio, 

insieme alla presenza di concerti pubblici vi è la pubblicazione delle prime 

antologie musicali ‘storiche’. A partire da Johann Forkel (che non portò mai a 

termine il suo progetto editoriale), Friedrich Rochlitz (Sammlung vorzüglicher 

Gesangstücke, Mainz, Paris - Antwerp, 1837-42) e William Crotch (Specimens 

of various styles of Music, Londra 1807-18).  

 I manoscritti sono conservati con collocazione SA.68.D.76 e SA.67.C.18/2. 96

 DUCKLES 1970. In verità l’esperienza londinese dei “Concert of Ancient Music” aveva un forte debito nei 97

confronti dei circoli di Oxford. 

 DUCKLES 1970.98
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 Crotch raccolse in una sezione ampia i diversi esempi musicali delle 

tradizioni musicali (dalla musica irlandese a quella cinese), anticipata da un 

breve preludio dedicato alla “musica antica” e agli «Specimens of the Sublime 

the Beautiful and the Ornamental in Music», con musiche di Händel e Scarlatti. 

Quello stesso repertorio che compariva nel manoscritto Add. 31412 - dove 

insieme a Jephte si trovava una grande varietà di musiche italiane del Cinque e 

Seicento - conservato presso la British Library e appartenuto allo stesso Crotch, 

prima di finire nelle mani del collezionista inglese Julian Marshall.  

La struttura e le intenzioni del lavoro di Crotch viene definito dall’autore nelle 

prime pagine:  

«The intention of this Work is to bring into one point of view Specimens 

(adapted for keyed instruments) of the various Styles of Music, beginning 

with the written music of the ancients, and the unwritten, or national, music 

of many countries; and proceeding through the works of the most eminent 

masters of every age down to the present time».   99

 Gli obiettivi di quest’antologia ci permettono di avvicinarci alle idee che si 

celavano dietro a questa tipologia di progetti:  

1. To improve the taste, by introducing the performer to every kind of excellence, and 

thereby prevent his being bigoted to particular sorts of music, or particular 

masters.  

2. To give a practical History of the progress of the Science 

3. To present in one work to the student in Composition a great variety of matter for 

his study and imitation.  

 Preface in WILLIAM CROTCH, Specimens of Various Styles of Music referred to in a course of lectures 99

read at Oxford & London and adapted to keyed Instruments, London: printed for the Author, by R.t 

Birchall, n. 133 New Bond Street, p. 1.
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4. To furnish performers in general with good subjects for practice, calculated for all 

stages of their progress; many of the specimens being necessarily easy of execution, 

some difficult, but all it is conceived, excellent in their respective kinds.   100

 Questi mettono in luce come si facesse strada l’esigenza di avere nuovi 

strumenti di comprensione, per esecutori e appassionati, e di come oramai si 

stesse prendendo corpo la formazione di una vera propria scienza della storia 

della musica.  

 I monumentali progetti di Friedrich Chrysander 

 La nuova disciplina cercò la sua ragion d’essere guardando alla filologia 

classica, a cui prese in prestito i principi. Questa però orbitò nella sfera del 

dilettantismo, fatta di appassionati, che sarebbe progredita solo 

successivamente verso una sempre maggiore professionalità. A conferma 

dell’esigenza crescente di imprimere sulla carta la musica dei compositori più 

importanti, compaiono i primi Monumenti della musica che trovarono proprio 

in Beethoven e Palestrina, i primi dedicatari di questi nuovi progetti editoriali. 

Insieme a edizioni antologiche, nacquero le prime edizioni (non ancora critiche) 

monografiche di autori del Sei e Settecento e nel 1856 Friedrich Chrysander e 

Gottfried Gervinus fondarono la Händel-Gesellschaft con il fine di pubblicare 

una serie di edizioni dei lavori del compositore tedesco. Un progetto che aveva 

messo in serie difficoltà le finanze dello studioso e che si erano risolte in seguito, 

nel 1860, con la donazione annuale da parte dello stato, allora Casato di 

Hannover. La borsa di studio fu sospesa nel 1866, con l’annessione del territorio 

alla Prussia. Successivamente, per poter continuare il suo lavoro editoriale, 

iniziò a curare alcune raccolte di saggi per la Jahrbuch für musikalische 

Wissenschaft e a lavorare per la rivista Allgemeine musikalische Zeitung negli 

 Ibidem.100
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anni 1868-71 e 1875-82, un’attività parallela che gli permise un dialogo tra il suo 

lavoro di collezionista-editore e la ricerca musicologica.  Infatti, sulla rivista 101

Chrysander pubblicò diversi contributi, riflessioni del suo operato. In 

particolare, egli utilizzò questa sua duplice vita, per parlare di Carissimi e del 

suo lavoro editoriale su Jephte e Jonas, per esempio.  

 Dopo l’esperienza con la Handel-Gesellschaft, nonostante le difficoltà 

economiche nel sostenere queste attività, è proprio Chrysander a proporre 

edizioni monografiche dedicate a Carissimi, pubblicando nel 1869 un volume 

dedicato ad alcuni oratori per la  Denkmäler der Tonkunst: Jephte insieme a 

Jonas, Baltazar e Judicium Salomonis.  È probabile che il progetto si fosse 102

fermato a causa dei costi gravosi che queste edizioni presupponevano.   103

Un lavoro di edizione particolarmente attento è quello proposto del musicologo 

tedesco, realizzato a partire dal manoscritto francese Amburgo (Cfr Capitolo I), 

che aveva colpito la sua attenzione. Mostrando particolare acume, egli aveva 

colto alcune delle problematiche del manoscritto di Amburgo, già discusse nel 

capitolo I. 

 In alcuni casi, anche le edizioni altrui possono essere l’occasione per 

recuperare il discorso sugli autori feticcio di Chrysander, come nel caso della 

pubblicazione dell’edizione di Jephte da parte di Bernhand Gugler, per l'editore 

J. Rieter - Biedermann nel 1878. Segnalando quest’edizione, egli mette in 

evidenza il rispetto che ripone nel testo e nella paternità dell’autore - seppur il 

caso specifico di Carissimi ponga evidenti difficoltà - e soprattutto, tra le righe, il 

ruolo del curatore che non deve assimilare il testo alle sue scelte, ma bensì 

distinguerle da quelle del compositore. Riflessioni che allo stato attuale della 

 Nel 1875, Chrysander vendette parte della sua ricca collezione alla Biblioteca di Amburgo. 101

 Una raccolta in 6 volumi pubblicata da Friedrich Chrysander per l’editore Bergedorf dal 1869 al 1871. 102

Insieme a Carissimi, gli altri autori protagonisti della proposta editoriale sono Palestrina, Arcangelo 
Corelli, François Couperin e Francesco Antonio Urio. 

 I costi gravosi non riguardavano solo la stampa dell’edizione ma anche l’acquisto dei manoscritti, da cui 103

egli ricavava le edizioni. 
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ricerca musicologica è un banale dato di fatto, ormai assodato, ma che all’epoca, 

agli albori della filologia musicale, era una rivoluzionaria verità.  104

Riportando un punto in cui Faisst, collaboratore all’edizione di Gugler e 

curatore della parte del basso continuo (affidato a organo o pianoforte), metteva 

in dubbio che i numeri 3, 7, 10, 16 e 17 non dovessero essere affidati a parti reali 

(come fa Chrysander), ma a parti corali: 

Wenn Echtheit hier so viel bedeuten soll als von dem Autor herrührend, so habe 

ich mich schon durch die beigefugten Klammern dagegen gesichert. Die 

genannte Vorzeichnung befindet sich nicht in den Handschriften, sondern ist 

von mir zugesetzt. Es geschah zunachst, um dem Satze eine Ueber oder 

Vorschrift zu geben, wie die anderen Satze erhalten haben. Um alles 

gleichmassig zu bezeichnen, halte den zwei und dreistimmigen Stucken auch 

eine solche Bezeichnung vorgesetzt sein sollen, doch wurdedas bei diesen 

selbstverstandlichen Satzen etwas pedantisch ausgesehen haben, unduberhaupt 

ist es eine Sache auf welche im Grunde wenig ankommt, es sei denn dass der 

Herausgeber die Absicht hatte, eine bestimmte Weise der Auffuhrung zur 

Verbutung von Missgriffen als die im Sinne des Originals allein richtige 

anzudeuten.      105

  
  

  

 Nell’Ottocento erano usciti alcuni importanti contributi sulla filologia, come disciplina letteraria: 104

CLEMENS AUG. CARL KLENZ, Philologische Abhandlungen, herausgegeben von Karl Lachmann, Berlin: 
Nicolas, 1839; KARL LACHMANN, Caroli Lachmanni in T. Lucretii Cari De rerum natura libros 
commentarius, Berolini: impensis Georgii Reimeri, 1850.

 FRIEDRICH CHRYSANDER, Das Oratorium Jephta von Carissimi, «Allgemeine Musikalische Zeitung», 105

Leipzig, 29 Mai 1878, n. 22. 
Traduzione: “Se qui si suppone che l’autenticità significhi tanto quanto proviene dall'autore, mi sono già 
assicurato di ciò dalle parentesi inserite. Il suddetto abbozzo non è nel manoscritto, ma è stato aggiunto da 
me. È stato fatto per prima cosa per dare alla frase una regola per conservarla come le altre frasi. Per 
indicare tutto allo stesso modo, si consideri che anche i brani a due e tre voci dovrebbero essere preceduti 
da una tale indicazione, ma questo sarebbe apparso un po’ pedante con queste frasi ovvie e in generale è 
una questione che fondamentalmente ha poca importanza, a meno che l’editore intendesse suggerire un 
certo modo di esecuzione degli errori, l'unico corretto, in linea con l’originale”.
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 Il manoscritto di Fortunato Santini  

 La figura del collezionista-bibliofilo è particolarmente in voga nel XIX 

secolo e ne troviamo esempi lampanti nelle vicende di alcuni personaggi attivi 

tra Sette e Ottocento, come Padre Martini - fautore del nucleo principale della 

Biblioteca del Museo della Musica di Bologna -, Girolamo Chiti, Charles Burney, 

e più recentemente, Giuseppe Baini - autore della celeberrima biografia di 

Palestrina -, Gaetano Gaspari,  Aloys Fuchs, il già citato Raphael Georg 106

Kiesewetter, Anton Friedrich Justus Thibaut, Friedrich Zelter, François-Joseph 

Fétis, Alexandre Choron, Emil Fischer e, ça va sans dire, Fortunato Santini e 

Friedrich Chrysander. «Tutti compositori e studiosi noti alla musicologia e quasi 

sempre dediti sia alla creazione musicale sia ad attività più o meno riferibili a 

branche di interesse storiografico-musicale, bibliografico e collezionistico».   107

 Il manoscritto di Jephte conservato con collocazione SANT.Hs. 909 alla 

Diozesanbibliothek di Münster ci conduce invece all’esperienza del collezionista 

Fortunato Santini. È significativo il ruolo dell’abate romano e collezionista nel 

contesto ottocentesco, proprio per la rilevanza della sua ricca collezione, ora 

divisa tra la Diözesanbibliotkek di Münster e altre biblioteche europee e, come 

ricorda Giancarlo Rostirolla,  

«dall’esame di detta biblioteca e del carteggio intrattenuto dal collezionista con 

Gaetano Gaspari, insegnante di canto e poi bibliotecario del Liceo Musicale di 

Bologna, e con molti altri studiosi francesi, belgi e tedeschi, emerge inoltre che 

l’attività del Santini, se fu di rilievo per la storia della bibliografia e delle biblioteche 

musicali, non fu meno importante per quel movimento di riscoperta della musica 

  Bibliotecario al Liceo Musicale, che avevo mantenuto corrispondenza con molti illustri contemporanei, 106

tra cui Fortunato Santini. 

 GIANCARLO ROSTIROLLA, "Musica antica" collezionismo e biblioteche musicali nella roma di metà ‘800: 107

il contributo di Fortunato Santini, «Nuova rivista musicale italiana: trimestrale di cultura e informazione 
musicale», 1, 2008, p. 6.
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antica verificatosi in Italia nel secolo XIX, che anticipò gli esiti più ragguardevoli 

raggiunti poi tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento».   108

 Una collezione musicale che testimonia un grande interesse per la musica 

del passato, non solo con spirito didattico ma anche con l’intento di mantenerne 

viva la memoria, come dimostrano le sue “riunioni musicali”, organizzate 

periodicamente. Un’esperienza di cui parla in una lettera al bibliotecario 

Gaetano Gaspari 

Io soglio tenere una piccola Accademia Musicale tutti li giovedì: questa è sospesa 

per le attuali vicende [i moti del 1848]; spero però che nel prossimo novembre 

riaprirla, e farne prova più e più volte. Lo scopo di questa accademiola è di provare 

particolarmente musica antica, ma della moderna ancora quando scritta in stile 

osservato. La signora Tavoli e alcune altre dilettanti, anche uomini, come mi hanno 

onorato per lo passato, lo faranno anche al presente, tanto più che venendoci alcune 

volte de’ forestieri, bella cosa si è fargli gustare della buona musica italiana.      109

 Nato a Roma nel gennaio del 1778, Fortunato Santini è un esponente 

dell’osservanza di uno stile ancora antico. Era stato allievo di Giuseppe 

Iannacconi, «esponente di quella scuola ‘romana’, che continuava a scrivere 

nello stile osservato», e aveva studiato fortepiano e organo con Giovanni Guidi, 

entrando poi in contatto con il contrappuntista Gregorio Ballabene. Il suo 

contributo è particolarmente interessante perché include diversi aspetti 

nell’interesse per la musica antica: il mantenimento della prassi antica a Roma, 

tramandata attraverso la didattica, e l’instancabile collezionismo musicale per 

fini didattici e di mera conoscenza.  

 Roma era il luogo ideale per continuare a tramandare la prassi antica, 

proprio per la presenza di istituzione antiche come la Cappella Giulia, dove lo 

stesso abate era cantore, e di altre cappelle con una lunga tradizione. Non 

 Ibidem108

 Ibidem.109
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bisogna dimenticare che il neocecilianesimo trovò nella capitale il luogo 

privilegiato, proprio perché sede della tradizione, palestriniana soprattutto. E 

proprio per la sua posizione privilegiata, a Roma, e il contatto epistolare con 

alcuni dei bibliotecari o appassionati più celebri dell’epoca, Santini potè avere 

accesso alle fonti presenti nelle cappelle romane. Come ci mostra il manoscritto 

Santini Münster, egli ebbe continui contatti con i suoi contemporanei, come per 

esempio Raphael Georg Kiesewetter, autore del manoscritto e che 

probabilmente copiò Jephte a partire da una delle sue copie, per poterlo inviare 

all’abate. Vista la sua posizione logistica, egli poteva avere la possibilità di 

consultare direttamente una fonte conservata nella Chiesa di Sant’Apollinare. 

Eppure, probabilmente ricorre al collega Kiesewetter intorno al 1800, perché 

all’epoca i manoscritti carissimiani erano già scomparsi dal luogo in cui erano 

custoditi. 

 Riscoperte alla chiesa di St. Gervais a Parigi 

 In questo contesto crescente di progressiva focalizzazione sul passato, 

emerge in Francia una maggiore attenzione nei confronti della didattica e, 

durante l’Ottocento, in particolare tra il 1800 e il 1850, nacquero gran parte dei 

conservatori europei. In questa dimensione, a Parigi fu fondamentale Alexander 

Choron, già autore del Dictionnaire historique des musiciens, artistes et 

amateurs (capitolo II), era stato creatore dell’Institution royale de Musique 

classique et religieuse.  

 In questa dimensione, nella linea di continuità tra didattica e musica 

antica e futura musicologia, fu fondamentale l’esperienza di Charles Bordes.  

Allievo di César Franck, Bordes ricoprì dapprima il ruolo di maestro di cappella 

a Nogent e poi nella chiesa di St. Gervais a Parigi, dove riuscì a creare un polo 

musical-culturale di notevole interesse. Al fine di esplorare la musica al di fuori 

della pratica liturgica, che il suo ruolo gli imponeva, Bordes riunì in associazione 
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“les Chanteurs de Saint Gervais”, 24 cantanti che formavano un coro 

parrocchiale di buona qualità, modestamente retribuito. Inoltre, per la difficoltà 

a trovare bravi cantanti per il culto, nel 1894 inaugurò, insieme a Vincent d’Indy 

e Alexandre Guilmant, una scuola di canto liturgico, la prima Schola Cantorum, 

e lanciò la rivista «Tribune de Saint-Gervais», che pubblica prestigiose firme 

della musicologia francese come Pierre Aubry, André Pirro, Henri Quittard, e 

che diede grande impulso agli studi musicologici in Francia. Una vera scuola di 

riflessione sulla musica antica.  

 A fianco della rivista «Tribune de Saint-Gervais», all’inizio del XX secolo 

venivano pubblicate edizioni collettanee di musica italiana e francese per 

l’édition de la Schola Cantorum:  una selezione delle “Histoires sacrées” di 110

Carissimi (1900) e di Charpentier (1905)  e dei Petits concerts spirituels di 111

Heinrich Schütz (1905),  Mottetti e dialoghi dei maestri italiani,  francesi  e 112 113 114

tedeschi  del XVII e XVIII secolo. 115

 L’interesse per gli oratori di Carissimi nel circolo di Saint Gervais non era 

nuovo, infatti, come ricorda Henri Quittard nell’articolo dedicato a Carissimi, 

Jephte era stato eseguito dai Chanteurs il 27 giugno 1896 e Plainte des damnes 

(conosciuto anche con il titolo Turbabuntur impii) solo nel 1899, mentre alcune 

 È incerta la datazione del volume di Quittard in quanto manca la data dal frontespizio ed è ipotizzabile 110

intorno al 1900, come è riportato sulla scheda sbn, ovvero il medesimo anno della pubblicazione 
dell’articolo di Quittard su «Tribune de Saint-Gervais». L’edizione era stata stampata da “Pari, Imp. A. 
Chaimbaud et Cie” e pubblicata dall’édition de la Schola Cantorum e non c’è concordanza tra il numero di 
lastra presente sull’edizione e quello sul Dictionnaire des èditeurs de musique français.

 MARC-ANTOINE CHARPENTIER, Histoires sacrées, publiées d'après les manuscrits autographes du 111

maître, par Charles Bordes; notice biographique et critique par Michel Brenet, Paris: Editions musicales 
de la Schola Cantorum, 1905

 HEINRICH SCHÜTZ, Petits concerts spirituels: sélection publiées avec réalisation de la basse chiffrée par 112

A. Guilmant / introduction française de J. Gravollet / notice historique et critique d’A. Pirro, Paris: au 
bureau d'édition de la Schola Cantorum, 1905

 CHARLES BORDES (a cura di), Motets et dialogues choisis des maîtres italiens des XVII et XVIII siècles, 113

publiés d'après les manuscrits et les éditions de l’époque, Paris: Bureau d’éditions de la Schola Cantorum, 
1905.

 CHARLES BORDES (a cura di), Motets et dialogues choisis des maîtres français des XVII et XVIII siècles, 114

publiés d'après les manuscrits et les éditions de l’époque, Paris: Bureau d’éditions de la Schola Cantorum, 
1905.

 CHARLES BORDES (a cura di), Motets et dialogues choisis des maîtres allemands des XVII et XVIII 115

siècles, publiés d'après les manuscrits et les éditions de l’époque, Paris: Editions musicales de la Schola 
Cantorum, 1905.
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arie, come quella da Ezechia, erano state eseguite nella Vieux Paris durante 

l’Esposizione Universale del 1900.   116

 In questa riscoperta parigina di Jephte, ebbe un ruolo importante anche il 

musicologo Henri Quittard, che così veniva descritto nel suo necrologio, nel 

1919, sul «Bulletin de la Société française de musicologie» a firma di L.L.L. - 

probabilmente Lionel de la Laurencie:  117

Il écrivit alors de la musique de scène pour la comédie de Verlaine: Les Uns et 

les Autres[…]. Puis la Musicologie le captivait, et il commençait la série des 

solides études qui ont mis son nom au premier plan de la science française. […] 

Les premiers travaux de musicologie d’Henri Quittard parurent vers 1900, au 

moment où Charles Bordes et Henry Expert créaient une atmosphère favorable 

aux études d'histoire musicale. Si notre regretté collègue s’est surtout attaché à 

faire revivre nos musiciens des XVI et XVII siècles, il a parcouru toutes les 

étapes de la musique française depuis le XIII siècle, amassant, au cours de ses 

voyages à travers le passe, une documentation immense, puisée aux meilleures 

sources. Désireux de se rendre compte par lui-mème des procédés de 

composition de nos vieux maitres, il en copiait les oeuvres qu’il étudiait ensuite 

à loisir dans leurs moindres détails.  

 Come ricorda il necrologio, Quittard dedicò le sue energie alla musica 

“antica” francese e, nel particolare, ad autori come Jacques Champion de 

Chambonnière,  Henri Du Mont  e  Marc-Antoine Charpentier.  Nei suoi 118 119 120

lavori prestò molta attenzione anche allo strumento rinascimentale per 

 HENRI QUITTARD, Giacomo Carissimi, «La Tribune de Saint Gervais», nn. 7-8, 1900, p. 206.116

 LIONEL DE LA LAURENCIE, Nécrologie, «Bulletin de la Société française de musicologie», T. 1, No. 5, Paris, 117

Librairie Félix Alcan 1919, pp. 242-245. <https://www.jstor.org/stable/924779> (consultato il 27 gennaio 
2019)

 HENRI QUITTARD, L’oeuvre de clavecin de Chambonnière, «Revue Internationale de Musique», n. 12-13, 118

1898.

 HENRI QUITTARD, Etudes sur Henry Du Mont, «Tribune de Saint-Gervais», 1901-1903; HENRI 119

QUITTARD, Un Musicien en France au XVII siècle: Henry Du Mont (étude historique et critique, Paris 
1906); HENRI QUITTARD, Henry Du Mont. Messages divers remis au jour (Schola s.d.).

 HENRI QUITTARD, Orphée descendant aux Enfers de M.A. Charpentier, «Revue musicale», 1904.120

https://www.jstor.org/stable/924779
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eccellenza, il liuto, e agli organi antichi francesi.  Lo studioso si dedicò a 121

Giacomo Carissimi - l’unico autore italiano in mezzo a tanti musicisti francesi - 

forse per l’interesse precipuo della Schola cantorum per i grandi maestri della 

tradizione musicale italiana del ‘500 e ‘600 - e al genere dell’oratorio. Infatti, tra 

gli studi di Quittard, emergono un lungo articolo in più puntate dedicato al 

compositore di Marino, pubblicato sulla rivista «Tribune de Saint-

Gervais» (bollettino mensile dell’allora neonata Schola Cantorum di Parigi) e 

l’edizione di una selezione delle Historiae sacrae di Carissimi,  insieme a un 122

articolo sull’oratorio, a partire dallo studio di Domenico Alaleona.  Lavori che 123

si inseriscono nel processo di riscoperta della tradizione vocale nella Francia 

dell’ultimo decennio del XIX secolo,  che trovò il suo punto di riferimento 124

nella figura del grande maestro Bordes.  

  L’edizione di Quittard è introdotta da una lunga prefazione sulla biografia 

di Carissimi e sulla sua produzione oratoriale, nella quale lo studioso dimostra 

di padroneggiare molto bene le informazioni dei repertori bibliografici, nonché 

gli studi più recenti dedicati al compositore romano, come l’articolo Les 

Oratorios de Carissimi di Michel Brenet apparso nel 1897 sulla «Rivista 

Musicale Italiana».  Il testo è il medesimo che venne pubblicato a puntate sulla 125

rivista «Tribune de Saint-Gervais» durante il 1900, probabilmente 

contemporanea alla pubblicazione dell’edizione delle Histoires sacrées. Quittard 

scelse pezzi che hanno in comune il medesimo “spirito”, ovvero «piccoli drammi 

 HENRI QUITTARD, Les anciennes orgues françaises, «Tribune de Saint-Gervais» 1899; Comptes-rendus 121

du Congrès parisien et régional de chant liturgique et de musique d'église, 1912. 

 GIACOMO CARISSIMI, Histoires sacrées (sélection), collationnées et publiées avec réalisation de la basse 122

continue et précédées d'une notice historique et critique par Henri Quittard, Paris: au bureau d'édition de 
la Schola Cantorum, 1900 (?)

 HENRI QUITTARD, L’Oratorio et les origines de l’Opéra italien, d’après le livre de H. Alaleona, «Revue 123

musicale», 1908

 Cfr BERNADETTE LESPINARD, La diffusion de la musique chorale en France après 1890: Les voies de la 124

décentralisation selon Charles Bordes, «Revue de Musicologie», T. 92, n. 1, 2006, pp. 177-193 
https://www.jstor.org/stable/20141647 (consultato il 27/01/2019)

 MICHEL BRENET, Les Oratorios de Carissimi, «Rivista Musicale Italiana», n. 3, 1897, Torino: Giorgio 125

Bocca, pp. 460-483 
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dove appaiono personaggi reali che dialogano tra loro» - e seguendo quindi la 

medesima idea che Michel Brenet aveva delle historiae sacrae: Ezechia,  126

L’Histoire du Mauvais Riche,  Le Jugement de Salomon,  Les pélerins 127 128

d’Emmaüs,  Jephte,  La plainte des damnés.  129 130 131

 Obseero Domine “air d’Ezechias, tenor avec accompagnement de 2 violons et d’orgue” 126

 En vitae suprema (soprano solo avec accompagnement de 2 violons et d’orgue)127

 Récitatif et duo des deux mères (2 soprano avec accompagnement de 2 violons et d’orgue) 128

 Intravit itaque Jesus (2 soprani et ténor avec accompagnement d’orgue) 129

 Déploration finale, solo de soprano et choeur avec accompagnement d’orgue 130

 3 voix avec accompagnement de 2 violons et d’orgue131
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Cap. IV: Nel tempo della storiografia musicale 

Alcune questioni biografiche  

 Il livello di ricezione di Giacomo Carissimi a fine Ottocento è un buon 

punto di riferimento per comprendere la rivalutazione della sua figura di 

musicista e la riscoperta della sua musica durante il Novecento. Il primo dato 

rilevante è l’attenzione inferiore che gli fu dedicata in Italia rispetto all’estero; 

tanto che Michel Brenet apriva l’articolo Les oratorios de Carissimi, pubblicato 

nel 1897 nella «Rivista Musicale Italiana», rimarcando la stranezza di uno 

studioso francese che si occupava di un maestro romano in una rivista 

musicologica italiana.  

Quale era, dunque, l’immagine di Carissimi consegnata agli storiografi fin 

de siècle? Quali e quante informazioni vaghe o errate diffuse dopo la sua morte 

erano ancora in circolazione? Le biografie più antiche hanno perpetuato tre 

errori fondamentali, relativi alla data e al luogo di nascita, alle istituzioni 

ecclesiastiche alle cui dipendenze egli aveva prestato la propria opera, al circolo 

dei musicisti che si erano formati alla sua scuola. Vediamo con ordine come gli 

storiografi e i lessicografi hanno affrontato tali questioni nel corso del XIX 

secolo. 

La determinazione dell’anno di nascita di Carissimi era un vecchio 

rompicapo, rispetto al quale le supposizioni dei biografi erano da sempre 

collegate all’interpretazione particolare dello stile della sua musica. Nacque nel 

tardo Cinquecento e, quindi, la sua opera fu una conseguenza della polifonia 

palestriniana? Oppure nel secolo successivo e fu figlio della cosiddetta scuola 

romana, autenticamente barocca? A inizio Ottocento questo enigma era ancora 

da risolvere e non mancavano i sostenitori del Carissimi discendente diretto 

della scuola “antica”, come Alexandre Etienne Choron e François Joseph Marie 
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Fayolle nel Dictionnaire historique des musiciens (1810-11),  Giuseppe Bertini 132

nel Dizionario storico-critico degli scrittori di musica (1814-15) e François-

Joseph Fétis nella prima edizione della Biographie universelle des musiciens 

(1835-44). Fétis ipotizzava anche che fosse coetaneo di Monteverdi e originario 

di Padova («naquit a Padoue vers 1582») e, quindi, che si trovasse in una 

posizione geografica prossima al mondo veneziano dell’immenso Claudio: una 

notizia “falsa” ricavata dall’Historisch Biographisches Lexicon di Ernst Gerber 

(1790).  133

Il merito di aver tolto il velo di mistero spetta a Pietro Alfieri, autore di 

alcuni contributi su Carissimi e De Vittoria pubblicati nella «Gazzetta musicale 

di Milano» nel 1851 e nel 1855.  Alfieri riuscì a stabilire il luogo e la data di 134

nascita dopo aver effettuato ricerche negli archivi di Marino, nell’area dei colli 

Albani, nelle vicinanze di Roma, dove probabilmente fu guidato dalla biografia 

scritta da Ottavio Pitoni: la fonte più vicina all’epoca in cui era vissuto 

Carissimi.  «Figlio di Amico, nacque in Marino», scriveva Pitoni, e proseguiva: 135

«Visse maggiore d’anni a 70 e morì alle 12 gennaio dell’anno 1674 aggravato di 

podagra e sepolto nella Mede[sim]a chiesa di Sant’Apollinare. Fu alto di statura, 

gracile e inclinato al malinconico; il suo ritratto si conserva nel medesmo 

 ALEXANDRE ETIENNE CHORON, FRANÇOIS JOSEPH-MARIE FAYOLLE, Dictionnaire historique des musiciens, 132

2 voll., Paris: Valade-Lenormant, 1810-1811.

 ERNST LUDWIG GERBER, Historisch Biographisches Lexicon der Tonkünstler, welches Nachrichten von 133

dem Leben und Werken musikalischer Schriftsteller, berühmter Componisten, Sänger, Meister auf 
Instrumenten, Dilettanten, Orgel und Instrumentenmacher, enthält; aufammengetragen, 2 voll., Leipzig: 
verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1790-1792.

 Gli articoli di Alfieri seguivano di pochi anni una serie di contributi dedicati alla musica sacra antica, in 134

particolare di ambiente romano, pubblicati nella «Gazzetta Musicale di Milano»: La musica sacra in Italia. 
Lettera quarta del signor Fétis intorno alla musica in Italia; al direttore della «Gazette musicale» di 
Parigi (I, nn. 18-19, 1 e 8 maggio 1842, pp. 77-78 e 82-83), Il Miserere di Gregorio Allegri (II, n. 5, 29 
gennaio 1843, p. 19),  Origine della musica ecclesiastica (I, nn. 33-35, 14, 21 28 agosto 1842, pp. 147-148, 
151-152, 155-156), Cenni sulla musica sacra (II, nn. 22-24, 28 maggio, 5 e 11 giugno 1843, pp. 91-92, 95-96, 
100) di  François-Joseph Fétis; Intorno alla vita ed agli scritti di Franchino Gaffurio (II, nn. 31-32, 36, 39, 
30 luglio, 6 agosto, 5 e 24 settembre 1843, pp. 131-132, 138-139, 153-154, 165-166) di Giovanni Simone 
Mayr; I musici dell’antica Roma (V, nn. 5-7, 1, 8 e 15  febbraio 1846, pp. 33-34, 41-43, 49-51) di Edoardo 
Fétis.

 PIETRO ALFIERI, Notizie intorno a Lodovico Da Vittoria, e a Giacomo Carissimi, sommi compositori di 135

musica, IX, n. 5, 2 febbraio 1851, p. 22; IX, n. 9, 2 marzo 1851, p. 41.
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Collegio».  Pitoni fu nominato maestro di cappella in Sant’Apollinare e 136

insegnante al Collegio Germanico intorno al 1686, qualche anno dopo la morte 

di Carissimi. Si può presumere, perciò, che sia stato l’unico in grado di 

consultare le carte del compositore, rimaste in Sant’Apollinare per volere di 

papa Clemente X.  

L’esistenza delle “Notizie” era nota a Fétis, il quale però non poté disporne 

a causa della loro collocazione nella Biblioteca Vaticana. La biografia di Pitoni è 

precisa anche per quanto concerne il curriculum di Carissimi e le istituzioni 

presso le quali egli operò. Così infatti le sintetizzava Pitoni: 

negli anni giovanili, avendo appreso l’arte musicale, si pose al servizio di Gettulio 

Nardini, vicario apostolico della città di Assisi, il quale, in occasione della vacanza 

della cappella della cattedrale di essa, operò che fosse maestro di cappella della 

medesima e da questa cappella passò in Roma a quella di Sant’Apollinare circa 

l’anno 1628, in età giovanile, dove servì insino all’anno 1674, per spazio di 44 

anni. Lasciò l’opere sue di musica al collegio Germanico di detta chiesa o cappella 

dove al presente si conservano. Fu eccellente compositore di armonia musicale e 

prevalse non solo in composizione di chiesa, ma anco in quelle di camera e teatro, 

come dalle sue comedie che si conservano nel Collegio come sopra. Ebbe stile 

assai naturale e grave nelle sue composizioni e molto applaudito e gradito agli 

orecchi di quel tempo. Fu richiesto al servizio dell’imperatore, ma egli ricusò con 

somma modestia. Fu assai parco nelle sue domestiche occorrenze, assai nobile nel 

tratto de’ costumi con gli amici et altri.  

Ciononostante, la collocazione lavorativa di Carissimi creò qualche problema a 

Choron e Fayolle, che lo qualificarono maestro della cappella papale nell’anno 

1609, riportando l’informazione fornita da Gerber («kapellmeister an der 

Päpstlichen Kapelle und an dem Kollegin zu Rom ums Jahr 1649»), ma 

retrocedendo l’incarico di una ventina d’anni rispetto alla data effettiva a partire 

dalla quale operò a Roma. Termine che a sua volta Gerber aveva posticipato di 

 GIUSEPPE OTTAVIO PITONI, Notitia de’ contrappuntisti e compositori di musica, nella serie Studi e testi 136

per la storia della musica, a cura di Cesarino Ruini, vol. 6, Firenze: Olschki, 1988.
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un‘altra ventina d‘anni, portandolo più vicino al tempo in cui fu pubblicata la 

monumentale Musurgia Universalis di Athanasius Kircher: una delle fonti 

storiche più importanti per Carissimi, quella da cui ha avuto origine il mito del 

coro dello Jephte.  

La presenza di Carissimi nella cappella della Chiesa di Sant’Apollinare e 

nell’adiacente Collegio Germanico – non nella Cappella Papale – è indicata 

correttamente per la prima volta nell’Universal Lexikon di Gustav Schilling e, a 

seguire, nella Biographie universelle di Fétis.  Il percorso completo del 137

musicista da Assisi a Roma, però, è segnalato soltanto da Carlo Schmidl nel 

Dizionario dei musicisti (1887): «Verso il 1624 [Carissimi] era maestro di 

cappella in Assisi e dal 1628 alla morte occupò uno stesso posto nella chiesa di 

S. Apollinare in Roma».   138

L’ultimo problema che si riscontra nei dizionari riguarda gli allievi di 

Carissimi. Chi erano? Antonio Cesti, Alessandro Scarlatti, Giovanni Bononcini, 

Giovanni Battista Bassani, secondo l’elenco di Gerber? Altri ancora? 

Stranamente, si era perso per strada il più importante di tutti, Marc Antoine 

Charpentier, colui che aveva portato in Francia l’influenza della musica di 

Carissimi, l’unico compositore francese del Seicento ad avere scritto oratori in 

lingua latina che recano citazioni dirette di stilemi compositivi carissimiani.  139

Charpentier produsse anche una copia dello Jephte che si ipotizza sia stata 

realizzata durante l’apprendistato con il maestro romano all’inizio degli anni 

Settanta ed è uno dei manoscritti più importanti per stabilire l’autenticità 

dell’opera. Citazioni dello Jephte sono riconoscibili in suoi lavori, per esempio 

nel Sacrificium Abrahæ e nel Filius prodigus di Charpentier.   140

 GUSTAV SCHILLING, Universal Lexikon der Tonkunst, Stuttgart: F. H. Kohler, 1835-1838.137

 CARLO SCHMIDL, Dizionario dei musicisti, Milano: Sonzogno, 1926-1938.  138

 Dell’influenza della musica italiana in Charpentier si è occupato a lungo Graham Sadler, per esempio, in 139

GRAHAM SADLER, Charpentier’s Void Notation: The Italian Background and its Implications in SHIRLEY 
THOMPSON a cura di, New Perspectives on Marc Antoine Charpentier, Surrey: Ashgate, 2010 e Marc 
Antoine Charpentier and the basse continue in collaborazione con Graham Sadler, «Basler Jahrbuch für 
Historische Musikpraxis» 18 (1994), pp. 9-29. 

 Ringrazio per questa segnalazione Graham Sadler.140
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Su queste basi Jean Laurent Le Cerf de La Vieville nella Comparaison de 

la musique italienne et de la musique française (1706) si spinse addirittura ad 

asserire che Carissimi avesse a lungo soggiornato a Parigi e avesse fatto eseguire 

proprie opere nella sede dei Teatini.  Un’ipotesi alquanto fantasiosa, che 141

inventa un Carissimi inserito nei primordi della querelle settecentesca fra 

musica francese e italiana, in un contesto immaginario antecedente l’epoca di 

Mazzarino, smontata da Fétis:  

«Il est difficile d’ajouter foi à ces paroles, car on ne voit point à quelle 

époque le compositeur aurait pu venir en France, y devenir maître de musique 

des Theatins de Paris, et y faire chanter long-temps ses ouvrages. Avant 

Mazarin, on ne connaît guère de musicien italien qui soit venu en France, si ce 

n’est Baltazarini».  

Sgombrato finalmente il campo dai più grossolani equivoci biografici, a 

fine Ottocento restava ancora da scoprire il complesso universo delle fonti 

musicali, manoscritte e a stampa, come rilevava la seconda edizione del 

Dictionary of Music and Musicians di George Grove (1890).  Infatti, la 142

conoscenza della variegata produzione di Carissimi era soltanto agli inizi e fino 

ad allora l’attenzione era stata puntata sulla produzione oratoriale, lasciando in 

penombra la restante musica sacra e le cantate da camera.  

Fétis fornisce un primo catalogo incompleto delle opere dal quale si può 

desumere la mappa delle fonti da lui conosciute. L’elenco degli oratori a lui noti 

(vedi Tavola 1) dimostra che poté vedere di persona i manoscritti della 

Collezione Brossard, donati alla Bibliothèque Royale nel 1724 e in seguito 

confluiti nella Bibliothèque Nationale de France.  La presenza in elenco del 143

 JEAN LAURENT LE CERF DE LA VIEVILLE DE FRENEUSE, Comparaison de la musique italienne et de la 141

musique française, 3me partie, Bruxelles, 1706 p. 202.

 GEORGE GROVE (a cura di), A dictionary of music and musicians (A.D. 1450-1889): with illustrations 142

and woodcuts: in four volumes by eminent writers, english and foreign, London, New York: Macmillan 
and Co., 1890-1896, 4 voll.

 YOLANDE DE BROSSARD, La collection Sebastien de Brossard, 1655-1730: catalogue, Paris: Bibliotheque 143

nationale de France, 1994.
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Judicium extremum, conservato in due fonti, una alla Bibliothèque du 

Conservatoire royal di Bruxelles e l’altra nel manoscritto di Amburgo (D-Hs VI 

2425), fa pensare che abbia potuto consultare quest’ultima copia, che all’epoca 

faceva parte della collezione di Aristide Farrenc, musicista e musicologo 

francese, grande collezionista, nonché collaboratore della Biographie 

universelle des musiciens.  

Tavola 1: Gli oratori di Carissimi citati da Fètis e le relative collocazioni 

* La collocazione s’intende riferita alla Collezione Brossard, tranne nei casi specificati. 

Titolo attribuito da Fètis Collocazione *

Histoire de Job  
à trois voix et basse continue 

VM1-1468 

La plainte des Damnes  
à trois voix, deux violons et orgue

VM1-1469  
RES F-1674 (Philidor ) 
RES F-934 (A) 
RES F-934 (C)

Ezechias  
à quatre voix, deux violons et orgue

VM1-1470 

Balthasar  
à cinque voix, deux violons et orgue

RES VMA MS-571 

David et Jonathas  
à cinq voix, deux violons et orgue

VM1-1473 

Abraham et Isaac  
à cinq voix et orgue

VM1-1474 
VM1-1175 bis

Jephte  
à six et sept voix 

VM1-1475  

Le Jugement dernier 
à trois choeurs, deux violons et orgue

ND VI 2425 (Hamburg, Universitätsbibliothek) 
Ms 1056 (Bruxelles, Bibliothèque du 

Conservatoire royal)

Le mauvais riche (Dives Malus) 
à deux choeurs, deux violons et orgue 

VM1 1476

Jonas 
à deux choeurs, deux violons et basse

RES F-934 A
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Per il resto, Fétis aveva nozione della produzione propriamente sacra. 

Segnalava l’esistenza di mottetti in una raccolta miscellanea («Quelques motets 

de ce compositeur ont été insérés dans la collection publiée à Bamberg, en 1665, 

par le P. Spiridone, sous le titre de Musica romana» ), nonché la Collezione di 144

Fortunato Santini, di cui nel 1820 era stato pubblicato il catalogo.  145

Menzionava anche «quelques morceaux […] sur lesquels on a parodie des 

paroles françaises» in una raccolta di Airs sérieux et a boire, pubblicati da 

Ballard.  Altri titoli li ricavava da fonti inglesi, come la raccolta di Henry 146

Aldrich (il quale «avait rassemblé une collection presque complète des oeuvres 

de Carissimi; elle est maintenant dans la bibliothèque du College du Christ, à 

Oxford. Plusieurs volumes, qui contiennent un grand nombre de pièces de ce 

compositeur se trouvent au Musée Britannique, sous le numéros 1265, 1272, 

1501» ), e dagli studi storici di  Charles Burney,  di John Hawkins  147 148 149

(«Hawkins a aussi publié dans son Histoire generale de la musique (tom IV, 

 Musica romana D. D. Foggiae, Charissimi, Gratiani, aliorumque excellentissimorum authorum, 144

hactenus tribus duntaxat vocibus decantata, nunc verò ad plurimorum instantiam duobus instrumentis, 
vulgò violinis ad libitum exornata & aucta per R. P. Spiridionem à monte Carmeli… (RISM 1665|3)

 Catalogo della musica esistente presso Fortunato Santini in Roma nel palazzo de' principi Odescalchi 145

incontro la Chiesa de’ SS. XII  Apostoli, Roma: Presso Paolo Salviucci e Figlio, 1820. Fortunato Santini era 
stato un personaggio chiave nella riflessione sulla musica antica nell’Ottocento ed era stato dedicatario di 
un libello del marchese Alessandro Carcano dal titolo Considerazioni sulla musica antica intitolate all'Ab. 
D. Fortunato Santini. Nel catalogo di Santini sono citati: «Lauda Sion a 8 - Nisi Dominus a 8. - Mot. 7 a 2. 
3. 4. 1664. 1667». È probabile che le raccolte alle quali si fa riferimento siano le seguenti, ora conservata a 
Münster:  
– CANTVS | R. | FLORIDVS | CANONICVS DE SILVESTRIS | A BARBARANO | Istas alias sacras 

Cantiones | Ab Excellentissimis Musices Auctoribus, | Vnica, binis, ternis, quaternisque vocibus | 
ROMAE, Apud Ignatium de Lazzaris. 1664 


– SCELTA | DE' MOTTETTI | A DVE, E TRE VOCI, | Composti da diuersi Eccellentissimi Autori, | DATI 
IN LVCE DA GIO. BATTISTA CAIFABRI. | Parte Seconda. | IN ROMA, Nella Stamparia di Amadeo 
Belmonte. M. DC. LXVII.

 Livre d’airs sérieux et à boire, Paris, Christophe Ballard, 1727. 146

 Probabilmente Fétis ebbe modo di conoscere il Catalogue of the Manuscript Music in the British 147

Museum curato Friedrich Madden, bibliotecario alla British Library dal 1833. Inizialmente, il catalogo 
rimase alla BL in manoscritto e venne pubblicato in seguito, nel 1842. I tre numeri corrispondono a tre 
manoscritti della Collezione Harley, conservati alla British Library, contenenti arie e cantate di musica 
italiana: di Carissimi vengono copiate, nel manoscritto 1265, la cantata “Ferma; lascia ch' io parli”, 
Lamento di Maria Stuarda; nel ms 1272, “Aure vaghe”, “Mi contento d’un sorriso”, “Son amante ne trovo 
pietà”, “Aure, o voi”, “Sovra il sen”; nel ms 1501 si trovano “Sospiri ch’uscite”, “V’intendo occhi”, “No, no, 
mio core”.  

 CHARLES BURNEY, A general history of music, from the earliest ages to the present period. To which is 148

prefixed, a dissertation on the music of the ancients, London: 1789.

 JOHN HAWKINS, A general history of the science and practice of music, London: T. Payne and son, 1776.149
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pag. 489) un petit duo de Carissimi») e di William Crotch,  che riportano 150

frammenti di musiche di Carissimi. 

Di tutto il repertorio noto, il capolavoro incontrastato rimaneva lo Jephte, 

con il coro finale riconosciuto come «modèle d’expression douloureuse» in linea 

con la tradizione esegetica che risaliva alla Musurgia Universalis e che è giunta 

intatta alle soglie del Novecento. Lo si verifica nella Storia dell’Oratorio in Italia 

di Domenico Alaleona (1908) – studioso e musicista romano, attivo anche sul 

fronte della produzione di musica antica nel Teatro dell’Augusteo – nello 

specifico pone ancora l’accento sull’affectus patheticus: «è nella espressione del 

dolore che il Carissimi eccelle: il dialogo tra Jefte e la figlia, e i loro lamenti sono 

tra le pagine più efficaci e commoventi che il dolore abbia ispirate all’arte 

musicale». E, più in generale, fissa in modo definitivo la posizione di Carissimi 

nella Storia dell’oratorio: 

  
Egli rappresenta il momento classico non solo dell’Oratorio in latino, ma nella 

storia dell’Oratorio in generale. Invero in lui sono raccolti e disposti in giusto 

equilibrio tutti gli elementi costitutivi dell’Oratorio musicale: la narrazione, che 

egli ora affida al coro, ora impersona in un Historicus; la rappresentazione 

uditiva, che nel Carissimi raggiunge il massimo della chiarezza e della potenza 

espressiva; la meditazione conclusiva, che è messa in bocca al coro, il quale 

prende anche parte all’azione, rappresentando le masse.  151

 WILLIAM CROTCH, Elements of musical composition; comprehending the rules of thorough bass, and 150

the theory of tuning, London: Bliss, 1812 e Specimen of Various Styles of Music, London: Rt Birchall, 
1808.

 DOMENICO ALALEONA, La storia dell’Oratorio in Italia, Torino: Fratelli Bocca, 1908.  151

Si tratta della tesi di laurea discussa nel 1903 e pubblicata in contemporanea a un altro studio 
sull’argomento: L’oratorio musicale in Italia: storia critico-letteraria di Guido Pasquetti (Firenze: Le 
Monnier, 1906).
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Le edizioni dello Jephte tra musicologia e pratica esecutiva 

Sin dagli albori ottocenteschi della disciplina, la musicologia si è focalizzata 

sulle fasi più oscure del passato musicale, sulle quali hanno fatto luce per primi 

figure alquanto interessanti di collezionisti e studiosi del calibro di Fortunato 

Santini, Friedrich Chrysander e Raphael Georg Kiesewetter. Tra questi, 

Chrysander ha dato un contributo rilevante alla riscoperta dell’oratorio sei-

settecentesco con l’edizione di alcuni lavori di Carissimi, realizzata sulla base del 

manoscritto di Amburgo (D-Hs, ND VI 2425),  e con l’edizione integrale degli 152

oratori di Händel. Quest’operazione di dissodamento delle fonti ha avuto un 

seguito in Italia, preparata, da un lato, dalla riflessione sulla musica sacra 

suscitata dal Movimento ceciliano e animata, d’altro lato, nei primi decenni del 

Novecento, da uno sguardo verso il passato nel quale intenti storiografici e 

filologici convivono con le poetiche compositive nostalgiche delle radici musicali 

nazionali.  

Il fervore per il passato musicale, in Italia, era iniziato a metà Ottocento sulle 

pagine della «Gazzetta musicale di Milano». Era poi dilagato nell’ambito del 

repertorio sacro, col contributo di periodici come «Musica sacra» di Milano 

(fondata nel 1877), «Santa Cecilia» di Torino (dal 1899) e «Rassegna 

gregoriana» di Roma (dal 1902), che avevano dato voce a riflessioni sulla 

musica nella liturgia, alimentate dal prestigio di autori come il Princeps Musicae 

Palestrina – la cui produzione non era mai uscita dal repertorio delle cappelle 

ecclesiastiche e la cui immagine di salvatore della musica rimaneva impressa nel 

granito – e sfociate nella “rivoluzione” ceciliana a opera di don Lorenzo Perosi e 

di Raffaele Casimiri.  Furono però i richiami alla completezza 153

dell’informazione sulle fonti e al rigore filologico nella loro riproposizione in 

veste moderna, formulati a inizio secolo in forma collettiva dalla congregazione 

 Cfr Capitolo 1.152

 Cfr MARCO DI PASQUALE, The music of the Italian Renaissance as a national myth, City University of 153

New York Graduate Center: RILM International Center, 2009.
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dei musicologi in via di costituzione – un’innovazione rispetto all’ordine sparso 

col quale avevano operato fino ad allora i colleghi francesi e tedeschi – a creare 

il terreno per le successive edizioni ed esecuzioni di musica antica.  

 L’Associazione dei Musicologi Italiani, nata nel 1908, con Guido 

Gasperini direttore e Arnaldo Bonaventura e Francesco Vatielli vicedirettori, si 

dava infatti il compito di «promuovere e compiere la ricognizione e la 

catalogazione delle opere formanti il patrimonio musicale della Nazione e 

giacenti negli archivi e nelle Biblioteche pubbliche e private d’Italia, per servire 

di base ad una edizione critica delle composizioni dei nostri maggiori autori». 

Una figura di prestigio nell’associazione, Fausto Torrefranca, che nel 1913 

sarebbe diventato il primo storico della musica nell’università italiana, riteneva 

che la presenza di «biblioteche musicali ben catalogate e funzionanti» e di 

«specifiche cattedre» universitarie fossero i presupposti fondamentali della 

rinascita della cultura musicale e del risveglio delle coscienze estetiche.   154

La ricognizione delle fonti musicali promossa dall’AMI fu propedeutica 

all’edizione dei Monumenti Musicali dell’Arte Italiana. Un’impresa avviata nel 

1909, con l’intento di presentare le opere più importanti del patrimonio del bel 

paese, che guardava ai precedenti dei Denkmäler der Tonkunst in Österreich di 

Guido Adler (1894) e de L’Arte musicale in Italia di Luigi Torchi (1897). 

Nonostante lo scarso successo dell’iniziativa, i Monumenti Musicali hanno 

rappresentano un momento importante nella riflessione sulla musica antica e 

un primo passo nella conoscenza diretta della tradizione italiana sui testi 

musicali. Il progetto editoriale fu rilevante per l’Early Music Revival 

primonovecentesca e, in subordine, per la fortuna di Carissimi. Lo fu anche in 

rapporto col presente, poiché – come avevano ben chiaro Casella e Malipiero – 

 Cfr. GIANCARLO ROSTIROLLA, Fausto Torrefranca bibliografo e bibliofilo. Genesi e storia di una 154

prestigiosa raccolta musicale, in GIUSEPPE FERRARO E ANNUNZIATO PUGLIESE (a cura di), Fausto 
Torrefranca: l’uomo, il suo tempo, la sua opera, Atti del convegno Internazionale di Studi (Vibo Valentia, 
15-17 dicembre 1983), Vibo Valentia: Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese, 1993, p. 40. 
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la conoscenza del passato diventava una fucina d’ispirazione per la 

contemporaneità.  

In parallelo, l’offerta editoriale di musica barocca si arricchiva di raccolte 

collettanee e di collane, tra le quali si possono segnalare i Tesori musicali 

(Trieste, 1908), la Raccolta di composizioni per violino realizzata da 

Ferdinando Liuzzi (Milano, 1908), la Biblioteca di musica classica italiana 

curata da Carlo Pedron (Milano, 1910) e I Classici Violinistici Italiani a cura di 

Mario Corti (Milano, 1914). Le pubblicazioni monografiche, invece, erano 

ancora delle rarità, fra le quali si segnalano per importanza l’edizione per 

Ricordi delle Sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti, curata e riveduta 

da Alessandro Longo, e l’Orfeo di Monteverdi nella versione per canto e 

pianoforte con la realizzazione del basso continuo di Giacomo Orefice.  Due 155

casi di conciliazione di impegno filologico e concretezza divulgativa. Longo, che 

era anche un esecutore della produzione tastieristica di Domenico Scarlatti, è 

stato un mediatore tra le fonti (rappresentanti un’ipotetica volontà del 

compositore) e il pubblico. Orefice ha inserito nella partitura dell’Orfeo 

adattamenti nel fraseggio e aggiunte di segni interpretativi nella convinzione di 

rendere più accessibile agli ascoltatori moderni un tipo di musica lontana dalle 

abitudini correnti. 

Fra le rarità editoriali dell’epoca figura anche una delle prime edizioni 

novecentesche dello Jephte, realizzata da Stanislao Falchi e pubblicata nel 1915 

dall’americana Boston Music. Stanislao Falchi è stato un personaggio di rilievo 

per le vicende della musica antica nell’ambiente romano. In qualità di direttore 

del Liceo Musicale “Santa Cecilia”, era stato coinvolto nella Commissione della 

sezione musicale del Congresso internazionale di Scienze storiche che si era 

tenuto a Roma nel 1903: una delle prima occasioni in cui si discussero le 

problematiche legate al recupero della musica antica (il segretario della 

commissione era Alessandro Parisotti – il curatore della raccolta di Arie 

 CLAUDIO MONTEVERDI, Orfeo, a cura di Giacomo Orefice, Milano: Associazione Italiana Amici della 155

Musica, 1909. 
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antiche: ad una voce per canto e pianoforte  (Milano, 1885-1888) – ma vi 

parteciparono anche critici come Primo Levi e il direttore della banda di Roma 

Alessandro Vessella). Falchi fu anche il maestro di Francesco Mantica, uno 

studioso di musica antica che diresse la collana «Prime fioriture del 

melodramma» per la casa editrice fiorentina “Claudio Monteverdi”, che lui 

stesso inaugurò con l’edizione in facsimile di Rappresentazione di Anima et 

Corpo di Emilio de’ Cavalieri – un unicum in questo formato editoriale nella 

prima parte del secolo. Avrebbe dovuto farvi seguito un volume dedicato agli 

Oratori di Carissimi; alla fine, però, l’impresa si rivelò troppo ardua e la 

pubblicazione non fu portata a termine. 

L’edizione di Falchi dello Jephte era stata preparata una decina di anni 

prima della pubblicazione ed era stata utilizzata per la prima volta il 2 aprile 

1905 per un’esecuzione al Liceo Musicale “Santa Cecilia”. Dopo la stampa fu 

presentata al Teatro Augusteo nel 1914 e nel 1917 sotto la direzione di 

Bernardino Molinari (un altro allievo di Falchi, molto attivo nella principale 

istituzione concertistica romana). Il concerto dell’8 aprile 1914 comprendeva 

anche brani sacri di Palestrina («Super Flumina Babylonis») e Benedetto 

Marcello («I cieli immensi narrano») e una composizione omologa di don Perosi 

(La trasfigurazione di N. S. Gesù). A far da cornice al programma due lavori 

strumentali del periodo barocco: il Concerto grosso op. 6 n. 8 «fatto per la notte 

di Natale» di Arcangelo Corelli e il Largo per archi di Händel in un’insolita 

strumentazione con arpe e organo.  156

La serie dei Monumenti Musicali Italiani naufragò definitivamente 

intorno al 1916 per mancanza di fondi. Nel frattempo stava avanzando la nuova 

iniziativa de “I Classici della Musica Italiana” promossa da Umberto Notari, 

patron dell’Istituto Editoriale Italiano con sede a Milano, il quale affidava la 

direzione del progetto a Gabriele D’Annunzio, insieme ad alcuni compositori 

della generazione dell’80 come Francesco Balilla Pratella, Gian Francesco 

 Il cast del concerto: direttore Bernardino Molinari / soprano, Alessandra Kropivitszki / contralto Elvira 156

Ceresoli Salvatori / tenori Primo Vitti e Filippo Risoldi / basso Rodolfo Nelli / coro della Regia Accademia. 
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Malipiero, Carlo Perinello e Ildebrando Pizzetti. A fronte dell’interesse in 

crescita per il repertorio antico e barocco, la nuova collana andava a colmare 

una lacuna del panorama editoriale italiano. Se alcune case editrici legate al 

movimento ceciliano, come quella di Marcello Capra a Torino e la Bertarelli di 

Milano si erano specializzate nelle edizioni di musica polifonica rinascimentale, 

fino ad allora nessun editore si era occupato in modo sistematico dell’ambito 

barocco. 

La raccolta antologica su base nazionale era un chiaro tentativo di dare 

una prospettiva generale della storia della musica italiana pre-classica, in 

perfetta continuità con i precedenti dell’Associazione Musicologi Italiani. Il 

catalogo iniziale del progetto prevedeva tre gruppi di edizioni: 150 “quaderni” di 

musiche antiche, 50 di musiche moderne e altrettanti di musiche nuove.  Di 157

fatto la serie delle musiche moderne e “nuove” non fu neppure iniziata e di 

quella antica comparve soltanto una trentina di volumi. Le edizioni 

riguardarono in prevalenza musiche strumentali di vario genere (dalle 

Intavolature d’organo di Girolamo Cavazzoni alle Sonate di Sammartini e di 

Tartini), con alcuni saggi di musica vocale da camera (Caccini, Bassani, 

Scarlatti, Marcello), exempla delle opere delle origini (Peri, Cavalieri, Cavalli) e 

una scelta di lavori del filone comico (Pergolesi, Galuppi, Paisiello), forniti per lo 

più per estratti. Il quaderno n. 4, pubblicato nel 1919, contiene tre lavori di 

Giacomo Carissimi: Jephte, Jonas e Judicium Salomonis. E se non fosse per la 

presenza in un altro quaderno di estratti de La Passione di Gesù Cristo di Nicolò 

Jommelli, sarebbe stata l’unica attestazione del genere oratoriale presente nella 

raccolta.  

Le trascrizioni, le armonizzazioni e le riduzioni per canto e pianoforte del 

quaderno Carissimi furono realizzate da Francesco Balilla Pratella, il quale, in 

seguito, pubblicò anche una serie di contributi critici sugli oratori di cui aveva 

 Il Catalogo della raccolta delle musiche si trova in I-Bf. 157
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preparato l’edizione.  Balilla Pratella era compositore e personaggio di punta 158

del futurismo, che Casella avrebbe escluso dalla direzione della sezione italiana 

della Società Internazionale di Musica Contemporanea «perché capo del 

futurismo musicale italiano e perché rappresentante la tendenza più spinta».  159

Ciononostante, Pratella era stato tra i primi collaboratori di Notari, avendo 

iniziato a scrivere sia per la rubrica “Musica” nel periodico «Gli avvenimenti» e 

a interessarsi del progetto delle edizioni di musiche antiche durante i terribili 

anni della Grande Guerra, quando gli altri compagni di “partito musicale” erano 

al fronte. Nell’autobiografia uscita postuma dà una testimonianza della nascita 

del progetto e del coinvolgimento in esso dei futuristi:  

Si trattava, in fondo, di presentare e far conoscere degnamente una vasta 

raccolta delle opere musicali più importanti e più significative – spesso ignote in 

parte o per intero – del nostro glorioso passato italiano, in una veste decorosa e 

pratica e in traduzione moderna ma fedelissima, per la nostra comprensione e per 

i nostri modi di sentire e di intendere. E questo per me e per il Marinetti, che 

consentiva appieno, era un aspetto particolare della nostra liberissima attività 

futuristica.   160

D’altra parte, Notari aveva voluto anche spendere per la direzione della collana 

il nome prestigioso di Gabriele d’Annunzio, il quale aveva delineato l’impresa 

come un collegamento diretto tra passato remoto e presente e per questo – 

come ricorda Pratella –«ne ricevette in compenso molto denaro e, dopo di 

questo, non diede mai più segno di vita».  Nella Prefazione d’Annunzio si 161

domandava: «Perché dunque, in tanta aspettazione, offriamo agli italiani un 

florilegio di vecchie musiche, augurando redivivo un Ottaviano Petrucci 

 Cfr. FRANCESCO BALILLA PRATELLA, Giacomo Carissimi ed i suoi Oratori, «Rivista Musicale Italiana», 27 158

(1920), pp. 1-30; ID., Idea e forma nell’Oratorio di Giacomo Carissimi, «Pensiero musicale: rivista 
mensile di cultura popolare», 1924, IV, n. 1-2, pp. 1-6; ID., Alcuni oratori di Giacomo Carissimi letti al 
pianoforte, «Pensiero musicale: rivista mensile di cultura popolare», 1924, n. 3-4, pp. 33 sgg.

 FRANCESCO BALILLA PRATELLA, Autobiografia, Milano: Pan Editrice, 1971, p. 147. 159

 Ibidem, p. 151.160

 Ibidem, p. 152.161
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stampatore delle nuovissime?». E rispondeva: «Non per tornare all’antico ma 

per riconoscerlo e per vendicarlo – nel nome del Monteverdi, del Frescobaldi, 

del Palestrina – contro un lungo secolo di oscuramento e di errore. Taluna di 

queste, tra le più remote, sembra nata della stagione medesima in cui le 

novissime son per fiorire. La lirica primavera ritorna negli anni, sempre con 

dissimili foglie ma con una purità uguale».  

L’approccio di Pratella all’edizione delle Jephte è simile a quello praticato 

da Orefice nell’Orfeo del 1909. L’edizione, infatti, comporta l’armonizzazione 

completa del basso continuo – con il pianoforte al posto dell’organo, come 

puntualizza il curatore – e l’aggiunta in partitura di numerosi adattamenti nel 

fraseggio e vari segni interpretativi, adottati col proposito di rendere più 

accessibile al pubblico moderno un lavoro sconosciuto. Pratella presentava la 

propria edizione come versione adeguata al gusto contemporaneo: non una 

«ricostruzione rigorosamente storica», bensì una «riduzione moderna per la 

lettura e per la concertazione dei moderni, pur rispettando fedelmente il gusto 

armonico del tempo e le parti lasciateci tracciate dall’autore».  162

Anche l’edizione di Pratella, al pari delle altre edizioni italiane 

primonovecentesche, realizzate da Vittorio Gui e Amerigo Bortone, resta in 

bilico tra restituzione del testo musicale ed elaborazione trasfigurata. Il loro 

punto di riferimento comune parrebbe essere ancora l’edizione del 1876 di 

Friedrich Chrysander,  rispetto alla quale Pratella aveva sollevato una 163

questione relativa al coro finale.  Pratella vi notava la presenza di un ritornello 

conclusivo che «non si trova in tutte le copie manoscritte del Jefte e che è stato 

aggiunto quasi di sicuro in tempi posteriori».  Una questione sulla quale in 164

seguito si sarebbe soffermato anche un altro editore, Adelchi Amisano, che nella 

 GIACOMO CARISSIMI, Jephte, Oratorio per soli, coro, strumenti ad arco e basso d’organo, a cura di 162

Francesco Balilla Pratella, Milano: Istituto Editoriale Italiano, 1919.

 L’edizione a stampa di Friedrich Chrysander, condotta sul manoscritto francese del XVIII secolo 163

conservato ad Amburgo (D-Hs) nella Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg “Carl von Ossietzky”, è 
stata scelta come punto di partenza della collatio in quanto fonte più antica dello Jephte ricavata 
probabilmente da un antigrafo italiano. Cfr. Capitolo 1. 

 BALILLA PRATELLA, Alcuni oratorii di Giacomo Carissimi letti al pianoforte, cit., pp. 33-37.164
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prefazione alla propria edizione critica parla di una «dilatazione del coro» 

prodottasi nella tradizione editoriale.  Nel saggio, Balilla Pratella consiglia 165

«senza esitare la soppressione di detto ritornello, che per scrupolo di coscienza 

non si può sopprimere in un’edizione critica» e prosegue segnalando la presenza 

in questo ritornello di alcuni errori «alle misure 14 e 15, contando sempre dalla 

fine (misure 3a e 4a, edizione precitata): si presentano alcune gravissime 

irregolarità contrappuntistiche, sconfinanti nell’errore; attribuibili in parte ai 

copisti o a qualche dilettante rimaneggiatore di musiche».  È da ritenere che 166

l’ampliamento del coro mediante ritornello sia da attribuire all’edizione del 1876 

di Chrysander. Gui e Bortone – che per altri versi seguiva quasi 

pedissequamente la lezione di Chrysander, se non altro per la modifica 

dell’organico da 3 soprani, contralto, tenore e basso a 2 soprani, contralto, 2 

tenori e basso – risolsero il problema cassando il doppio ritornello e 

proponendo una versione spuria che unisce direttamente la prima parte del coro 

alla sezione conclusiva (le ultime 18 battute) con le ripetizioni plurime del verbo 

“lamentamini”.  

Pratella, che diresse un’esecuzione dell’oratorio a New York, illustrò anche 

il livello di ricezione della musica di Carissimi in quello scorcio di secolo. Negli 

scritti successivi alle edizioni la poneva al livello di quella di un altro gigante del 

Seicento, Claudio Monteverdi, che di lì a poco sarebbe stato oggetto di un 

massiccio processo di rivalutazione attraverso le edizioni di Gian Francesco 

Malipiero. Secondo Pratella, «se Claudio Monteverdi rappresenta il genio 

innovatore religioso-umanistico degli albori del secolo decimosettimo, Giacomo 

Carissimi ne rappresenta il genio religioso-umanistico conclusore». Tanto che 

egli trovava un rapporto di continuità sul piano del «valore estetico e morale» 

tra il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi e gli oratori di 

 GIACOMO CARISSIMI, ADELCHI AMISANO (a cura di), Jephte: oratorio a 6 voci e basso continuo; testi 165

latino e inglese (versione inglese di Geoffrey Dunn), Milano: Ricordi, 1977.

 BALILLA PRATELLA, Alcuni oratori di Giacomo Carissimi letti al pianoforte, cit., p. 37.166
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Carissimi. In particolare, vedeva una sorta d’impianto oratoriale nel 

Combattimento, nel quale la parte del Testo svolge una funzione analoga alla 

parte che «negli oratori del Carissimi prenderà il nome di Storico». Un lavoro 

che, al pari degli oratori, è possibile dividere in due parti («una prima oggettiva 

ed una seconda spirituale»), condotte sotto forma di sequenza di episodi 

musicali tenuti insieme dallo «stile intimo dell’espressione» e «variati nei mezzi 

espressivi e negli stati d’animo ispiratori».  167

L’epoca dei festival fra Siena e Milano  

Alcuni musicisti della “generazione dell’80” come Ottorino Respighi –

avrebbe curato una storica edizione dell’Orfeo monteverdiano presentata alla 

Scala nel 1935 con la direzione di Gino Marinuzzi – e, soprattutto, Gian 

Francesco Malipiero e Alfredo Casella hanno avuto un influsso notevol e nella 

raccolta dei “Classici della Musica Italiana”. Le poetiche degli ultimi due 

contengono interessanti chiavi di lettura sul rapporto tra passato e presente, 

tanto più per il ruolo dominante che essi hanno rivestito nel dibattito culturale e 

per il fatto che hanno legato i loro nomi alla rivalutazione novecentesca di 

Monteverdi (Malipiero) e di Vivaldi (sia Malipiero sia Casella). «Per un quarto 

di secolo – ha confessato Malipiero – studiai per uso personale, dovrei dire per 

uso interno se il farmacista non mi avesse preceduto, la musica antica».  168

Nonostante il rapporto intimo e medianico con le fonti antiche, di cui è 

esemplare l’edizione monteverdiane (pubblicata a partire dal 1926), come 

scriveva Francesco Degrada, Malipiero «non soccomberà romanticamente alla 

suggestione dell’arcaico e al fascino della rievocazione ambientale», semmai 

ebbe la coscienza precisa della irrecuperabilità del passato e dello «iato tra 

 BALILLA PRATELLA, Idea e forma nell’Oratorio di Giacomo Carissimi, cit. pp. 1-6. 167

 GIAN FRANCESCO MALIPIERO, Il filo d’Arianna: saggi e fantasie, Torino: Einaudi, 1966, p. 7.168
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esperienza compositiva contemporanea e coscienza storica».  In Casella, 169

invece, l’«ansia del nuovo» e un «vagheggiamento dell’antico» un poco 

snobistico, avulso dalle forme più corrive della curiosità per il passato, sono 

state le due facce sempre compresenti nella sua poetica.  Negli anni Dieci, a 170

Parigi, aveva frequentato il circolo di Louis Diémer, un pioniere del ritorno 

d’interesse per il clavicembalo, e aveva fatto parte della Société des Instruments 

Anciens dei fratelli Casedesus, che riproponeva un repertorio misto di musiche 

di autori del classicismo francese e del tardoromanticismo. Tanto che insieme ai 

direttori d’orchestra Willem Mengelberg e Pierre Monteux aveva sottoscritto la 

richiesta di istituire un centro per l’insegnamento della prassi strumentale delle 

viole antiche, allo scopo di includerle anche negli organici tradizionali e 

arricchirne la gamma timbrica. Negli anni Venti, rientrato in Italia, grazie al 

ritrovamento dei manoscritti autografi della Collezione Foa-Giordano, era stato 

il protagonista della “riscoperta” di Antonio Vivaldi, al quale dedicò molte delle 

sue energie intellettuali, cercando di cogliere le peculiarità della sua musica, gli 

accenti caratteristici, le novità linguistiche, le trovate timbriche, e parte delle sue 

energie d’interprete, dirigendo più volte il Concerto in Re minore n. 11 dall’Estro 

Armonico.  Durante gli anni Trenta e Quaranta, è stato l’uomo di punta, di 171

un’istituzione che ha dato grande impulso allo studio e alla riscoperta della 

musica barocca come l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, a partire dalle 

Settimane Musicali dedicate a Vivaldi (settembre 1939), alla famiglia Scarlatti 

(1940) e a Giovanni Battista Pergolesi (1942). Nel 1953, quando la 

manifestazione senese si incentrava sulla scuola romana, e in particolare su 

Carissimi, Antonio Cesti e Marco Marazzoli, Casella era morta da sei anni. 

Tuttavia, da tempo egli conosceva e apprezzava la musica di Carissimi. Nella 

 FRANCESCO DEGRADA, La “Generazione dell’Ottanta” e il mito della musica italiana, in FIAMMA 169

NICOLODI (a cura di), Musica italiana del primo Novecento. “La Generazione dell’Ottanta”, Atti del 
convegno: Firenze, 9-11 maggio 1980, Firenze: Olschki, 1981, p. 91.

 Cfr. ROBERTO CALABRETTO, Ansie del nuovo e vagheggiamenti dell’antico nel giovane Casella a Parigi, 170

in MILA DE SANTIS (a cura di), Alfredo Casella e l’Europa, atti del Convegno internazionale di studi, Siena 
(7-9 giugno 2001), Firenze: Olschki, 2003, p. 106.

 Cfr FIAMMA NICOLODI, Vivaldi nell’attività di Alfredo Casella organizzatore e interprete, in FRANCESCO 171

DEGRADA, Vivaldi veneziano europeo, Firenze: Olschki, 1980.
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recensione di un concerto del 1917 all’Augusteo, nel quale era eseguita a fianco 

di brani di Elgar aveva scritto: 

Taluni severi giudici fanno rimprovero alla musica “ultimissima” di non avere 

in sé alcuna ragione di principio né di fine. Confesso però umilmente che, se il 

programma non avesse provvidenzialmente portato a mia conoscenza il testo 

dell’oratorio di Carissimi, avrei pensato esattamente la stessa cosa di questo 

(bellissimo) monumento biblico. La musica antica è sempre mirabile; anzi, come 

si spiega che sia sempre di così alto valore?  172

Durante la settimana senese del ’53, di Carissimi fu presentato l’oratorio 

Judicium Salomonis nell’esecuzione delle compagini vocali e orchestrali 

dell’Angelicum di Milano, dirette da Ennio Gerelli. La presenza a Siena dei 

musicisti attivi nell’istituzione culturale milanese nata in seno alla Chiesa di 

Sant’Angelo sancì un legame fa i due enti che nel decennio precedente si erano 

dedicati con maggiore impegno al settore della musica antica. 

L’Angelicum era nato nel 1941 come “Cenacolo di spirito dei professionisti 

e degli artisti, dei figli e amici di San Francesco d’Assisi”, con l’intento di 

coniugare istanze religiose e culturali. A istituirlo era stato un francescano, 

padre Enrico Zucca, personaggio alquanto dubbio e misterioso, che avrebbe 

avuto un ruolo in certi episodi oscuri della storia italiana.  Il direttore musicale 173

della nuova istituzione, Ennio Gerelli, costituì immediatamente un’orchestra – 

in principio tutta al femminile – e ne indirizzò il repertorio verso la musica 

barocca e contemporanea, come risulta dal programma del primo concerto, il 25 

 ALFREDO CASELLA, Lettera da Roma, «La riforma musicale», n. 1, 1918.172

 È probabile che padre Zucca sia riuscito a restaurare e a riaprire il convento di S. Angelo proprio per le 173

sue relazioni politiche. Dai documenti relativi al ventennio fascista emersi dall’Archivio del Viminale viene 
definito come «uno degli elementi più attivi nel collegamento tra il clandestinismo fascista spontaneo e il 
sopravvissuto servizio segreto della Rsi». Fu personaggio chiave nel trafugamento della salma di Mussolini 
nel 1946. Ebbe un ruolo anche e nel caso dell’acquisto di alcune esplosive lettere di De Gasperi, la cui 
pubblicazione su «Candido» sarebbe costata cara a Giovannino Guareschi. Cfr. STEFANIA LIMITI, L’anello 
della repubblica. La scoperta di un nuovo servizio segreto dal Fascismo alle Brigate rosse, Milano: 
Chiarelettere, 2018. 
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gennaio 1942,  nel quale Corelli e Vivaldi venivano eseguiti accanto a Giulio 174

Cesare Paribeni (1881-1964), Franco Vittadini (1884-1948) e Bruno Bettinelli 

(1913-2004); musicisti che da allora mantennero un rapporto continuativo di 

collaborazione con l’Angelicum. 

Direttore d’orchestra e compositore, Gerelli era nato nel 1907 a Cremona, 

si era diplomato in violino a Bologna e in composizione e in polifonia vocale a 

Milano, con Paribeni. Come compositore si era formato alla scuola dell’armonia 

gravitazionale di Roberto Lupi (corrente musicale a cui appartenevano anche 

Gino Negri e Fiorenzo Carpi),  però era anche un grande appassionato di 175

musica antica e barocca, come è testimoniato dalla sua biblioteca personale, che 

contiene partiture di lavori di Palestrina, Monteverdi, Carissimi, Alessadnro 

Scarlatti, Corelli, Vivaldi.  Diresse l’orchestra dell’Angelicum fino al 1953, 176

realizzando nell’ultimo quinquennio proposte artistiche pregevoli come il ciclo 

corelliano nel 1947, i concerti monografici vivaldiani nel 1948 e l’esecuzione 

dell’intero corpus oratoriale di Carissimi tra il 1948 e il 1953. In anticipo sulle 

edizioni dell’Istituto italiano per la Storia della Musica di Roma, la cui prima – 

la Historia di Abraham et Isaac curata da Carlo Dall’Argine, Federico Ghisi e 

Roberto Lupi – vide la luce nel 1951. Subito dopo lo Judicium Salomonis di 

Siena diede le dimissioni per incompatibilità col direttore dell’Angelicum padre 

Zucca. Secondo alcuni, le motivazioni di questa ‘crisi’ andavano cercate nella 

preminenza del maestro cremonese nei programmi dell’Angelicum e nel fatto 

che «egli aveva attribuito all’attività concertistica una eccessiva prevalenza sulle 

 Il programma completo del concerto comprendeva: Renzo Bossi, Ricreazioni di antiche musiche 174

italiane; Antonio Vivaldi, Concerto grosso op. 3 n. 1; Arcangelo Corelli, Sarabanda, Giga, Badinerie; 
Franco Vittadini, Quadretti francescani (prima assoluta); Giulio Cesare Paribeni, Momento mistico; Bruno 
Bettinelli, Due invenzioni.

 Il suo Concerto per pianoforte e orchestra d’archi era stato eseguito all’Angelicum nel 1945 insieme a 175

musiche della (nuova) Giovane Scuola milanese (imm. 39).

 La biblioteca del maestro Gerelli è stata donata dalla vedova alla Biblioteca dell’Istituto Monteverdi di 176

Cremona e in gran parte catalogata, tranne la parte contenente i manoscritti autografi del compositore. Tra 
le musiche presenti nella biblioteca, segnalo gli oratori di Carissimi nelle edizioni Balilla Pratella e Quittard 
(Giacomo Carissimi, Histoires sacrées: sélection collationnées et publiées avec réalisation de la basse 
continue et précédées d'une notice historique et critique par Henri Quittard), i volumi de “I Classici 
Musicali Italiani” relativi al  Primo e secondo libro di toccate di Alessandro Scarlatti (a cura di Ruggero 
Gerlin, 1943) e all’Orfeo di Monteverdi (a cura di Giacomo Benvenuti, 1934), le Canzonette e Madrigali per 
canto e pianoforte di Palestrina (a cura di Carlo Perinello, Milano: Società Anonima Notari, 1919), le 
partiture tascabili della serie Eulenburg dei Concerti grossi di Corelli e dei Concerti di Vivaldi. 
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altre attività del teatro, a mortificazione di queste ultime».   Mentre nell’idea 177

di padre Zucca l’attività musicale non poteva assumere un carattere 

predominante, poiché rientrava nel progetto più ampio di “evangelizzazione” 

della città di Milano nel momento storico della ricostruzione post-bellica della 

sua identità.  

Nel secondo dopoguerra, le Historie sacrae di Carissimi non potevano 

trovare territorio più fertile che all’Angelicum, l’istituzione religiosa che 

costituiva un vero e proprio “cenacolo” culturale impegnato nella diffusione 

della cultura cattolica attraverso concerti, mostre di arte sacra, concorsi di 

presepi, corsi per ragazzi e adulti, conferenze, una discografica e 

cinematografica. Il progetto di realizzare una parte cospicua della produzione di 

Carissimi assunse di per sé un aspetto d’eccezionalità. Iniziò nel maggio 1948 

con Jephte, proseguì negli anni successivi con Jonas (1949), Baltazar (1950), 

Historia di Ezechia (1951), Il pianto dei dannati (un lungo mottetto 

drammatico noto anche come Turbabuntur impii) e la Historia di Abraham et 

Isaac (1952), per finire con la Historia di Job e il Judicium Salomonis nel 1953.  

Jephte fu presentato da un cast formato dal tenore Gino Penno nel ruolo di 

Jephte, dal soprano Fernanda Ciani come figlia di Jephte, dal mezzosoprano 

Irma Colasanti e dal basso Aldo Bacci per i due Storici. Il concerto – il 

programma comprendeva anche il Concerto grosso in Fa e il Salmo n. 2 di 

Benedetto Marcello, nonché il Salmo 121 di Monteverdi – suscitò grande 

interesse e fu considerato un evento, nonostante quella non fosse la prima 

esecuzione milanese di quest’opera già eseguita nel 1934, al Castello Sforzesco, 

dagli studenti del Conservatorio diretti da Felice Lattuada. La performance è 

salutata con grande plauso della critica, a partire dalle penne di Rubens 

Tedeschi e Franco Abbiati. Bardolfo, pseudonimo di Eugenio Gara, su 

«Candido» fa un resoconto enfatico e scrive di un pubblico più colto rispetto alla 

media e ben disposto all’ascolto della musica di Carissimi e di Monteverdi:  

 Cfr. «Corriere Lombardo», 17-18 marzo 1953.177
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Qui, all’ombra del convento, in un intervallo vi può capitare di sentire 

spettatori che discutono calmi dell’incerto luogo di nascita di Gian Giacomo 

Carissimi, ridendo alle spalle del celebrato Fètis che lo dice di Padova: oppure che 

vi sanno dire come a Londra, dopo la morte del Barney, fossero vendute 22 

Cantate dello stesso Carissimi per una sterlina e due scellini: ed erano opere 

preziose e Dio sa cosa pagheremmo ora per riaverle». La musica colpisce 

soprattutto per «quell’ascesa mirabile del finale, specie di scale sonore lanciate 

verso un invitante Paradiso».  178

È interessante notare anche l’evoluzione dei termini scelti per parlare delle 

opere di Carissimi. Nel 1948, Abbiati sul «Corriere d’informazione» scriveva che 

«Jephte è altrettanto celebre quanto sconosciuto, altrettanto geniale quanto 

trascurato da tutti i pettoruti organismi di questa nostra musicalissima terra»; 

ma solo due anni dopo, recensendo Baltazar, si riferisce all’autore come a un 

“classico”.  

Purtroppo, si sa poco delle edizioni di riferimento di Gerelli, poiché 

l’Archivio dell’Angelicum è andato distrutto in un incendio nel 2001. Dalle 

informazioni ricavabili dai programmi di sala, sappiamo che l’edizione usata per 

lo Jephte era stata preparata da Amerigo Bortone, maestro del coro 

dell’Angelicum. Molto probabilmente si trattava dell’edizione da lui pubblicata 

presso Ricordi nel 1952. In una registrazione dello Jephte della casa discografica 

dell’Angelicum, datata 1950, la vocalità e la strumentazione sono ancora 

profondamente legate al gusto del suono tardo-romantico per l’uso di un 

organico strumentale allargato, in senso lato di tipo sinfonico, e per 

l’impostazione vocale ottocentesca. Emerge qui un’idea di musica che è ben 

esemplificata dalle parole di Domenico Alaleona nella prefazione dell’edizione di 

Rappresentazione di anima et corpo di de’ Cavalieri curata da Giovanni 

Tebaldini: 

 BARDOLFO (EUGENIO GARA), L’ora dell’Angelicum, «Candido»,  23 maggio 1948.178
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Melodia e sinfonia non stan legati al monopolio di nessun autore e di nessun 

critico, e non si impartiscono per decreto legge: ma non sono che l’espressione, 

sotto due diversi inseparabili aspetti, dello stesso senso animatore del discorso 

musicale; della logica, della natura, dell’intima vitalità stessa della musica. Tutte 

le musiche vere e vive sono, per necessità inerente alla loro natura, melodico-

sinfoniche: dai canti popolari alle opere riuscite e ispirate di Palestrina, di De’ 

Cavalieri, di Monteverdi, di Carissimi, di Gluck, di Haydn, di Mozart, di 

Beethoven, di Wagner, di Rossini, di Verdi, di Riccardo Strauss.  179

Nel medesimo periodo, un’altra formazione milanese dedita alla musica 

antica, la Polifonica Ambrosiana, che pure condivideva con l’Angelicum alcuni 

cantori, introduceva un approccio esecutivo profondamente diverso. 

Nell’evoluzione della prassi esecutiva, infatti, l’esperienza della Polifonica 

Ambrosiana ha rappresentato uno spartiacque decisivo nell’esecuzione della 

musica antica in Italia – e a Milano in particolare – con un’attenzione filologica 

alle fonti e una maggiore aderenza storica nella scelta dell’organico, nella 

prospettiva di un’esecuzione ‘storicamente informata’. Lo Jephte eseguito dalla 

Polifonica Ambrosiana il 25 giugno 1961, in occasione della stagione estiva di 

Sant’Ambrogio, nell’atrio di Ansperto dell’imponente basilica, è un esempio 

lampante del cambio di prospettiva.  A dirigere la compagine c’era don 180

Giuseppe Biella, anima instancabile della Polifonica Ambrosiana.  I solisti 181

erano Luciana Ticinelli Fattori (soprano), Nelly Crescimanno (contralto), 

Adriano Ferrario, Francesco Valsecchi (tenori), Teodoro Rovetta (basso), 

mentre l’organico strumentale era integrato da Renato Zanfini all’oboe, Angelo 

Spiga al violoncello, Gianfranco Spinelli (che avrebbe preso in mano le sorti 

 DOMENICO ALALEONA, prefazione, in EMILIO DE’ CAVALIERI, Rappresentazione di anima e di corpo, a 179

cura di  Giovanni Tebaldini,Torino: STEN, p. X.

 Il programma del concerto comprendeva Giacomo Carissimi, Jephte, Antonio Vivaldi, Sinfonia in Si 180

minore al Santo Sepolcro, Benedetto Marcello, Concerto in per oboe e archi,  Evaristo Dall’Abaco, 
Concerto da chiesa n. 4 e Claudio Monteverdi,  Exultent coeli.

 «Musica sacra» avrebbe ha avuto un ruolo importante nella rivalutazione della musica antica negli anni 181

Cinquanta e Sessanta del Novecento, grazie alla rinnovata direzione della rivista dal 1956 di don Biella. in 
seguito, dal 1968 al 1970, la rivista sarebbe stata presa in mano da Luciano Migliavacca, maestro di 
cappella del Duomo.
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della Polifonica alla morte di don Biella) al clavicembalo e Luigi Benedetti 

all’organo.  

L’esecuzione della Polifonica Ambrosiana attesta la ricerca dell’autenticità 

secondo i canoni in uso all’inizio degli anni Sessanta, con una più precisa 

conoscenza della prassi esecutiva e con l’obiettivo di ottenere esecuzioni sempre 

più consapevoli del testo musicale. Don Biella lo sottolinea nelle note di sala per 

il concerto del 6 giugno 1961: «noi abbiamo preferito attenerci a quella che 

presumibilmente possiamo considerare la più fedele alla pratica dell’Oratorio 

del S.S. Crocifisso».  

I materiali conservati nel Fondo Biella, in deposito presso il Dipartimento 

di Musica e Spettacolo dell’Università degli Studi di Milano, attestano che per 

l’edizione dello Jephte don Biella ha consultato le seguenti fonti: l’edizione 

storica di Balilla Pratella del 1919; quella pubblicata da Novello all’interno della 

raccolta “Original Octavo Edition”, con l’arrangiamento di Eduard Pauer e 

l’adattamento del reverendo J. Troutbeck; e l’edizione del 1952 di Amerigo 

Bortone, collaboratore della Polifonica Ambrosiana, oltre che maestro del coro 

dell’Angelicum. È probabile che a queste vadano aggiunte alcune fonti francesi 

conservate alla Bibliothèque Nationale de France.  

Nel programma di sala don Biella critica su basi storiografiche l’uso in 

voga del quartetto d’archi per la realizzazione del continuo (una scelta adottata 

anche nella versione dell’Angelicum), poiché giudica «difficile, se non pericoloso 

e arbitrario, introdurre in pratica di continuo realizzato» una formazione 

prossima a quella che, al tempo di Carissimi, era la «allora giovane “sonata a 

tre”». Come ha già osservato Alessandro Turba, in alternativa Biella assegnava il 

sostegno delle parti corali «all’organo, in unione a violini primi e secondi 

(laddove richiesti)», mentre negli episodi dell’Historicus «la linea del basso 

continuo era affidata a una viola da gamba e, per la sua realizzazione, al 

clavicembalo». Notando la differenza con l’esecuzione dei complessi 

dell’Angelicum, nella quale le sezioni corali erano concertate con «orchestra 

d’archi, organo, clavicembalo, strumenti a pizzico e qualche fiato» e nelle parti 
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recitative l’organo era affiancato da un’arpa moderna.  La particolarità 182

dell’organico strumentale fu perciò accolta come la vera novità della versione 

Biella, che Luigi Gianoli, critico del quotidiano cattolico «L’Italia», descrive 

come «un modello inarrivabile per equilibrio di proporzioni e intensità 

espressiva», grazie a un’esecuzione «di rara bellezza», realizzata nel modo più 

vicino possibile all’originale con «voci e “continuo” fatto dall’organo, dal 

cembalo e da un violoncello».  183

Lo Jephte è stato uno dei cavalli di battaglia dell’ensemble milanese, 

ripreso in più occasioni, in qualche caso in coppia con il dramma liturgico 

Planctus Mariae  e poi registrato in disco nel 1965. L’abbinamento di un 184

oratorio caratterizzato da una forte potenza rappresentativa e un dramma 

liturgico fu senz’altro una scelta particolare. Come sottolinea Cecilia Malatesta, 

oltre a creare un interessante parallelismo strutturale, l’accostamento 

sottolineava la potenzialità del dramma liturgico e la sua capacità ante litteram 

di esprimere gli affetti nell’«Heu me» di Maria ai piedi della Croce, che anticipa 

l’«Heu mihi! Filia mea» del condottiero alla vista della figlia nell’oratorio di 

Carissimi.   185

 ALESSANDRO TURBA 2017, p. 11182

 «L’Italia», 27 giugno 1961.183

 Il Planctus Mariae si trova nel manoscritto CI di Cividale del Friuli e risale al tardo XVI secolo. Jephte e 184

Planctus Mariae erano stati eseguiti l’1 e il 2 luglio 1963, il 18 settembre 1963, i l9 marzo e  il 10 ottobre 
1964.

 Cfr. CECILIA MALATESTA, La Polifonica ambrosiana e il dramma liturgico, in LIVIO ARAGONA, CLAUDIO 185

TOSCANI (a cura di), La Polifonica ambrosiana (1947-1980). Musica antica nell’Italia del secondo 
dopoguerra, Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2017, pp. 51-52.



96



97

Immagini 

Trattati  

Imm. 1, ATHANASIUS KIRCHER, Musurgia universalis, sive ars 
magna consoni et dissoni, in X libros digesta, Roma: ex 
typographia Haeredum Francisci Corbelletti, Anno Iubilaei, 
1650, volume I, libro V, p. 603 e sgg.  
(fonte: Petrucci Music Library)
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Imm. 2, Coro finale di Jephte  
ATHANASIUS KIRCHER, Musurgia universalis, sive ars magna 
consoni et dissoni, in X libros digesta, Roma: ex typographia 
Haeredum Francisci Corbelletti, Anno Iubilaei, 1650, volume 
I, libro V, p. 603 e sgg.  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Imm. 3, Coro finale di Jephte  
ATHANASIUS KIRCHER, Musurgia universalis, sive ars magna consoni et 
dissoni, in X libros digesta, Roma: ex typographia Haeredum Francisci 
Corbelletti, Anno Iubilaei, 1650, volume I, libro V, p. 603 e sgg.  
(fonte: Petrucci Music Library)
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Imm. 4, Glasgow (GB-Ge, R.d.51), carta 8r
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Fonti Francesi  

 

Imm. 5, Charpentier (F-Pn, Vm1 1477), carta 2r
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Imm. 6, Charpentier (F-Pn, Vm1 1477), carta 4r
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Imm. 7, Charpentier (F-Pn, Vm1 1477), carta 5v
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Imm. 8, Brossard (F-Pn, Vm1 1475), VIII - carta 1r
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Imm. 9, Amburgo (D-Hs, NDVI 2425), copertina
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Imm. 10, Amburgo (D-Hs, NDVI 2425), piatto
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Imm. 11, Amburgo (D-Hs, NDVI 2425), antiporta 
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Imm. 12-13, Amburgo 
(D-Hs, NDVI 2425), indice  
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Imm. 14, Amburgo (D-Hs, NDVI 2425), Jephte, carta 115 r  
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Imm. 15, (F-PERPu , 264 MISS), Missale Romanvm ex decreto sacrosancti 
Concilii Tridentini restitvtvm, Pii 5. iussu editum, Clementis VIII. & Urbani 
papae VIII. auctoritate recognitum… Coloniae: apud S. Calenium, 1662. 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Imm. 16-17, (F-Psg, FOL BB 98 (3)), 
Missale Romanvm ex decreto 
sacrosancti Concilii Tridentini 
restitvtvm, Pii 5. iussu editum, 
Clementis VIII. & Urbani papae VIII. 
auctoritate recognitum… Coloniae: 
apud S. Calenium, 1662, frontespizio 
e antiporta. 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Imm. 18, Versailles (F-V, Manuscrit musical 58),  carta 1 r 
Realizzato dal copiste Z 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Fonti inglesi 

Imm. 19, Guildhall (GB-Lghl, Mus.ms.467), piatto  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Imm. 20-21, Madrigal Society (GB-Lbl, Lms, A.28-39), indice  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Imm. 22-23, Madrigal Society (GB-Lbl, Lms, A.28-39), carta 63 r, 63 v  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Imm. 24, Harley (GB-Lbl, Harley 7338), frontespizio  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Imm. 25, Harley (GB-Lbl, Harley 7338), carta 77 r  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Imm. 27, Londra Crotch (GB-Lbl, Add. 31412), carta 77 r 
Appunti di William Crotch.   

Imm. 26, Londra Crotch (GB-Lbl, Add. 
31412), piatto, stemma “Ex Libris Juliani 
Marshall”  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Imm. 28, Oxford Lowe (GB-Ob, Ms. Mus. Sch. c. 204),  
carta 50 r 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Imm. 29, Copertina del manoscritto Ms. Mus. Sch. c. 204, 
che ora si trova nel MS Mus.Sch.A.641; l’esemplare è 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford. 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Fonti austro-tedesche 
 

Imm. 30, Gui-Vienna (A-Wn, L1.UE.702),  carta 1 r
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Imm. 31, Gui-Vienna (A-Wn, L1.UE.702),  carta 1 v.  
Appunti di Vittorio Gui. 
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Imm. 32, Gui-Vienna (A-Wn, L1.UE.702),  carta 3 r.  
Esempio di come Gui lavora con il testo di Jephte. Appunti di Vittorio Gui. 
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Imm. 33, Kiesewetter-Vienna 1 (A-Wn S.A.67.C.18), indice



125

 

Imm. 34, Kiesewetter-Vienna 1 (A-Wn S.A.67.C.18), 
carta 1r del fascicolo Jephte
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Imm. 35, Santini (D-Leb, Go.S.438),  carta 1 r. 
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Imm. 36, Santini (D-Eu, Esl I 66b),  parte soprano 
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Documenti  

 

Imm. 37, Catalogue de la Bibliothèque 
musicale théorique et pratique de M.A. 
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Imm. 38, Catalogue de la Bibliothèque musicale 
théorique et pratique de M.A. Farrenc
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Imm. 39, Stagione Angelicum 1945-46, programma di sala 
del 15 nov. 1945
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Imm. 40-41,  
Lettera da Universal a 
Vittorio Gui,  
13 marzo 1925  
(Fondo Gui, Università 
degli Studi di Firenze)
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Apparato: Descrizione delle fonti  

A. Fonti francesi 

1 

F-Lym, Rés. FM 134025  

Manoscritto miscellaneo in partitura. Contiene:  
Giacomo Carissimi, Super flumina babylonis (4 voci, b.c); 
Giacomo Carissimi, O bonitas o amor (3 voci e b.c);  
Giacomo Carissimi, Dominus noster (3 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Ite felices (3 voci, b.c);  
Giacomo Carissimi, Deus quis similis (3 voci, b.c);  
Giacomo Carissimi, Jephte, oratorio (5 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Offerebat Cain estratto (6 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Judicium salomonis (3 voci, strumenti); 
Giacomo Carissimi, Turbabantur impii (5 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, O quam dilecta sunt tabernacula (5 voci, strumenti);   
Giacomo Carissimi, Erat vir quidama (9 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, A spiciela in vision noctis (5 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Ezechia (5 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Voposui in secule (5 voci strumenti); 
Francesco Foggia, Victoria passioni Christi (4 voci, 3 cori, strumenti e b.c); 
Giacomo Carissimi, Vidi impium (3 voci, strumenti);  
Giacomo Carissimi, Sponsa canticorum (6 voci, strumenti); 
Carlo Ambrogio Lonati, La Stravaganza (voce sola, strumenti). 
Composto dall’insieme di fascicoli di origine e dimensione diverse. Inizia con il primo 
fascicolo (51 p.), che include i primi dieci mottetti. Tra il primo e il secondo fascicolo, in 
formato più piccolo (24 p.) recante il numero 284 (ex libris Hédelin), è inserito un 
foglio bianco recente. Il secondo fascicolo è seguito dal fascicolo numero 283 di un 
formato più grande (26 p.). Il fascicolo successivo (60 p.), presenta un foglio bianco 
interposto in modo incoerente tra la prima e la seconda pagina. L’ultimo fascicolo di 
formato più piccolo è segnalato dal numero 12 per la cantata “Stravaganza” di Lonati 
(24 p.). 

Fa parte del Fonds de l’Académie du Concert, probabilmente databile intorno al XVIII 
secolo. 
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INTESTAZIONE: Dialogo dy Jephte a sei voci del Sig. Carissimi.  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

______________________________________________________ 

2. 
F-Pn, Rés.F934a  

Recueil | de | Plusieus Pieces Saintes | et | Motets | composez en Musique par | 
Monsieur Carissimi | Maistre de Musique de S.t Pierre de Rome | Tome 1er | 1649. 

Il manoscritto miscellaneo in partitura contiene le seguenti musiche  
Giacomo Carissimi, Jephte;  
Giacomo Carissimi, Jonas,  
Giacomo Carissimi, Turbabuntur impii; 
Giacomo Carissimi, Vidi impiuma superexaltatum;  
Giacomo Carissimi, Sum umbra noctis; 
Giacomo Carissimi, Quare fremuerunt gentes;  
Giacomo Carissimi, Si linguis hominum et angelorum; 
Giacomo Carissimi, Insurrexerunt in nos;    
Giacomo Carissimi, Revertimini prevaricatores;  
Giacomo Carissimi, O dolcissime Jesu;  
Giacomo Carissimi, Militia est vita hominis;  
Giacomo Carissimi, Histoire des Cyclopes; 
Giacomo Carissimi, Rusticus cum mortuum vidit asinum;  
Giacomo Carissimi, Venerabilis barba Capucinorum;  
Giacomo Carissimi, Quand mon mari vient de dehors;   
Tullio Cima, Qui descendunt mare in navibus;  
Francesco Foggia, Iste sanctus pro lege Dei sunt; 
Tarquinio Merula, Nominativo hic (falsa attribuzione, è di Carissimi) 

 
Il fascicolo miscellaneo misura 38x21,5 cm e consta di 160 carte. In copertina viene 
riportato il titolo, mentre nelle carte successive alla copertina vi è un ritratto, 
erroneamente attribuito a Carissimi (ROSE 1970). 
 
Nella copertina è segnato il numero 1649, il quale non può indicare la data di 
realizzazione del manoscritto in quanto  in uno dei due volumi sono copiate alcune 
musiche a dal manoscritto Res.Vmb.ms.6 realizzato da Philidor, attivo ben più tardi. 
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Quel 1649 potrebbe essere un numero di catalogazione e invece il manoscritto potrebbe 
risalire alla fine del Seicento, una tesi già presentata da Andrew Jones (JONES 1981).   

Questo volume fa parte dell’«Intendance des Menus Plaisirs et affaires de la Chambre 
du roi» e risale alla fine del XVII secolo.   

INTESTAZIONE: Carissimi | Histoire de Jephte | del signor Carissimi  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

ANDREW V. JONES, The Motets of Carissimi, UMI Research Press, 1982. 

ANDREW V. JONES, Carissimi Manuscripts in Paris and Bologna: Problems of Authenticity and 
Dating, «Music and Letters», 62/2, 1981, p. 176-188.  

GLORIA ROSE, A Portrait called Carissimi, «Music and Letters», LI, 1970, p. 400-403. 
 
 
_______________________________________________________ 

 
3. 

F-Pn, Rés.V.S.1260 

Dialogum Jephtae 

Fascicolo in partitura che consta di 18 carte e fa parte della Collezione Victor 
Schoelcher. 

Il manoscritto risale al XIX e probabilmente venne realizzato durante il suo esilio in 
Inghilterra, tra il 1852 e il 1870, e copiato a partire dal ms R.M.24.a.9 (1), conservato 
alla British Library. 

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc  

_______________________________________________________ 
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4. 
F-Pn, VM1-1477 

Del Carissimi | Jephte 

Il fascicolo in partitura di formato oblungo misura 18 x 22 e consta di 27 carte.  

Contiene copia completa dell’oratorio realizzato da Marc Antoine Charpentier, allievo 
di Carissimi nei primi anni Settanta del Seicento durante il suo soggiorno romano.  

Il manoscritto è stato rilegato successivamente, color verde acqua, forse in occasione 
dell’ingresso del manoscritto nella Bibliothèque Royale o della riorganizzazione della 
biblioteca dopo la Rivoluzione francese.  
Nella carta 1v sono indicate tre collocazioni, dall’alto: V.m | 754, poi cancellata, Vm | 
450 e, infine, l’attuale V1 1477, in basso a destra. Vicino alla collocazione Vm. | 450 c’è 
un appunto a matita, probabilmente del bibliotecario, che riporta “Histoire di Jephte à 
6 v. Assez la fin”. Quest’appunto conferma la mancanza delle pagine del coro finale 
“Plorate filii Israel”.  
Sulla carta seguente, 2r, la prima pagina della musica di Jephte, è presente il timbro 
della Bibliothèque Royale. Il timbro è altresì presente sull’ultima pagina del 
manoscritto: il fascicolo è arrivato quindi senza le ultime pagine. Nella carta 2r in basso 
è appuntato “Motets” (da Charpentier?), in alto è scritto “Del Carissimi”, mentre il 
titolo dell’oratorio è scritto in alto sulla carta 2v.  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc  

 
ANDREW V. JONES, Carissimi Manuscripts in Paris and Bologna: Problems of Authenticity and 
Dating, «Music and Letters», 62/2, 1981, p. 176-188.  

_______________________________________________________ 

5. 
F-Pn, Vm1.1475 

VIII° | Carissimi | Historia di Jephté | a 6 voc. CCCATB et organo | Partitions | 
d’Auteurs |Separez | Tome. II. | n°. VIII°. 
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Il fascicolo in formato oblungo, in partitura, misura 13,5 x 21 cm e consta di carte 32 
carte (89 - 111). La copertina di molteplici colori è probabilmente originale e sul dorso è 
riportata la collocazione “Mvsique | Vm 1 | 1468_75”. Proviene dalla Collezione 
Brossard.  
Sulla prima pagina dell’oratorio è presente il timbro della Bibliothèque Royale e i 
numeri di catalogazione: quello attuale, a matita in fondo a sinistra, mentre in fondo a 
destra “Vm | 449 | 8” il numero più antico. 

Il manoscritto miscellaneo contiene musiche di Carissimi, nell’ordine: 
Historia di Job; 
Turbabuntur impii; 
Historia di Ezechia; 
Il giudizio di Salomone; 
Historia di Baltazar; 
Historia Davidis et Jonathae; 
Jephte; 
Historia di Abraham et Isaac; 
Dives malus. 

Il manoscritto è realizzato da Sebastien de Brossard e ha fatto il suo ingresso alla 
Bibliotheque Royale nel 1724, quando la Collezione di Brossard è stata donata. 

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

 
_______________________________________________________ 

6. 

F-V, manuscript 58 

Recueil d’oratorios et d'un motet à troix voix et basse de différents auteurs 

Il manoscritto miscellaneo, in partitura, misura 32 x 24 cm.  

Contiene le seguenti musiche: 
Giacomo Carissimi, Jephté (c. 1)  
Marc Antoine Charpentier, L'Enfant prodigue (c. 23) 
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Giacomo Carissimi, Jonas (c. 52) 
Giacomo Carissimi, Vir frugi et pater familias (c. 73) 

Nella carta 1v c’è un appunto, in fondo, probabilmente di uno dei bibliotecari: 
Preparata in agosto 1948.. per essere comunicata al signor Chigi, musicologo a Firenze, 
e fogografata secondo sua intenzione. Giugno 1956 per H. Manusarde. 
Il manoscritto è realizzato dal “Copiste Z”, esterno alla bottega Philidor, noto per essere 
autore di molti manoscritti presenti nella Biblioteca reale. 

Il fascicolo in partitura è conservato presso la Bibliothèque municipale di Versailles.  La 
Bibliothèque municipale contiene tre fondi musicali: la Musique du Roy, la Maison 
Saint-Louis a Saint-Cyr o sequestri di emigranti. Questi tre gruppi furono riuniti dopo 
la Rivoluzione, con l'obiettivo di creare una scuola di musica al castello. In seguito i 
fondi furono donati alla biblioteca comunale, tra il 1815 e il 1830. 

ORGANICO: CCCATB, bc 

DENIS HERLIN, Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de Versailles, Paris: Klincksieck, 
1995;  
EDWARD CORP, The Musical Manuscripts of "Copiste Z": David Nairne, François Couperin, and 
the Stuart Court at Saint-Germain-en-Laye, Revue de Musicologie, T. 84, n. 1 (1998), Société 
Française de Musicologie, pp. 37-62. 

______________________________________________________________________ 

B. Fonti inglesi 

7. 
GB-Ge, Ms Euing R.d.51 

Latin MS on musical composition  

Nel manoscritto sono copiate le seguenti parti di argomento musicale della Musurgia 
Universalis:  
Caput I. De contrapuncti simplicis (f. 9) 
Caput II. De usu consonantiarum imperfictarum (c. 24) 
Caput III. De dissonantiis earumquè in compositione multiplici usu (c. 26v) 
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Caput IV. De collocatione dissontiarum ut consonae reddantur (c. 29v) 
Caput V. De progressu consonantiarum, dissonantiarumquè licito, et illicito (c. 35) 
Caput VI. De contrapuncto florido simplici (c. 42). 
Caput VII. De tonis sive modis earumque numero, et qualitate (c. 48v) 
Caput VIII. De stylis melotheticis (c. 52) 
Caput IX. De nova, et admirabili contrapuncti per varias combinationes (c. 58) 
Caput X. De figuris, sive tropis harmonicis in cantilenus servandis (c. 81) 
Caput XI. De canonibus harmonicis, sive de symphoniis periodicis (c. 93) 
Caput XII. De fugis liberis et imitantibus (c. 99v) 
Caput XIII. De secretiori canonum methodo (c. 104) 
Caput XIV. Regularium et naturalium 12 tonorum (c. 107) 
Caput XV. De licentiis musicis, sive de usu quarundam dissonantiarum (c. 113v) 

Fascicolo di formato oblungo è composto di 124 carte. La copertina è originaria ed è di 
molteplici colori e riporta il titolo “Latin M. S. | on Musical | Composition” con caratteri 
in oro, evidenziato dall’inserimento del titolo in un rettangolo dorato. Sul piatto 
anteriore verso è presente un’etichetta originaria che riporta la collocazione presso 
l’Anderson College: “No. R.d. 51 1875 | Anderson’s College, Glasgow. | Euing Musical 
Library”, mentre in alto, in matita è segnato un appunto del bibliotecario che si è 
occupato della catalogazione nel 2006: “Leaves 45 and 46 missing | P. B. | 12/12/06”. 
Le carte 45 e 46 sono state strappate, mentre la carta 122 è stata tagliata.  
 
Il manoscritto è conservato nella Collezione Euing della University of Glasgow Library 
(proveniente dall’Anderson College) ed è la copia di alcune parti - musicali - della 
Musurgia Universalis, dove si trova anche il paragrafo dedicato allo stile patetico in cui 
viene citato il coro finale dello Jephte. È stato trasferito all’Università di Glasgow dal 
Royal Technical College (precedentemente  Anderson's College), lasciato in eredità da 
William Euing nel 1874 - con decisione dei Commissari per le donazioni.  

ORGANICO: Coro (CCATB), bc 

JOHN HALLOWAY, The Euing Collection of English broadside ballads in the Library of the 
University of Glasgow, Glasgow: University of Glasgow Publications, 1971. 

__________________________________________________________________ 
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8. 

GB-Lam, MS.40  

The last chorus of a song commonly call’d Jephte by Charissime  

Il fascicolo miscellaneo misura 23,5 x 28,5 cm e consta di 252 carte ed è 
conservato alla Royal Academy of Music di Londra.  
 
Contiene le seguenti musiche:  
Alessandro Stradella, Clori son fido amante (5 voci, bc) 
André Campra, Laudabit usque ad mortem (2 soprani, bc) 
André Campra, Diligam te Domine (2 soprani, bc) 
André Campra, Tota pulchra es (2 soprani, bc) 
André Campra, In Domino gaudebo (2 voci, bc) 
Ercole Bernabei, Quemadmodum desiderat cervus (2 soprani, archi, bc) 
Ercole Bernabei, Se già t'amai crudele (4 voci, bc) 
Bononcini (non è specificato quale dei due), Lontananza (4 voci, bc) 
Agostino Steffani, Qui diligit Mariam diligit vitam (5 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam suave est regnum caelorum (3 soprani, bc)  
Natale Monferrato, Salve regina (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Anima nostra sustinet Dominum (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Confitebor (3 voci, bc)  
Giacomo Carissimi, Felicitas beatorum (3 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte estratti (Coro, bc)  
Giacomo Carissimi, Judicium Salomonis estratti (4 voci, coro, 2 violini, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam mirabilia sunt (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, La spagnola (3 voci, bc) 

Il manoscritto era appartenuto a William Savage e Richard John Samuel Stevens. È 
stato conservato precedentemente con due numeri di catalogo: XXV.D2.286/96; 
Npr; 264 [space] B. Filigrana: [lily / Strasbourg bend, countermark] 

ORGANICO: Coro (CCATB), bc 

______________________________________________________ 
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9. 

GB-Lam, MS.42    

Il manoscritto miscellaneo, in partitura, misura 23 x 29 cm e consta di 242 
carte.  

Il fascicolo miscellaneo contiene le seguenti musiche:  
Francesco Maria Marini, Anima mea liquefacta est (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Anima nostra sustinet Dominum (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Confitebor (3 voci, organo) 
Giacomo Carissimi, Ecce nos reliquimus omnia (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Euge serve bone (2 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Felicitas beatorum (3 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Dai più riposti abissi (3 voci, violini, bc) 
Giacomo Carissimi, I filosofi (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte (6 voci, coro, organo) 
Giacomo Carissimi, Judicium Salomonis (4 voci, 2 violini, bc)  
Giacomo Carissimi, Le ferite d’un cor (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Masses (4 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam mirabilia sunt (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, O vita cui omnia vivunt (Alto, bc) 
Giacomo Carissimi, O la pensieri (Basso, bc) 
Giacomo Carissimi, Oleum effusum est nomen ejus (soprano, bc) 
Giacomo Carissimi, Destava la cativa sorte in amore (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam suave est regnum caelorum (3 soprani, bc)  
Natale Monferrato, Salve regina (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Anima nostra sustinet Dominum (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Confitebor (3 voci, bc)  
Giacomo Carissimi, Felicitas beatorum (3 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte estratti (Coro, bc)  
Giacomo Carissimi, Judicium Salomonis estratti (4 voci, coro, 2 violini, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam mirabilia sunt (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, La spagnola (3 voci, bc) 

Risale alla fine del XVIII secolo ed è conservato alla Royal Academy of Music di Londra 
e contiene musiche italiane quasi esclusivamente di Carissimi. Il manoscritto è copiato 
da William Clarke ed era appartenuto a Richard John Samuel Stevens.  
Filigrana: [lily / Strasbourg bend] 

Jephta | Charissimi   
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ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

__________________________________________________________________ 

10.  

GB-Lbl, R.M.24.a.9.(1-4)  

Musica Sacra 

Manoscritto miscellaneo, contiene  
Dialogum Jephta | Carissimi  
Salomonis Judicium | Carissimi  
Miserere mei Deus | Marcello  
Litanii | Durante  

In partitura, il fascicolo miscellaneo misura 23 x 29 cm e consta di 100 carte, ed è 
composto dall’unione di 4 distinti fascicoli uniti in un’unico volume a fine Settecento. Il 
volume è ricoperto da una copertina rigida colorata con il dorso rosso e decorato in oro, 
nelle cui caselle è scritto “Musica Sacra” (su sfondo nero) e, sotto, viene riportato il 
numero 9. In alto, vicino alla cuffia, invece, è riportata la collocazione del volume “R.M.
24”. Nel piatto è segnato a matita il numero di catalogazione come “R.M.24 a 9 (1-4)”, 
mentre nella prima carta fronte sono presenti due timbri, in basso: “Royal Musical 
Library - Buckingham Palace” e “British Museum - Royal Music Library”. I timbri sono 
presenti anche nella carta successiva. 
Questo esemplare fa parte dei manoscritti della Royal Music Library, dapprima donata 
al British Museum nel 1757 da George II, e poi depositata in prestito al British Museum 
nel marzo del 1911 da George V -donazione che rese più semplice la consultazione - e 
infine donata alla British Library il 27 novembre 1957 da Elisabetta II. 

Dialogum Jephtae   
ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

HILDA ANDREWS, WILLIAM BARCLAY SQUIRE, Catalogue of the King's Music Library, London, 
1927-29. 

_______________________________________________________ 
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11. 

GB-Lbl, Add. 17840   

In partitura, il manoscritto miscellaneo misura 44x28 cm e consta di 154 carte. 
Contiene le seguenti musiche, segnalate nell’indice del manoscritto: 
John Blow, O Lord I have sinned (3 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, O praise the Lord all ye heathen (coro) 
Henry Aldrich, Comfort ye my people (3 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, I will love thee O Lord my strength (basso, coro, bc) 
Henry Aldrich, God is our hope and strength (coro) 
Henry Aldrich, O Lord I have heard thy voice (basso, coro, bc) 
Henry Aldrich, The Lord is king (Soprano, Coro, bc) 
William Norris, Behold how good and joyful (3 voci, coro, bc) 
William Norris, In Jewry is God known (soprano, coro, bc) 
William Norris, Blessed are those that are undefiled (soprano, coro, bc)  
Orlando Gibbons, Sing unto the Lord O ye saints (4 voci, Coro, bc) 
Orlando Gibbons, Behold thou hast made my days (alto, coro, organo) 
Christopher Gibbons, Sing unto the Lord O ye saints (2 voci, coro, bc) 
Christopher Gibbons, How long wilt thou forget me (2 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, Praise the Lord O ye his servants (soprano, coro, bc) 
Henry Aldrich, Behold now praise the Lord (coro) 
Michael Wise, Open me the gates of righteousness (3 voci, coro, bc) 
Henry Hall, Blessed be the Lord my strength (3 voci, coro, bc) 
Bartholomew Isaack, I will love thee / O Lord my strength (soprano, coro, organo) 
Henry Purcell, O give thanks unto the Lord (4 voci, coro, bc) 
Henry Purcell, The Lord is king be the people never so impatient (2 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, Be not wroth very sore O Lord (5 voci, coro, bc / da Byrd, ‘Civitas sancti 
tui’) 
Henry Aldrich, Behold in heaven (5 voci, coro, bc / da Carissimi) 
Henry Aldrich, For Zion’s sake(4 voci, coro, bc / da Carissimi) 
Henry Aldrich, Haste thee O Lord my God (2 tenori, coro, bc) 
Henry Aldrich, Hide not thou thy face from us O Lord (coro / da Richard Farrant) 
Henry Aldrich, Hold not thy tongue O God (Coro / da Palestrina ?) 
Henry Aldrich, I am well pleased (3 voci, coro, bc / da Carissimi, Praevaluerunt in nos 
inimici e  Vidi impium superexaltatum) 
Henry Aldrich, I was in the spirit (3 voci, coro, bc / da Blow, And I heard a great voice) 
Aldrich, Henry, O how amiable are thy dwellings (2 soprani, coro, bc / da Carissimi?) 
Aldrich, Henry, O pray for the peace of Jerusalem (3 tenori, coro, bc / da Carissimi?) 
Aldrich, Henry, Thy beauty O Israel (3 voci, coro, bc / da Wise) 
Aldrich, Henry, We have heard with our ears (coro / da Palestrina) 
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Matthew Locke, Lord let me know my end (5 voci, coro, bc) 
Henry Purcell, Rejoice in the Lord always (3 voci, coro, archi) 
Henry Purcell, Be merciful unto me O God (3 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, Give the king thy judgements O God (basso, coro, bc) 
Pelham Humfrey, Haste thee O God to deliver me (3 voci, coro, bc) 
Pelham Humfrey, Have mercy upon me O God (3 voci, coro, bc) 
Pelham Humfrey, Like as the hart desires (3 voci, coro, bc) 
Pelham Humfrey, O be joyful in the Lord (3 voci, Coro, bc) 
Pelham Humfrey, O Lord my God why hast thou forsaken me (3 voci, Coro, bc) 
Pelham Humfrey, O praise the Lord laud ye (4 voci, coro, archi) 
Henry Aldrich, I waited patiently for the Lord (tenore, coro, organo) 
Henry Purcell, My song shall be alway (basso, coro, archi, bc) 
Michael Wise, Awake put on thy strength O Zion (3 voci, coro, bc) 
Christopher Gibbons, The Lord said unto my Lord (3 voci, coro, bc) 
Henry Hall, The souls of the righteous (3 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, O Lord grant the queen a long life (5 voci, coro, bc) 
Henry Aldrich, I will exalt thee (4 voci, coro, archi, bc / attribuito a Jeremiah Clarke) 
Jeremiah Clarke, I will love thee O Lord my strength (2 voci, coro, violini, bc) 
John Blow, O Lord thou hast searched me out (2 voci, coro, archi, bc) 
Henry Purcell, Services (6 voci, coro, orchestra) 
William Lawes, The Lord is my light (4 voci, coro, 2 violini, bc) 
Henry Aldrich, Services (3 voci, coro) 
John Blow, Services (7 voci, coro) 

Il fascicolo ha una lunga storia ed era appartenuto a diversi proprietari: Philip Hayes 
(come è appuntato nella carta 3v in alto “Ex Libris Phil. Hayes”, insieme al numero di 
catalogo “17840”), Rev. John Parker (attestato dallo stemma di Parker presente nella 
carta 4v con il suo motto “Sub Libertate Quiete”). In seguito, il fascicolo era finito nelle 
mani dell’editore Vincent Novello, che lo aveva acquistato da “James Bartleman and 
sons” (carta 4v in basso). Sarebbe stato Novello infine a donare il fascicolo, insieme ai 
manoscritti Add. 17818-17861, al British Museum il 28 agosto 1849, come è segnalato 
nella carta 5r, mentre nella carta successiva è presente il timbro rosso del British 
Museum. La rilegatura color rosso del fascicolo risale probabilmente al suo ingresso al 
British Museum e sul dorso, nelle caselle sono impresse alcune indicazioni: “Sacred 
Music” in alto, al centro  “Presented by V. Novello” e, più in basso “Brit. Mus. | 
Additional | MS. 17,840”. 

Haste thee O Lord my God 
ORGANICO: coro (CCATB), bc 

_______________________________________________________ 



145

12. 

GB-Lbl, Add. 31412    

Madrigals and Motets 

Manoscritto miscellaneo, contiene le seguenti musiche: 
John Malchair, Grazie all'inganni tuoi (3 voci) 
Galeazzo Sabbatini, Se già t'amai crudele (4 voci, bc) 
Bononcini, Lontananza (4 voci, bc) 
Giovanni Bernardo Colombi, Leggiadro mio pastor se voi pur dire (5 voci, bc) 
Giaches de Wert, Io non son però morto (5 voci, bc) 
Bonifacio Graziani, Hinnuloque cervorum super montes Bether (estratti / soprano, bc) 
Luigi Rossi, Domine quinque talenta (4 voci, bc) 
Luigi Rossi, Peccantem me (3 voci, bc) 
Alessandro Scarlatti, Balze alpestri e romite (soprano, bc) 
Giacomo Carissimi, Bel tempo per me se n’ando (soprano, bc) 
Anonimo, Migravit Juda (soprano, bc) 
Alessandro Scarlatti, Questo silenzio ombroso (2 voci, bc) 
Alessandro Scarlatti, Ah che invan mi querelo (soprano, bc) 
Alessandro Scarlatti, Inteverite voi lacrime mie (5 voci) 
Alessandro Scarlatti, O selce o tigre o ninfa (5 voci)  
Alessandro Scarlatti, Sdegno la fiamma estinse (5 voci) 
Alessandro Scarlatti, Deh per mercè l’ignudo Dio (estratti - soprano, bc) 
Alessandro Scarlatti, Sorgeva il sol dall’onde (soprano, bc) 
Alessandro Scarlatti, Tu lo sai (soprano, bc) 
Giacomo Carissimi, I naviganti (estratti - 3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte (5 voci, coro, organo) 
Giacomo Carissimi, Hodie Simon Petrus (2 tenori, bc) 
Alessandro Stradella, Chi dirà che nel veleno empio Amor (estratti - 2 voci, bc) 
Agostino Steffani, La spagnola (3 voci, bc) 
Vincenzo Ruffo, Prima che spunt’il sol i vaghi rai (4 voci) 
Luca Marenzio, Liquide perle Amor dagl’occhi sparse (5 voci)  
Alessandro Stradella, Clori son fido amante (5 voci) 
Paolo Petti, Cruda Amarilli che col nome ancora (5 voci) 
Luca Marenzio, Di pianti e di sospir (3 voci) 
Giovanni Bononcini, Vado ben spesso cangiando loco (soprano, bc)


In partitura, il manoscritto miscellaneo di formato oblungo misura 24 x 30 cm. Il 
fascicolo è ricoperto da una copertina rigida rosso scuro, sul dorso, nelle caselle, viene 
scritto in oro il titolo “Madrigals and Motets”, “Brit. Mus.”, e la collocazione “Additional 
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31412”. Nel piatto, in fondo, è riportato “Music. C” e di seguito i numeri, poi cancellati: 
481 C, 311 d, 570 b, penso di precedenti catalogazioni. 
 Prima di arrivare al British Museum nel XIX secolo, ebbe diversi proprietari: il 
compositore William Crotch e il collezionista Julian Marshall, come è annotato nel 
manoscritto. Nel piatto del manoscritto si trova un’etichetta la cui iconografia riporta 
l’appartenenza del libro a Julian Marshall, ultimo proprietario prima di entrare al 
British Museum nel 1880 (come attestato dalla presenza del timbro sulla carta 2v della 
BL). Nella carta 1v è presente un’etichetta che segnala il contenuto del manoscritto: 
“Scarlatti, Luca Marenzio, Carissimi, Stradella, Steffani & C., 30 Vocal Duets, Madrigals 
& c., in score with figured Basses, Old M:S., from Dr. Crotch’s Collection, purchased by 
him in 1798, at Dr. Hayes’ sale. Ob. fol. hf bd”. Nella carta 2v c’è un testo relativo ai 
compositori copiati nel manoscritto e in alto è riportato il nome di uno dei proprietari: 
“William Crotch | April 9th 1798 | bought at Dr. Haynes.  
Nelle carte vengono cancellati i numeri di pagine e rinumerate seguendo la 
fascicolazione, così nel fascicolo di Jephte troviamo b 1, b 2, b 3… del nuovo ordine 
viene lasciato un appunto a matita nell’ultima carta, bianca, del manoscritto: “ord. 
folio. AG. June 1881. Ex? SS”. 
Ci sono alcuni appunti (forse di Crotch) in merito al riutilizzo di alcuni ritmi e strutture 
presenti nello Jephte da parte di Handel nelle sue opere.  
Sotto al primo coro di Jephte è appuntato: the point [disegno] Judah they sceptre in the 
Chorus “We come” Judas Maccabeus, mentre a pag. 23 egli annota “from this 
demichorus Handel took a thought about conclusion of a chorus with ..... Samson.    
Alla fine dell’oratorio c’è scritto “Handel Took all this Chorus t workd it with a 2nd 
subject of in own to words “Hear Jacobs God” Samson”.  

Il manoscritto è stato realizzato da tre copisti: John Awbery, John Beckwith, Philip 
Hayes. Il fascicolo di Jephte è stato realizzato probabilmente da Philip Hayes.  

Jephta. Oratorio del Carissime 
ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

ARTHUR SEARLE, Julian Marshall and the British Museum: Music Collecting in the Later 
Nineteenth Century, The British Library Journal, Vol. 11, No. 1 (SPRING 1985), pp. 67-87. 

_______________________________________________________ 
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13. 

GB-Lbl, Add. 31477    

G. Carissimi | Motets 

In partitura, il manoscritto miscellaneo misura 24x29 cm.  

Il fascicolo contiene le seguenti musiche: 
Natale Monferrato, Salve regina (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Confitebor  (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Anima nostra sustinet Dominum (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam mirabilia sunt (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte (estratti - 5 voci, coro, bc) 
Ercole Bernabei, Quemadmodum desiderat cervus (2 soprani, archi, bc) 
Agostino Steffani, Qui diligit filium (5 voci, bc) 
Orlando di Lasso, Ego sum pauper (3 voci) 
Agostino Steffani, Pro Christo affligimur (3 voci, bc) 
Agostino Steffani, Cingite floribus malis stipate (3 voci, bc) 
Agostino Steffani, Qui pacem amatis jam bella (3 voci, bc) 
André Campra, Diligam te Domine (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Felicitas beatorum (3 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam suave est regnum caelorum (3 soprani, bc) 
André Campra, In Domino gaudebo (2 voci, bc) 
André Campra, Laudabit usque ad mortem (2 voci, bc) 
Agostino Steffani, Reginam nostram formosissimam (3 voci, bc) 
Agostino Steffani, Venite exsultemus cantemus (3 voci, bc) 
André Campra, Tota pulchra es amica mea (2 soprani, bc)


Questo manoscritto, insieme all’esemplare catalogato alla British Library come “Add. 
31412”, fa parte del corpus donato da Julian Marshall al British Museum, entrambi 
hanno un formato oblungo e la medesima rilegatura color rosso scuro. Sul dorso del 
manoscritto è riportato in oro, il nome del manoscritto “G. Carissimi | Motets”, il nome 
della Biblioteca “British Library” (a conferma che la rilegatura è ben più tarda)  e la sua 
collocazione “Additional ms. | 31477”. Il manoscritto è passato dalle mani di diversi 
proprietari Julian Marshall, di cui è riportato lo stemma sul piatto, Vincent Novello - 
come è testimoniato nella carta 1v “Vincent Novello 1834 | Purchased of mr W.m Taylor 
Widows”, Thomas Bever, segnato nella carta 2v.  

Nella carta 2r c’è una lettera destinata a Thomas Bever, che così scrive: 
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“Those valuable MSS together with several other small MS Books of sacred Motets were 
purchased at Mr. Langford’s Covent Garden from the Auction of Music of the late Rev. 
AV. Will. Gostling, minor Canon of Canterbury, in whose hand they are all written. v. 
Catal.-s-64. | Th. Greatorex | Purchased at Dr. Beaver’s sale|” 

Nella carta 2v viene riportata invece la descrizione del manoscritto: “163. Motetts by 
Steffani, Carissimi, Bernabei, and Orlandi di Lasso; also the Oratorio of Jephta by 
Carissimi, MSS: in the handwritinh of the Rev. W. Gostling in 1 vol. Obl folio | hf. Bd”. 
Il titolo del manoscritto però è diverso e nella carta 3r viene così riportato: “Motetti 
Sacri | Diversorum insignium Autorum | Centuriae 17. | NB This is an exact Duplicate 
in every particular with one from M. Keebles Collection”. Nella carta seguente, 3v, c’è 
una lunga nota, probabilmente di Thomas Beaver.  

Il manoscritto è realizzato dal copista William Gostling  

The last Chorus of a Song Commonly call'd Jephtha by Charissimi  

ORGANICO: coro (CCATB), bc 

_______________________________________________________ 

14. 

GB-Lbl, Harley 7338    

In partitura, l’imponente manoscritto miscellaneo in formato quarto misura 29,5 x 23,5 
cm e consta 254 carte.  L’esemplare risale al 1716 e fa parte della Harley Collection, 
conservata alla British Library. 

Haste thee O Lord my God 

TT, coro (CCATB), bc 

____________________________________________________________ 
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15. 

GB-Ob, Ms.Mus.d.26   

Carissimi | XII Cantatas  

Il manoscritto miscellaneo misura 40x27,5 cm e consta di 198 carte. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford, fa parte del fondo della Music 
School di Oxford.   

Il fascicolo contiene dodici composizioni vocali di Carissimi, che nel manoscritto 
vengono indicate come “cantate”: 

Anima nostra 

Judicium Salomonis 

Confitebor tibi  

Jephta 

Ecce nos  

Exultabunt  

O dulcissimum  

O quam mirabilia  

Praevaeluerunt  

Sicut mater  

Suscitavit  

Vidi impium 

Il manoscritto fa parte della Wight Collection e sul piatto del manoscritto è segnalato in 
alto a sinistra viene indicato il proprietario: “J. Awbery Coll: Winton Soc. 1764”.  

INTESTAZIONE: Jeptha  

ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 



150

FALCONER MADAN, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at 
Oxford, vol V, Oxford: At the Claredon Press, 1905. 

__________________________________________________________________ 

16. 

GB-Ob, Ms. Mus. Sch. c. 9 

Il manoscritto miscellaneo misura 35x23,5 cm e consta di 305 carte. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford, fa parte del fondo della Music 
School dell’Università di Oxford.   

Il contenuto del manoscritto è copiato in parti e viene così descritto nel Summary 
Catalogue inserito con numero d’ingresso 26361: 

In Latin and Italian, on paper: written early in the 18th cent. In England, by 

more than one hand.  
Forty-eight short sacred in Latin and Italian, for two to six vocies, words and 

score, anonymous or by the following composers:  
Alessandro Stradella (2), D. Evis, G. G. Carissimi (18), Johannes Baptista, Felice 

Sances (2), Giambattista Bassani (3), Giov. Luigi Palestrina, Casati, dr 

Christopher Gibbons, and Giovanni Bononcini. A leaf is lost after p. 216.  
Bequeated to the Music School by prof. Richard Goodson, who died in 1741.  

Il manoscritto è copiato da più mani, in parte da Richard Goodson II, che era 

stato insegnante alla Music School. 

Jephta by Charissimi 

ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 

FALCONER MADAN, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at 
Oxford, vol V, Oxford: At the Claredon Press, 1905. 

________________________________________________________________ 
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17. 

GB-Ob, Ms. Mus. Sch. c. 204  

Latin Sacred Music 

Il manoscritto miscellaneo misura 33x21 cm e consta di 68 carte, suddivise in 18 
sezioni. È conservato presso la Bodleian Library di Oxford, fa parte del fondo 
della Music School dell’Università di Oxford.   

Il contenuto del manoscritto è copiato in parti e viene così descritto nel Summary 
Catalogue inserito con numero d’ingresso 26385: 

A collection of loose papers…containing Latin Sacred Music, some in separate 

parts, some in score: not quite perfect. The piece which have names attached or 

ascribed are one by dr. W(illiam) Child (fol. 31), one by Carissimi (fol. 50) and 

one by Antonio Antonelli (fol. 30?). These songs seem to have been used at the 

Act at Oxford on July 9, 1669 (wrapper: which also bears ‘Mye papers of my 

songe in the Theatre, & the Dialogues of Dr Wilson,’ the latter clause referring to 

Carissimi’s piece).  

La copertina del manoscritto è finita nel manoscritto Mus. Sch. A. 641 e che 

potrebbe sciogliere le riserve sulla datazione:  
 
My score song / Latin Songe; English / all for that time / Dialogue & Ayres for 

Saturday / Except papers of Monk ; …use at ye / Theatre in the Act / Act 

Saturday 9th July / 1669: ‘Mye papers of my song in ye Theatre: & ye Dialougs 

[sic] of Dr Wilsons’.  

Il fascicolo di Jephte e copiato da Henry Bowman e potrebbe essere datato 

intorno al 1685. 

ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 
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FALCONER MADAN, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at 
Oxford, vol V, Oxford: At the Claredon Press, 1905. 

______________________________________________________________ 

18. 

GB-Ob, Ms.310  

Church Music 

Il manoscritto miscellaneo misura 45x27 cm, suddivise in 18 sezioni. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford e fa parte della Collezione del 
Tenbury College.   

Il manoscritto contiene musiche vocali italiane e inglesi e viene così descritto nel 
catalogo:  

A collection of Anthems in score, in three or four different hands. This 
MS belonged formerly to William Hawes and the Revd. John Parker. 

Jephtha by Charissime 
ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 

EDMUND FELLOWES, The Catalogue of Manuscripts in the Library of St. Michaels College 
Tenbury, Paris: Editions de L’Oiseau Lyre Louise B.M. Dyer, 1934.  

___________________________________________________ 
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19. 

GB-Ob, Ms.900  

Motets  

Il manoscritto miscellaneo misura 23x27 cm e risale alla fine del XVIII secolo. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford e fa parte della Collezione del 
Tenbury College.   

Il manoscritto contiene musiche vocali italiane (tra cui solo alcuni estratti di 
Jephte) e viene così descritto nel catalogo:  

A collection of cantatas, motets etc, in score, are copied from a MS at 
Christ Church, Oxford. It belonged formerly to Joseph Gwild, and it 
endorsed at Malchair’s sale. Ouseley acquired it in 1858. The last three 
items are in a different hand from the rest.  

Nel piatto è presente lo stemma di Joseph Gwild, che ne conferma lo status di 
primo proprietario. Nella carta 1r viene riportato invece il nome del fondatore 
del Tenbury College, Sir Frederick Gore Ouseley e la data d’ingresso, il 1858.  

ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 

EDMUND FELLOWES, The Catalogue of Manuscripts in the Library of St. Michaels College 
Tenbury, Paris: Editions de L’Oiseau Lyre Louise B.M. Dyer, 1934. 

_______________________________________________________________ 

20. 

GB-Ob, Ms.926  

Motets - Carissimi & Palestrina  
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Il manoscritto miscellaneo misura 23x30 cm e risale alla fine del XVIII secolo. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford e fa parte della Collezione del 
Tenbury College.   

Il manoscritto contiene musiche vocali italiane e viene così descritto nel 
catalogo:  

A collection of motets in vocal score.  

Il contenuto dettagliato del manoscritto è il seguente: 

G. Carissimi, Jephthah  
N. Monferrato, Salve Regina  
G. Carissimi, Cantabo Domino  
G. Carissimi, Laudemus virus gloriosum 
G. Carissimi, Judicium Salomonis 
G. F. Sances, Plagae tua domine  
Anonimo, O domine  
M. Cazzati, O quam pulchra es  
A. Steffani, Qui diligit Mariam  
G. Carissimi, O quam suave  
Palestrina, Dies sanctificatus  
Palestrina, Lapidabant Stephanum  
Palestrina, Valde honorandus est  
Palestrina, Magnum haereditatis  
Palestrina, Tribus miraculis 
Palestrina, Hodie beata virgo  
G. Carissimi, Vidi impium 
G. Carissimi, Militia est vita 

Nel piatto è presente lo stemma di James Kent “Trin. Coll. Camb.”, che ne 
attesta la provenienza dal Trinity College di Cambridge. 

Dialogum Jephtae  
ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 
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EDMUND FELLOWES, The Catalogue of Manuscripts in the Library of St. Michaels College 
Tenbury, Paris: Editions de L’Oiseau Lyre Louise B.M. Dyer, 1934. 

________________________________________________________________ 

21. 
GB-Ob, Ms.1225  

Carissimi  

Il manoscritto miscellaneo misura 21x33 cm e risale a metà del XVIII secolo. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford e fa parte della Collezione del 
Tenbury College.   

Il manoscritto contiene musiche vocali di Carissimi e viene così descritto nel 
catalogo:  

Belonged in 1832 to W. H. Havergal and formerly to Walker Moseley.  

Come è confermato nella carta 1r 

Il contenuto dettagliato del manoscritto è il seguente: 

G. Carissimi, Sicut mater a due voci  
G. Carissimi, Jephthah  
G. Carissimi, Judicium Salomonis  

Dialogum Jephtae  
ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 

EDMUND FELLOWES, The Catalogue of Manuscripts in the Library of St. Michaels College 
Tenbury, Paris: Editions de L’Oiseau Lyre Louise B.M. Dyer, 1934. 

 
 
__________________________________________________________________ 
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22. 

GB-Ob, Ms.1260 

Antient Mottets  & Madrigals in Various Languages and of various Authors in 
Parts  

Il manoscritto miscellaneo misura 28x23 cm e risale all’inizio del XIX secolo. È 
conservato presso la Bodleian Library di Oxford e fa parte della Collezione del 
Tenbury College.   

Il manoscritto contiene musiche vocali di musica italiana e inglese e viene così 
descritto nel catalogo:  

A collection of Madrigals etc in single part-books (in a wooden case).  

 
Il manoscritto è alquanto malandato e nel piatto è indicato il titolo del 
manoscritto è l’indice. Vengono copiate le parti del coro finale.  

Plorate filia   
ORGANICO: CCATB, Coro (CCATB), bc 

EDMUND FELLOWES, The Catalogue of Manuscripts in the Library of St. Michaels College 
Tenbury, Paris: Editions de L’Oiseau Lyre Louise B.M. Dyer, 1934. 

_________________________________________________________________ 

 
23. 

GB-Och, Mus.12 

Verse Anthem in Score 
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Il manoscritto miscellaneo misura 37x24,5 cm e consta di 163 carte. Esso risale 
alla fine del XVII secolo. È conservato presso la Christ Church Library di Oxford 
e fa parte della ‘Aldrich Bequest’.   

Il manoscritto contiene anthems e contrafacta per coro con basso continuo di 
autori italiani e inglesi, copiati da Charles Husband jr. Dal catalogo online di 
John Milson (http://library.chch.ox.ac.uk/music/) emerge che il Mus. 12 può 
essere visto in coppia con Mus. 11, che contiene composizioni simili.   

Haste thee, O Lord my God   
ORGANICO: Coro (CCATB), bc 

Robert Shay (ed.), Henry Aldrich: Selected Anthems and Motet Recompositions, Recent 
Researches in the Music of the Baroque Era, 85 (Madison, 1998). 
 

_____________________________________________________________ 

 
 

24. 

GB-Och, Mus.13 

Il manoscritto miscellaneo misura 37x24,5 cm e consta di 241 carte. Esso risale 
alla fine del XVII secolo. È conservato presso la Christ Church Library di Oxford 
e probabilmente fa parte della ‘Aldrich Bequest’.   

Il manoscritto contiene musiche vocali, con predilezione per i mottetti latini di 
Carissimi e Bonifacio Graziani, copiati da Richard Goodson Jr e Henry Aldrich. 
Nel caso particolare del coro finale di Jephte, questo è copiato dallo stesso 
Aldrich. 

Jephte (final chorus only: ‘Plorate filiae Israel’)  
ORGANICO: Coro (CCATB), bc 
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Robert Shay (ed.), Henry Aldrich: Selected Anthems and Motet Recompositions, Recent 
Researches in the Music of the Baroque Era, 85 (Madison, 1998). 

 

_________________________________________________________________ 

25. 

GB-Och, Mus.16 

Il manoscritto miscellaneo misura 37x24,5 cm e consta di 186 carte. Esso risale 
alla fine del XVII secolo. È conservato presso la Christ Church Library di Oxford 
e probabilmente fa parte della ‘Aldrich Bequest’.   

Il manoscritto contiene musiche vocali di autori italiani e inglesi, riadattamenti 
da parte di Henry Aldrich. Nel caso particolare del coro finale di Jephte, questo 
è copiato dallo stesso Aldrich 

Haste thee, O Lord my God  
ORGANICO: Coro (CCATB), bc 

Robert Shay (ed.), Henry Aldrich: Selected Anthems and Motet Recompositions, Recent 
Researches in the Music of the Baroque Era, 85 (Madison, 1998). 

Robert Shay, “Naturalizing” Palestrina and Carissimi in Late Seventeenth-Century Oxford: 
Henry Aldrich and his Recompositions', Music and Letters, 77 (1996), 368-400. 

__________________________________________________________________ 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26.  

GB-Och, Mus.37 

Jeptha / By / Carissimi / &.C 

Il manoscritto miscellaneo misura 37,7x24,3 cm e consta di 138 carte. Esso 
risale alla fine del XVII secolo. È conservato presso la Christ Church Library di 
Oxford e probabilmente fa parte della ‘Aldrich Bequest’.   

Il manoscritto contiene musiche vocali di autori italiani e inglesi: 

G. Carissimi, Jephte  
Richard Goodson jr, Festo quid potius die Neptuni faciam (autografo) 
Pomponio Nenna, Madrigals  
William Byrd, Church Music  
John Blow, Venus & Adonis  

Nel caso particolare di Jephte, il testo è copiato da Aldrich, mentre la musica da 
Francis Smith. Le musiche di Pomponio Nenna e Blow sono copiate da R. 
Goodson sr, mentre quelle di Byrd da Aldrich.  

Jephte  
ORGANICO: Coro (CCATB), bc 

Robert Shay (ed.), Henry Aldrich: Selected Anthems and Motet Recompositions, Recent 
Researches in the Music of the Baroque Era, 85 (Madison, 1998). 

Robert Shay, “Naturalizing” Palestrina and Carissimi in Late Seventeenth-Century Oxford: 
Henry Aldrich and his Recompositions', Music and Letters, 77 (1996), 368-400. 

__________________________________________________________________ 
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C. Fonti tedesche 

27. 

A-Wn, L1.UE.702    

G. Carissimi (trascrizione di Vittorio Gui)| Jephte | oratorio | canto e pianoforte | 
Universal Edition (Vienna) 

 
Fascicolo in partitura autografo di Vittorio Gui che consta carte (misura 33x24 cm). 

Questo manoscritto rappresenta il lavoro preparatorio della successiva edizione 
pubblicata per Universal nel 1925 ed è in deposito presso la Österreich bibliothek di 
Vienna da parte della casa editrice.  

È opera della sola mano di Gui ed è caratterizzato da numerose correzioni, con la 
matita blu, e dall’aggiunta di pecette (pag. 44 del manoscritto), mentre il testo cantato è 
inserito con la matita rossa.  

Probabilmente il manoscritto è stato redatto all’inizio del 1925, dato che il contratto con 
Universal risale al marzo di quell’anno e le sollecitazioni da parte della casa editrice a 
febbraio, come risulta dalle lettere conservate nel Fondo Gui all’Università degli Studi 
di Firenze (imm. 40-41).  
 

ORGANICO : CATB, coro, pianoforte 

 

__________________________________________________________________ 

 
28. 

A-Wn, S.A.67.C.18/2 

Composizioni scelte. Libro II 

 
Il fascicolo è composto di 102 folii (uno bianco), la cui misura è 22,2 x 31,4 cm ed è 
copiato dallo stesso Kiesewetter. 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L’oratorio è copiato insieme ad altre musiche di Carissimi, elencate nell’indice del 
manoscritto: 

4. Novissimum judicium, orat.o a più voci con V.V e tr. e cori   

5. Judicium Salomonis, orat. a più voci e coro, con V.V.  

6. Jephte, orat. a più voci e coro  

7. Li Naviganti, cantata a 3 voci (C, C, B)  

8. Scherzi armonici a varie voci 

 Rudimenta grammaticae a 4 voci / Fabrica Cyclopum a 3 voci / 

 Testamentum asini a 3 voci / Requiem jocosum a 3 voci / 

 Venerabilis barba a 3 voci / Venerabilis barba (del Pergolesi) a 2 voci 

Il manoscritto fa parte del fondo Kiesewetter conservato presso la Musiksammlung 
della Österreich Nationalbibliothek di Vienna. 

VI. Historia Jephte  
Organico: CATB, coro, bc 

_______________________________________________________ 

29. 

A-Wn, SA.68.D.76  

Historia Jephte | pars altera 

Il fascicolo in formato oblungo, in partitura, misura 22,4 x 31,7 cm e contiene 12 folii, di 
cui 2 bianchi. 

Nella carta 1r, prima della musica è presente una biografia di Carissimi 

 
Il fascicolo fa parte del fondo omonimo conservato presso la Musiksammlung della 
Österreich Bibliothek di Vienna. Sul folio 1 recto è riportata una biografia di Carissimi: 

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

_______________________________________________________ 
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30. 

D-B, Mus.ms.3104  

“Carissimi, Giacomo / Facezie musicali. Part. / Mus.ms.3104”  
 
Il fascicolo, in partitura, consta di 16 carte della misura 30x23 cm.  
Il manoscritto contiene alcuni cori degli oratori di Giacomo Carissimi:  

• «nominativo hic» (Le Rudiment facetie nel manoscritto),  

• «Fabri cum per incudem» da Les Cyclopes,  

• il coro finale dello Jephte (carte 6v-8r),  

• «Et praeliabantur venti» e «Peccavimus Domine» da Jonas.  

Il fascicolo in partitura, risalente al XIX secolo è stato realizzato da André-Frédéric Eler  
( il primo bibliotecario del Conservatoire de Paris dal 1795 al 1797, il quale aveva 
copiato alcune musiche del repertorio Sei e Settecentesco nei suoi manoscritti in 
seguito acquistati da Fétis) ed era appartenuto al collezionista tedesco Georg Johann 
Daniel Poelchau. 
 
Sulla rilegatura - risalente al XIX secolo - il fascicolo riporta il titolo, mentre nel verso 
della copertina si trova l’ex-libris: “G. Poelchau. / Paris” e la ripetizione della 
collocazione: Mus.ms.3104, al posto del numero di catalogo precedente cancellato 
(927). Sul  Il timbro presente nel primo folio riporta “Ex | Biblioth. Regia | Berolinensi” 
ed era usato dalla “Königliche Bibliothek zu Berlin” (il nome che la biblioteca portava 
fino al 1918) durante il XIX secolo. 

Choeur de Jephte, Oratorio | de Carissimi   
ORGANICO CCATB, coro (CCATB), bc 

DINKO FABRIS, Il primo trascrittore di Palestrina in Francia nell'Ottocento: André Eler (1764 
ca-1821), in RODOBALDO TIBALDI, La recezione di Palestrina in Europa fino all’Ottocento, Lucca: 
LIM, 1999.   

_______________________________________________________ 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31. 

D-B, W. 59 

 

Il fascicolo in partitura contiene il coro finale dello Jephte, Christe eleison di Carissimi 
insieme a musiche vocali di Giovanbattista da Gagliano, Marco da Gagliano, Giovanni e 
Andrea Gabrieli, Luca Marenzio.    

Il fascicolo fa parte della Collezione del musicologo Carl Winterfeld, conservata presso 
la Staatsbibliothek di Berlino. Si tratta di una trascrizione del coro finale dalla 
Musurgia universale di Kircher.  

Plorate filiale Israel a 6 (3 soprani, alto, tenore, basso)  
ORGANICO Coro (CCATB), bc 

James Garratt, Prophets Looking Backwards: German Romantic Historicism and the 
Representation of  Renaissance Music, in Journal of the Royal Musical Association, Vol. 125, n. 
2 (2000), pp. 164-204, Taylor & Francis. 

_______________________________________________________ 

32. 

D-Eu, Esl I 66b 

Stimmen | zur | Sammlung von Rochlitz II Band 

Il manoscritto è copiato in libro parte e misura 32x25, risale al XIX secolo.  

Il fascicolo in parti contiene le seguenti musiche:  
Giacomo Carissimi,  
Orazio Benevoli  
Giuseppe Bernabei ed è conservato presso la biblioteca universitaria di Eichstätt-
Ingolstadt.  
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Sulla copertina è appuntato il titolo “ Stimmen zum Sammlung von Rochlitz II Band” 
ed è presente un timbro con la dicitura “Bibliothek des Geistl. Rates u. 
Seminarinspektors Raymund Schlecht, Eichstätt”. Come attestato dal timbro, il 
fascicolo era appartenuto a Raymund Schlecht (1811 - 1891), compositore e musicologo, 
proprietario di una ricca biblioteca di stampe e manoscritti che, alla sua morte, veniva 
ereditata dal capitolo della Cattedrale di Eichstätt e poi data in deposito alla Biblioteca 
universitaria della città. Il manoscritto contiene estratti di Volckmar Leisring (Trotz sei 
dem Teufel und der Höll), Carissimi (da Jephte: Cantemus omnes Domino; Plorate filii 
Israel; Turbabuntur impii), Orazio Benevoli (Sanctus), Anonimo (Alleluia), Giuseppe 
Bernabei (Salve Regina). 

 
Le parti di Turbabuntur impii sono trascritte in tedesco.  

Aus dem Oratorio Jephta | Giacomo Carissimi 

ORGANICO Coro (CCATB), bc 

 
_______________________________________________________ 

33. 

D-Hs, M 1979 

Jephta [von Giacomo Carissimi] 

CCATB, coro (CCATB), bc 

Il fascicolo in partitura contiene alcune sezioni dello Jephte e fa parte della Biblioteca 
di Friedrich Chrysander, come è testimoniato dall’etichetta presente nel piatto, che così 
riporta: “Ex biblioteca Dr. Fr. Chrysander”. È conservato alla Staats- und 
Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky ad Amburgo, dove è giunto solo nel 1956 
tramite gli eredi del musicologo.   

Il manoscritto misura 23,5 x 29,5 cm ed è composto di 4 carte. È incompleto e contiene 
solo alcuni estratti di Jephte: Cum vocasset in proelium, Si tradiderit Dominus, 
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Transivit ergo Jephta, Et clangebant tubae. La rilegatura è molto recente 
(probabilmente nel XX secolo) e all’attaccatura dell’ultima carta non è possibile vedere 
se ci sono tagli o strappi delle ultime pagine.  

_______________________________________________________ 

34. 

D-Hs, ND VI 435 

Jephta. Sig:r Carissimi 

CCATB, coro (CCATB), bc 

Il fascicolo in partitura contiene l’intero oratorio insieme a musiche di Byrd e di autori 
di musica italiana,  e fa parte della Biblioteca di Friedrich Chrysander, conservata alla 
Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky ad Amburgo, dove aveva fatto il 
suo ingresso nel 1876.  

Il manoscritto misura 32,5 x 20 cm ed è composto di 114 folii e fa parte della Collezione 
Chrysander. Nel titolo del manoscritto, viene così indicato il contenuto del fascicolo: 
Troo Latin Madrigals | by Sig:r Bernabei & | M.r W.m Bird. - & a | Latin Oratorio called 
| Jephta, by Carissimi | John Alcock. Reading. | 1746 | A. | Italian Madrigals | by 
Sig:ors | Bononcini, Steffani, | Lotti, Marenzio, Petti, | & Stradella. - | Ms. | John 
Allcock | 1746 | B. | Italian | Madrigals | by Sig:rs | Bononcini, Steffani, Lotti, | 
Marenzio, Petti, & Stradella. 
Come è segnalato in copertina, il manoscritto è di origine inglese ed è stato realizzato 
da John Allcock e in seguito è appartenuto al reverendo John Parker.  

Nel manoscritto sono contenuti:  
Ercole Bernabei, Tribulationes cordis mei (2 voci, Coro, bc); 
William Byrd, Emendemus (5 voci, bc); 
Alessandro Stradella, Clori, son fido amante (5 voci, bc); 
Agostino Steffani, Gettano i re dal soglio Arman (5 voci, bc) 
Giovanni Bononcini, Quanto lessi d’amore (4 voci, bc) 
Paolo Petti, Cruda Amarilli (5 voci, bc) 
Antonio Lotti, La vita caduca (5 voci, bc) 
Giacomo Carissimi, Jephte (6 voci, coro, bc) 
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Luca Marenzio, Giunto a la tomba (5 voci, bc) 
Luca Marenzio, Dolorosi marito fieri tormenti (5 voci, bc) 

RICHARD CHARTERIS, Further British Materials in the Pre-War Music Collection of the Staats-
und Universitätsbibliothek, Hamburg, Royal Musical Association Research Chronicle, n. 31 
(1998), pp. 91-122,  Taylor & Francis, Ltd.  
RICHARD CHARTERIS, The Music Collection of the Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg: 
A Survey of Its British Holdings Prior to the Second World War, «Royal Musical Association 
Research Chronicle»,n. 30 (1997), pp. 1-138, Taylor & Francis. 

_______________________________________________________ 

35. 

D-Hs, ND VI 438 

Jephta. Oratorio del Carissime 

Il manoscritto misura 29 x 23,5 cm ed è composto di 88 folii (Jephte: 31r-47v). 

Insieme a Jephte, sono qui copiate alcune musiche del Cinque e Seicento: 
Giacomo Carissimi, Anima nostra sustinet Dominum (2 soprani, bc)  
Giacomo Carissimi, O dulcissime Mariae nomen (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Sicut mater consolatur (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, O quam mirabilia sunt (2 soprani, bc) 
Giacomo Carissimi, Confitebor (3 voci, bc) 
Giacomo Carissimi,Vidi impium superexaltatum (3 voci, bc) 

Giacomo Carissimi, Jephte, estratti (6 voci, coro, bc) 
Giovanni Battista Bassani, Laetare filia principis (2 soprani, bc) 
Giovanni Battista Bassani, Pulchra es amica mea (2 soprani, bc) 
Pietro Torri, Sol di pianto (2 voci, bc) 
Pietro Torri, Ante oculos tuos Domine (3 voci, bc) 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ad te levavi animam meam (5 voci) 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Deus tu convertens ( 5 voci) 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Benedixisti Domine (5 voci) 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ave Maria gratia plena (5 voci)  
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tui sunt caeli et terra (5 voci) 
Giacomo Carissimi, I naviganti (3 voci, bc) 
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Il fascicolo in partitura contiene l’intero oratorio e fa parte della Biblioteca di Friedrich 
Chrysander, conservata alla Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky ad 
Amburgo, dove fece il suo ingresso nel 1876.  

La copertina è di colore bianco e il dorso e di pelle marrone, mentre il verso del piatto è 
ricoperto da una carta colorata, normalmente utilizzata nei manoscritti inglesi del 
XVIII secolo e che ritroviamo in alcuni esemplari della Christ Church Library. Nel 
piatto è altresì indicato due volte la collocazione, in alto con un’etichetta più piccola che 
riporta questa dicitura: “Hamb. Stadtbibl. | Realcat. ND. VI. | No. [handschriftlich:] 
438” e più in basso, su carta bianca, è indicato “Ms | Sammlung 438”. Probabilmente 
questa duplicità segnala una catalogazione realizzata in più fasi.  

 Alla fine del numero “Cantate mecum Domino”, sulla carta 39 v in basso, c’è un 
appunto che così riporta: “A bloody victory this. Never was my patience more exercised. 
Never was Carissimi so marveled, nor paper scratched worse”.  

Invece, a fine dell’oratorio c’è un altro appunto che sottolinea il rapporto tra il coro 
finale e la Musurgia Universalis di Kircher: “Kircher takes Notice of | this Oratorio in 
his | Musurgia tome 1. page 603. | an extract of which is entered | at the beginning of 
this book. | This Copy was corrected with | greate care by one in | Christ Church 
Library”. 

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

RICHARD CHARTERIS, Further British Materials in the Pre-War Music Collection of the Staats-
und Universitätsbibliothek, Hamburg, Royal Musical Association Research Chronicle, n. 31 
(1998), pp. 91-122,  Taylor & Francis, Ltd.  
RICHARD CHARTERIS, The Music Collection of the Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg: 
A Survey of Its British Holdings Prior to the Second World War, «Royal Musical Association 
Research Chronicle»,n. 30 (1997), pp. 1-138, Taylor & Francis. 

_______________________________________________________ 
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36. 

D-Hs, ND VI 2425 

Jephte | Carissimj 

CCATB, coro (CCATB), bc 

Il manoscritto in partitura misura 45 x 28,5 cm.  

Il contenuto del manoscritto è esplicato nella carta 3r, nell’indice, e che così viene 
indicato: 

Table des pieces | [Historie ed oratori]* | De [Giacomo]* Carissimi | ancien maitre 
famous de L’Italie. Essau de la borde pag. 177. Tome troisième | de la chapelle 
pontificale et du college de Rhome vers 1609 | Le jugement de Salomon et Jephte sont 
regardé comme deux chefs d’ouvres. | [Ende des 17. Jhs.]  

Contenus En ce Livre 

Oratoires (colonna a sinistra) 

Judicium [p. 41] | Diluvium universale [p. 329]| Judicium Salomons [p. 257] | 
Lamentatio Damnatorum [p. 277]| Felicitas beatorum [p. 147] |Martyres [p. 293] | 
Dives Malus [p. 173] 

Histoires (colonna a destra) 

Jonas [p. 1] | Jephte [p. 115] | Ezechias [p. 309] | Baltazar [p. 81]    

Il manoscritto, di origine francese e risalente alla seconda metà del XVIII secolo, era 
appartenuto a Joseph-Marie Terray, uomo al servizio di Luigi XV, e contiene Jephte e 
altri oratori di Carissimi e fa parte della Biblioteca di Friedrich Chrysander, conservata 
alla Staats- und Universitätsbibliothek “Carl von Ossietzky” ad Amburgo, dove fece il 
suo ingresso nel 1876.  

Un oggetto di grande importanza e magniloquenza, come è testimoniato dalla sua 
copertina,  con il piatto anteriore in pelle e riccamente decorato in oro. Il piatto 
anteriore, lato verso, coperto da carta colorata, riporta lo stemma di Joseph-Marie 
Terray “Conseiller au Parlement”, proprietario del manoscritto. Nella carta 2v è 
presente il timbro della Staats- und Universitätsbibliothek “Carl von Ossietzky”, mentre 
nella precedente carta 2r è presente l’antiporta, che impreziosisce il manoscritto. La 
litografia di Francois Spierre rappresenta un dipinto di Pietro da Cortona - il cui nome 
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““Eques Petrus Berrettinus Corton Eiux” è segnato in basso a sinistra - ovvero, 
«l’Arcangelo Gabriello in atto di custode della S.ta Sede, che tenesse da una parte sotto 
le braccia il regno et le chiavi, calpestasse dragoni e serpenti; et si vedesse apparire in 
Paradiso la SS.ma Trinità».  

L’antiporta proviene da un Messale romano del 1662 e il frontespizio riporta la 
seguente descrizione, che ne testimonia la sua provenienza: 

Missale Romanum | ex decreto sacrosancti | concilii tridentini | restitutum | 
Pii V iussu edit Clementis VIII | et Urbani P.P. VIII auctoritate | recognitum|  
additis etiam missis sanctorum | ab | Innoc. X et Ale. VII | pont. max 
ordinantis.  


* Queste indicazioni sono a matita: non sono scritte dalla mano che ha redatto il 
manoscritto, ma probabilmente sono di Friedrich Chrysander. 

Il manoscritto contiene anche una delle due fonti di Diluvium Universale, con le pagine 
finali mancanti. Il manoscritto è di origine francese, e come si può evincere osservare la 
scrittura del manoscritto, esso proviene dalla bottega di Philidor.  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

_______________________________________________________ 

37. 

D-Leb, Go. S. 438 

Historia Jephte,  Pars altera  

In formato oblungo, il fascicolo misura 23 x 32 cm e contiene solo l’oratorio completo. 
Il fascicolo risale alla prima parte del XIX secolo ed è conservato presso il Bach Archiv 
di Lipsia. Il nome di Rochlitz è indicato sulla prima pagina, in basso a destra, da 
Kiesewetter, il primo proprietario del manoscritto.  

Sulla prima pagina dell’oratorio, in alto, è riportata la biografia di Carissimi. 
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Il manoscritto proviene dalla Collezione di Manfred Gorke (1897-1956), collezionista 
originario di Eisenach, da lui venduta alla città di Lipsia nel 1935. Dal 1952 la collezione 
è in prestito permanente al Bach Archiv, mentre nel 1997 gli è stata trasferita la 
proprietà.  

Da Kiesewetter è indicato sulla prima pagina, in basso a destra, il nome di Rochlitz 
(Friedrich), probabilmente un riferimento alla sua Sammlung vorzüglicher 
Gesangstücke, Bd. 2, Mainz: Schott, 1840, p. 15 - 23, dove compare una selezione dello 
Jephte. 
Nel manoscritto sono usati due tipi di inchiostro, rosso e nero. Il testo musicale è 
redatto con l’inchiostro, mentre quello rosso venne usato per le parti o le voci (vox 
narrantis, basso), aggiunte o correzioni dei numeri del basso cifrato, indicazioni di 
dinamica.  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

 
 
_______________________________________________________ 

38. 

D-MUs, Sant.Hs.909  

Histoire de Jephte | del Signor Carissimi 

In formato oblungo, il manoscritto consta di 36 carte che misurano 31,5 x 25.  
Il fascicolo contiene l’intero oratorio in partitura e fa parte della Collezione Santini 
conservata a Münster.  

Il manoscritto appartiene alla Collezione Santini di Münster e risale al XVIII secolo, 
esso era appartenuto a Kiesewetter.  

Le annotazioni sono di Aloys Fuchs, grande collezionista di manoscritti, il quale era 
stato in stretto contatto con Kiesewetter. 

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

 
__________________________________________________________________ 
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39. 

D-Leu, N.I.10612  

Jephta votum | Carissimi | 

Il manoscritto appartiene alla Collezione Santini di Münster e risale al XVIII secolo, 
esso era appartenuto a Kiesewetter.  

Il fascicolo misura 36x26,5 cm e consta di 24 carte. Sulla prima carta  è segnato il nome 
del precedente proprietario, William Husk.  

ORGANICO: CCATB, coro (CCATB), bc 

_______________________________________________________ 

40.  

DK-Kk, Rungs Musik Arkiv Nr. 1595 

De l’Oratorio Jephte | G. Carissimi  

CT, coro (CCATB), violini, viola, bc 

Il fascicolo in partitura fa parte del fondo Rungs Musik Arkiv della Collezione musicale 
della Royal Danish Library di Copenaghen.  

Il fascicolo consta 7 carte.  Sul piatto anteriore, lato verso, è presente l’etichetta della 
Collezione musicale, che così riporta: “DET KGL. BIBLIOTEK | H. & FR. RUNGS MUSIK-
ARKIV | Gave fra | P.S. RUNG-KELLER | MCMLV. Sulla medesima pagina sono segnalati 
in matita due diversi riferimenti di catalogazione, C I, 650 in alto, 1954-55. 661 in basso 
a destra.   
Contiene alcune parti dell’oratorio: «Cantemus omnes Domino», «Heu, heu mihi! Filia 
mea», «Plorate filii Israel».  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Edizioni musicali a stampa 
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