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Prefazione 
di Marco Gozzi e Angelo Rusconi 
 
 
 

La collana Monumenta Liturgiae et Cantus è nata con l’intento di ren-

dere fruibili a studenti, studiosi e appassionati, con una spesa modesta, 

insigni testimoni musicali trascurati dalla ricerca e spesso totalmente 

dimenticati, con un corredo di fondamentali notizie di contesto e con 

un indice dettagliato del contenuto dei libri studiati. Un’idea semplice, 

che ha avuto un qualche successo editoriale e che ha sinora privilegiato 

manoscritti ed edizioni conservate in Biblioteche e Musei del Trentino 

e dell’Alto Adige, ma che ora si allarga in una direzione desiderata sin 

dall’inizio, pur mantenendo l’attenzione all’ambito del canto cristiano 

liturgico. Protagonista di questo volume è infatti un testimone della vita 

liturgico-musicale dell’Ordine dei Servi di Maria, conservato nel Semi-

nario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo: un Antifonario quattro-

centesco con notazione quadrata proveniente dal convento di San Got-

tardo della stessa città. 

La considerazione di questo codice trascurato permette di allargare 

lo sguardo alle peculiarità liturgiche e musicali dell’Ordine dei Servi e di 

avviare una prima considerazione sugli usi e sulle tipicità del repertorio 

liturgico e devozionale utilizzato nei conventi dei Servi di Maria e dif-

fuso nei luoghi della loro presenza. Nelle pieghe del repertorio testi-

moniato da codici anche molto recenti si incontrano sempre canti sco-

nosciuti o poco noti e appena si indaga un poco più attentamente sul 

contesto, sulla provenienza e sulla permanenza di questi canti nel tem-

po le sorprese non mancano. 
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Il presente volume è stato realizzato nell’ambito del progetto Inter-

reg VO.CA.TE – La voce della terra: canti e riti della tradizione nell’area pre-

alpina del Lecchese e del Ticino, che nel corso del 2019 ha sviluppato un 

ampio ventaglio di iniziative scientifiche e divulgative sull’eredità più 

tenacemente vitale della cultura tradizionale: le feste rituali sacre e pro-

fane. Processioni, carnevali, feste di santi patroni, occasioni liturgiche e 

paraliturgiche di vario genere, fiere, formano ancora oggi la spina dor-

sale di un calendario annuale sorprendentemente ricco.  

Alcune pratiche religiose hanno avuto origine per opera di Ordini 

religiosi e sono divenute parte della tradizione locale tanto da sopravvi-

vere anche una volta venuta meno la presenza di questi Ordini sul po-

sto. Nel nostro caso, la devozione all’Addolorata accomuna luoghi del 

territorio di cooperazione dove sorgevano conventi dei Servi di Maria: 

in Svizzera, a Mendrisio, il Settenario dell’Addolorata e le processioni 

della Settimana santa con il simulacro della Madonna dei Sette Dolori 

accanto a quello del Cristo; in Italia, presso l’ex convento di Santa Ma-

ria del Lavello nel comune di Calolziocorte, la sopravvivenza di parte-

cipate occasioni a cavallo fra sacro e profano nelle ricorrenze delle feste 

mariane. 

Data la specifica attenzione dedicata dal progetto alla musica quale 

elemento presente in tutte le manifestazioni della civiltà tradizionale, è 

parso opportuno avviare una ricerca sul canto nella storia dei Serviti. 

Non mancavano ragioni specifiche: il solenne Stabat mater tuttora into-

nato tutte le sere del Settenario a Mendrisio dall’intera comunità che af-

folla la chiesa, in alternanza con i confratelli disposti in coro, è esplici-

tamente ricordato come introdotto dai Serviti (sia pure probabilmente 

non prima del XVIII/XIX secolo con l’attuale melodia); e poi la recen-
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te scoperta, nella biblioteca del Seminario di Bergamo, di un Antifona-

rio quattrocentesco ricco di interessanti contenuti proveniente dal con-

vento di San Gottardo di Bergamo, istituzione matrice di Santa Maria 

del Lavello.  

L’Antifonario è riprodotto per intero nel supporto multimediale al-

legato, insieme alla registrazione di alcuni brani rappresentativi tratti da 

questo codice e dai più antichi libri liturgici di Siena eseguiti dal gruppo 

vocale Laurence K. J. Feininger di Trento e alla registrazione live di due 

canti del Settenario di Mendrisio. 

 
Il volume, oltre a descrivere e indicizzare il manoscritto, ne appro-

fondisce brevemente il contenuto, ma soprattutto lo colloca nel conte-

sto della storia, della spiritualità, della prassi liturgica e musicale dei 

Servi di Maria, compiendo un passo sulla strada poco battuta delle tra-

dizioni liturgico-musicali degli Ordini religiosi fondati nella tumultuosa 

età di rinnovamento ecclesiale del Due-Trecento; fornisce inoltre un 

contributo non secondario allo studio delle fonti tardo-medievali e ri-

nascimentali del canto liturgico dell’Occidente latino, che si rivelano 

sempre più ricche di elementi interessanti soprattutto se lette alla luce 

della storia e della cultura del proprio tempo anziché in un’ottica me-

ramente evoluzionistica del canto gregoriano. 
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 FIGURA 2. Pagina del codice Squarcialupi (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Mediceo Palatino 87, c. 183v) riccamente miniata, con il ritratto di Andrea dei Servi 
e due voci (superius e tenor) della ballata a tre voci Donna, bench’i’ mi parta.
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PREGHIERA E MUSICA NELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA 
DALLE ORIGINI AL TRECENTO 

di Marco Gozzi 
 
 

Il desiderio di questo contributo è quello di mettere in evidenza 
l’attenzione particolare dell’Ordine dei Servi di Maria, a partire dalla sua 
fondazione, per il canto sacro e per la lauda. Fin dai tempi dei sette fonda-
tori dell’Ordine (siamo nella Firenze della prima metà del Duecento, ossia 
la Firenze del nonno di Dante) i Serviti cantano, e cantano probabilmente 
laude finché sono laici, poi anche l’Ufficio ecclesiastico (quindi Mattutino, 
Lodi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro e Compieta) e celebrano la messa 
cantata. Penso che sia importante recuperare questa preziosa declinazione 
del carisma dell’Ordine, che ha sempre annoverato tra i suoi membri musi-
cisti, cantori, organisti e persone attente alla liturgia e al ruolo del canto nel-
la liturgia stessa. 

La Legenda de origine Ordinis,1 ossia il documento principale per la cono-
scenza della storia iniziale dell’Ordine dei Servi di Maria, nella sua traduzio-
ne italiana che si può trovare anche integralmente in rete,2 ci racconta che: 

Si trova a Firenze una associazione istituita molto tempo fa in onore della Ver-
gine Maria. Per la sua antichità e per il gran numero e per la santità degli uomi-
ni e delle donne che ne fanno parte, è chiamata in modo tutto speciale “mag-
giore” rispetto alle altre associazioni della Nostra Signora che in questa società 
sono numerose. Tutte queste hanno il nome generico di “Società di Nostra Si-
gnora”, ma solo alla prima è attribuito il titolo speciale di “Società maggiore di 
Nostra Signora” (Societas Maior Dominae Nostrae). Di questa, per il loro appas-
sionato amore verso la Nostra Signora, furono membri i sette uomini iniziatori 
del nostro Ordine prima di abitare insieme. (Legenda Ordinis n. 18) 

È importante capire la natura di questa Societas Maior intitolata alla Ma-
donna e le attività che in essa si svolgevano. Secondo Pier Giorgio Di Do-
menico questa Società, forse istituita da san Pietro da Verona durante la sua 
permanenza a Firenze, compare per la prima volta in un documento del 28 

                                                 
1 Si vedano PIER GIORGIO M. DI DOMENICO, Legenda de origine, in Fonti storico-spirituali dei Servi di Santa 
Maria I, dal 1245 al 1348, Sotto il Monte, Servitium, 1998, pp. 185-260 (da cui si cita); il testo latino in 
Legenda de origine Ordinis fratrum Servorum Virginis Mariae auctore incerto 1317, in Monumenta ordinis 
servorum sanctae Mariae I, a cura di Agostino Morini e Pérégrin Soulier, Bruxelles, Société Belge de 
Librairie, 1897, pp. 55-60 (introduzione), pp. 60-105 (testo) e ERMANNO M. TONIOLO, La «Legenda de 
origine Ordinis» dei Servi di Maria, testo latino e traduzione italiana a cura di Dino Pieraccioni, Roma, 
Centro di cultura mariana Mater ecclesiae, 1982. 
2 <http://www.testimariani.net/OSM/Legenda/Italiano/Legenda.html>, oppure (in alternativa) 
<http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fons1/04.pdf> (agosto 2019). 
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marzo 1245 in cui Arrigo di Baldovino e altri due laici “servi di santa Ma-
ria” donano alla Società della vergine Maria, i cui membri si chiamano 
anch’essi “servi di santa Maria”, l’ospedale di Santa Maria di Fonte Viva (o-
ra Antico spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli, pochi chilometri a est di Firen-
ze).3  

Un’altra fonte importante racconta la storia dell’Ordine, ed è il volume 
di Arcangelo Giani, Vera origine del sacro Ordine de Servi di Santa Maria comin-
ciato in Firenze l’anno 1233, con un catalogo de’ reverendissimi generali che l’hanno fin 
al presente governato, Firenze, Giorgio Marescotti, 1591.4 A p. 34 di questo li-
bro si legge: 

Questi sette [santi fondatori dell’Ordine dei Servi] così ritrovandosi nel giorno 
assai celebre dell’Assuntione di nostra Donna nel lor solito Oratorio della 
Compagnia (così detta in quei tempi) de’ Laudesi di Santa Maria Maggiore, che 
anchor hoggi ritiene il titolo di Santa Maria delle Laude e di San Zanobi, et era in 
quei tempi dove hoggi appare la pomposa e superba mole quant’altra 
d’Europa, o forse del mondo della gran Torre e Campanile di San Giovanni … 
e quivi a rincontro se ne fa mentione in un marmo dell’incrostatura della cate-
drale dove si vede l’immagine assai anticamente scolpita della Nuntiata con 
queste proprie parole: S. SOCIETATIS LAUDENSIUM BEATAE MARIAE VIRGINIS 
QUI CONGREGANTUR IN ECCLESIA S. REPARATAE. ANNO DOMINI M.CCCX … 
Stando dunque questi sette huomini con una certa insolita et indicibile dolcez-
za a celebrare lor devotioni e lodi di Maria Vergine contemplando intorno alla 
felicissima memoria di quel festevol giorno si sentirono con una repentina ed 
improvvisa commotione quasi novelli apostoli congregati in quel santo concla-
ve a ricever nuove fiammelle, nuove lingue e nuovi doni.  

Con ogni probabilità l’identificazione dell’originaria Societas Maior Dominae 
Nostrae con la Societas Laudensium Beatae Mariae Virginis è del tutto infondata. 
Già Raffaele Taucci escluse una derivazione dell’Ordine servita da una 
compagnia di laudesi, per il fatto che l’anno di fondazione dei laudesi di 
Santa Reparata è il 1281.5 Altri indizi ci indicano che certamente la compa-
gnia cui appartenevano i sette santi fondatori non fosse una compagnia e-
sclusivamente dedita al canto delle laude.6 Non abbiamo infatti evidenze 
documentarie dei primi anni del Duecento che ci testimonino l’esistenza di 
                                                 
3 DI DOMENICO, Legenda, p. 210, nota 34. 
4 La copia della Biblioteca nazionale centrale di Roma è digitalizzata e accessibile all’indirizzo web: 
https://books.google.it/books?vid=IBNR:CR000192305&redir_esc=y (18.10.2019). 
5 RAFFAELE TAUCCI, La Compagnia e l’Ordine dei Servi di Maria alla loro origine, in «Studi Storici OSM», 
XVI, 1966, pp. 82-103. Si veda anche RAFFAELE TAUCCI, La Compagnia Maggiore di S. Maria: 
<http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/misc/05.pdf> (settembre 2019). 
6 Cfr. LAMBERTO CROCIANI, I primi testi liturgici dei Servi di Maria: analisi strutturale e linguistica, in 
L’Ordine dei Servi di Maria nel primo secolo di vita. Atti del Convegno Storico. Firenze 23-24 maggio 1986, 
Firenze, Convento della SS. Annunziata, 1988, pp. 253-272. 
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compagnie di laudesi a quelle altezze cronologiche,7 tuttavia le fonti agio-
grafiche più tarde della Legenda sono concordi nel riferire che i sette santi 
fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria appartenessero ad una confraterni-
ta di laudesi e che da quell’esperienza nacque la loro particolare devozione 
mariana. 

È assai probabile che nella Societas Maior Dominae Nostrae si cantassero 
laude e si cantassero frequentemente; certo non era la principale attività del-
la societas, ma non è pensabile che in una simile confraternita di laici la de-
vozione alla Madonna si esprimesse soltanto attraverso le orazioni della li-
turgia ufficiale in latino. Come scrive Crociani: 

Con tale societas, di cui l’autore della Legenda non offre caratteristiche determi-
nanti, i Servi continuarono ad avere relazioni costanti anche dopo il periodo 
delle origini, quando l’Ordine era di per sé ormai strutturato e diffuso. Anzi i 
membri della compagnia continuarono a sostenere anche economicamente i 
frati di Cafaggio data la loro concreta povertà. […] 
In secondo luogo il Taucci nega che la nostra societas avesse come punto di in-
contro Santa Reparata, stabilendo immediatamente il rapporto con «quella det-
ta volgarmente “del Bigallo”». Questo gli permette di stabilire una connessione 
tra societas, Ordine dei Servi e fra Pietro da Verona, che la stessa Legenda lega ai 
Sette Santi Padri già riuniti a Cafaggio. Il rapporto, che di per sé risulta eviden-
te, non bisogna però, per motivazioni storiche, riferirlo al “Bigallo”, ma a quel-
la “Misericordia”, che la tradizione vuole fondata dal Santo domenicano nella 
sua permanenza a Firenze, non come inquisitore, ma come predicatore – sia 
pure contro gli eretici – della Quaresima del 1245.8 

I rapporti con la confraternita laicale di provenienza dunque non cessaro-
no, ma se nulla ci è noto sull’attività musicale di quella societas, sappiamo pe-
rò che l’Ordine dei Servi si distinse assai presto nell’appoggiare e nel pro-
muovere vere compagnie di Laudesi e di Disciplinati. La prima Societas lau-
dum collegata con certezza ad un convento dei Servi è quella fiorentina di 
Santa Maria di Cafaggio, alla quale, il 4 giugno 1273, in occasione del Capi-
tolo generale di Arezzo, Filippo Benizi invia una lettera di partecipazione a 
tutti i membri assicurando preghiere e uffici di suffragio.9 È evidente che ri-
sulta difficile ritenere che questi rapporti non abbiano nulla a che fare con 
una tradizione di canto laudistico precedente alla fondazione dell’Ordine. 

                                                 
7 Cfr. LAMBERTO CROCIANI, Alle origini dei Servi di Santa Maria. La societas maior e l’ospedale di Fonteviva, 
in Studi sulla Santissima Annunziata di Firenze in memoria di Eugenio Casalini osm. Non est in tota sanctior 
urbe locus, a cura di Lamberto Crociani - Dora Liscia Bemporad, Firenze, Edifir, 2014, pp. 13-24. 
8 CROCIANI, Alle origini, pp. 14-15. 
9 ANDREA M. DAL PINO, Madonna santa Maria e l’Ordine dei suoi Servi nel I secolo di storia (1233-1317 ca.), 
«Studi Storici dell’Ordine dei Servi di Maria», XVII (1967), pp. 5-70: 54. 
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Un altro passo della Legenda testimonia come il primo ritrovarsi dei fon-
datori fosse collegato ad una piccola casa dei Francescani: è un fatto impor-
tante, perché il primo laudario con notazione giunto fino a noi (Cortona, 
Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, ms. 91),10 proviene pro-
prio da una confraternita legata ai Francescani: 

C’era a Firenze, fuori della porta della città, una piccola casa nell’angolo del ci-
mitero dei frati Minori, situato a destra della chiesa dei frati e in cima alla loro 
piazza. I frati Minori non avevano ancora occupato tutto lo spazio del cimite-
ro, essendo il loro Ordine ancora recente. In questa casetta dunque si ritirarono 
nel giorno che abbiamo detto, cioè al tempo della nascita del beato Filippo. E 
così realizzarono il desiderio di vivere insieme e furono i primi iniziatori 
dell’Ordine della beata Vergine Maria e dei suoi Servi. (Legenda Ordinis n. 31). 

Certamente anche il canto confraternale in lingua volgare costituì un grande 
incentivo alla diffusione dell’Ordine dei Servi di Maria. Al momento 
dell’approvazione del loro Ordine da parte del papa domenicano Benedetto 
XI nel 1304 (bolla Dum levamus) i Servi di Maria contavano non meno di 
duecentocinquanta frati, distribuiti in ventisette conventi in Italia e quattro 
in Germania: la FIGURA 3 mostra quelli italiani, divisi in quattro provincie. 

Sono certamente anteriori al 1256 i conventi di Siena, Città di Castello, 
di Sansepolcro, oltre che di Firenze (Cafaggio) e di Monte Senario (o Sona-
rio o Asinario).11 

È necessario soffermarsi un poco su questo inizio dell’esperienza dei 
Serviti, perché credo non sia mai stato valorizzato come merita e compreso 
nella sua valenza fondativa né dalle fonti più antiche, né dalla riflessione 
successiva, né dagli studi moderni. I Servi di Maria nascono da una prece-
dente esperienza confraternale, che nelle fonti è talvolta descritta (erronea-
mente) come confraternita di laudesi, in ogni caso si trattava di una fraterni-
tà di laici che si ritrovavano in un oratorio a pregare e quasi certamente an-
che a cantare. Abbiamo diversi statuti di successive compagnie di Laudesi; 
sappiamo il tipo di spiritualità e di carità che le animava; ma sappiamo so-
prattutto che la devozione di questi confratelli si esprimeva attraverso il ge-
sto semplice di cantare insieme laudi in lingua volgare. Gli studi più recen-
ti12 escludono che nel 1233 esistesse già una compagnia di laudesi a Firenze; 

                                                 
10 Il Laudario di Cortona. Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca, ms. 91. Facsimile e studio 
critico, a cura di Marco Gozzi e Francesco Zimei, Volume I: facsimile, Lucca, Libreria Musicale 
Italiana, 2015. 
11 VINCENZO BENASSI - ODIR J. DIAS - FAUSTINO FAUSTINI, I Servi di Maria: breve storia del-l’Ordine, 
Roma, Le missioni dei Servi di Maria, 1984, p. 22. 
12 Si vedano, ad esempio, GILLES G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis: confraternite e pietà dei laici nel 
medioevo, Roma, Herder, 1977, CYRILLA BARR, The Monophonic Lauda and the Lay Religious Confraternities 
of  Tuscany and Umbria in the Late Middle Ages, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, Western 
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le prime compagnie di laudesi documentate risalgono, secondo Meersse-
man, agli anni Sessanta del Duecento.13 Ciò nonostante risulta difficile pen-
sare che l’esperienza della lauda sia nata così tardi e che il periodo della sua 
diffusione coincida con la datazione delle fonti scritte superstiti. 

 

 
 FIGURA 3. I conventi dei Servi di Maria in Italia nel 1304 (da BENASSI - DIAS - 
FAUSTINI, I Servi di Maria, Roma 1984, p. 15). 

 
È molto plausibile che esistesse una pratica diffusa, non ancora forma-

lizzata e basata principalmente sulla tradizione orale, di canto laicale a Maria 

                                                                                                                       
Michigan University, 1988 e BLAKE WILSON, Music and Merchants: the Laudesi Companies of  Republican 
Florence, Oxford, Clarendon Press, 1992. 
13 MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, II, pp. 955-956, 976-977. 
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all’interno delle confraternite non solo fiorentine, anche se non possedeva-
no ancora il nome di ‘compagnie di laudesi’ e anche in assenza di statuti 
formalizzati. Ai sette fondatori dell’Ordine dei Servi, che erano tutti com-
mercianti, ossia persone che guadagnavano bene con il commercio, quel ti-
po di esperienza confraternale evidentemente stava stretta; perché continu-
are ad accumulare denaro e poi pregare, e cantare ogni tanto a Maria la sera 
non bastava loro; e allora ad un certo punto decisero di compiere una scelta 
più radicale: decisero di lasciare i loro affari e di ritirarsi a Cafaggio, dove at-
tualmente sorge a Firenze la basilica della Santissima Annunziata. Successi-
vamente, in cerca di maggiore solitudine e per condurre una vita comune in 
penitenza, povertà e preghiera più assidua, uniti dalla carità e sostenuti dalla 
vicendevole stima, si ritirarono nel selvaggio Monte Senario, distante da Fi-
renze diciotto chilometri, a 800 metri di altitudine. 

I sette fondatori scelsero la strada stretta perché già da tempo vivevano 
in una compagnia guidata e cantavano lieti alla Madonna. E nella loro fra-
ternità avevano imparato a fidarsi reciprocamente e a vivere la vita come 
un’avventura (cantando) e non come un incubo (rincorrendo il denaro). 

 
 

Le Costituzioni antiche 
Dopo questo non perfettamente documentato inizio, forse leggendario, 

di cantori mariani, i sette fondatori cominciarono a strutturare il loro soda-
lizio come un vero e proprio Ordine religioso, pensando ad una regola da 
seguire (e scelsero quella di sant’Agostino) e ad una liturgia strutturata (e 
scelsero quella della curia romana, ossia la liturgia che seguivano anche i 
francescani). Per regolare la vita religiosa dei Servi di Maria furono perciò 
stese le Costituzioni antiche,14 che derivano per gran parte da quelle domeni-
cane.15 

                                                 
14 Sulle Costituzioni si vedano almeno: PÉRÉGRIN SOULIER, Constitutiones antiquae fratrum Servorum 
sanctae Mariae a s. Philippo Benitio anno circiter 1280 editae, in Monumenta ordinis servorum sanctae Mariae I, 
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1897, pp. 7-17 (introduzione), pp. 27-54 (testo); IDEM, 
Constitutiones antiquae et recentiores Fratrum Servorum Sanctae Mariae, Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 
1905 e ANDREA MARIA DAL PINO, Le “Constitutiones antiquae fratrum servorum sanctae mariae”: 
presentazione e analisi, Roma, Edizioni “Marianum”, 1965.  
15 HEINRICH SUSO DENIFLE, Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228, «Archiv für Literatur 
und Kirchengeschichte des Mittelalters», I (1885), pp. 193-227; edizione in JOSEPH-PIE MOTHON, 
Liber consuetudinum, «Analecta sacri ordinis Praedicatorum», II (1895-96), pp. 618-648; successive 
redazioni: HEINRICH SUSO DENIFLE, Die Constitutionen des Predigerordens in der Redaction Raimundus von 
Peñafort, «Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», V (1889), pp. 533-564 (testo 
delle Costituzioni del 1260), GEORGINA ROSALIE GALBRAOTH, The Constitution of  the Dominican Order 
1216 to 1360, Manchester,  Manchester University press, 1925 (Appendice II, pp. 203-253). 
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Le Costituzioni antiche dei Servi di Maria furono redatte molto probabil-
mente in occasione del capitolo generale dell’Ordine tenutosi a Firenze nel 
1289, e sono comunque anteriori al 1295, quando comincia la serie delle 
Constitutiones novae, termine con cui si indicano generalmente i successivi de-
creti emanati dai Capitoli generali. Nel 1249 il cardinale Raniero Capocci, 
legato papale nonché storico ed implacabile avversario di Federico II, con 
la lettera Devotionis vestre prese sotto la protezione della Sede Apostolica il 
priore ed i frati di Monte Senario e confermò per la nuova fondazione 
l’adozione della Regola di sant’Agostino – concessa prima del 1247 dal ve-
scovo di Firenze Ardingo –, completata da altre istituzioni integrative della 
stessa.  

Il testo delle Costituzioni antiche16 inizia con un fondamentale capitolo inti-
tolato De Reverentiis Beate Marie Virginis, che riguarda le cosiddette ‘Reveren-
tiae’, ossia i canti e le preghiere da aggiungere all’Ufficio divino (soprattutto 
in onore di Maria), segno della particolare attenzione dell’Ordine a questa 
speciale devozione mariana. Ecco il testo integrale del primo capitolo delle 
Costituzioni (da Soulier 1897) con traduzione italiana:17 
 
Capitulum I. De Reverentiis Beate 
Marie Virginis.  

Quolibet die sabbati et quarta feria 
celebretur in conventu missa de Beata 
Maria. Sed diebus sabbati cantetur 
Gloria in excelsis Deo et Credo, et 
omnia alia fiant que fieri debent in semi-
duplici festo, nisi dictis diebus occurrant 
festa solempnia vel alia que pretermitti 
non deceat.  

Et tunc si eodem die due misse can-
tari non possunt, aliis diebus infra ipsam 
ebdomadam celebrentur, ita tamen quod 
missa diei non obmittatur, sed ab eodem 
presbitero qui celebravit missam de Beata 
Maria, vel ab alio, ab omnibus fratribus 

Capitolo I. Atti di devozione verso la Beata 
Vergine Maria.  

Ogni sabato e ogni mercoledì si cele-
bri comunitariamente la messa di santa 
Maria. Il sabato inoltre si cantino il Glo-
ria in excelsis Deo e il Credo, e si osservino 
tutte le prescrizioni proprie di una festa 
semidoppia, a meno che non ricorrano 
in quei giorni feste solenni o altre feste 
che non si devono tralasciare. In tal ca-
so, se non è possibile cantare due messe 
nella stessa giornata, vengano celebrate 
in altri giorni della stessa settimana. In 
ogni caso, la messa del giorno non sia 
tralasciata, ma sia ascoltata da tutti i fra-
ti, celebrata o dal presbitero che ha cele-

                                                 
16 Le Constitutiones fratrum Servorum Beate Marie Ordinis sancti Augustini episcopi furono pubblicate per la 
prima volta a Venezia nel 1503 dal servita Felice Consorti (FIGURA 3), precedute dalla Regula beati 
Augustini e diffuse assieme al Mare magnum fratrum Seruorum alme gloriose Virginis Marie, Venezia, Felice 
Consorti, 1503; cfr. <https://books.google.it/books?id=k_HShgHRwGwC&hl> (ottobre 2019). 
17 La traduzione italiana delle Costituzioni antiche qui utilizzata è disponibile gratuitamente in rete: 
<http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fons1/02.pdf> ed è derivata da ERMES M. RONCHI - 
LUCIO M. PINKUS, Fonti legislative, in Fonti storico-spirituali dei Servi di Santa Maria I, dal 1245 al 1348, 
Sotto il Monte, Servitium, 1998, pp. 103-150. 
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audiatur. 
 
Vigilia de Domina nostra quoli-

bet sero dicatur cum tribus lectionibus et 
duobus responsoriis, et post tertiam lec-
tionem Salve Regina; sed die veneris di-
catur sicut in duplici festo; et accendantur 
duo luminaria. 

Ebdomadarius ad cuiuslibet hore 
principium, dicto secreto Pater noster, 
statim dicat versus Ave Maria, gratia 
plena, Dominus tecum, in voce qua 
dicturus est Deus in adiutorium 
meum intende, et fratres respondeant 
Benedicta tu in mulieribus et 
benedictus fructus ventris tui. 

Lector etiam, antequam lectionem 
incipiat, dicat dictam salutationem, scili-
cet Ave Maria usque fructus ventris 
tui inclusive, preterquam in lectione 
completorii, et capitulo Pretiosa, et in 
triduo Parasceve. 

Quilibet sacerdos, cum non cantaverit 
missam de Beata Maria, celebrata missa, 
legat missam de Beata Maria. Et si mis-
sa conventualis est, non recedant fratres, 
sed ab omnibus audiatur.  

Insuper in ymno Memento salutis, 
interponatur versus Maria mater gra-
tie. 

Fiat etiam semper commemoratio de 
Beata Maria Virgine in antiphona, ver-
su et oratione, in vesperis et matutinis, 
exceptis festis duplicibus. 

De beato autem Augustino fiat simi-
liter commemoratio in antiphona, versu et 
oratione, in vesperis et matutinis, exceptis 
festis duplicibus et quando non fiunt suf-
fragia.  

Sed in missa fiat commemoratio de 
ipso in hac oratione A cunctis, quando 
dicitur. 

Salve regina in fine cuiuslibet hore 
et post refectionem nullo tempore obmitta-

brato la messa di santa Maria, oppure da 
un altro.  

La Vigilia di Nostra Signora sia recitata 
ogni sera, con tre letture e due respon-
sori, e dopo la terza lettura si dica la Sal-
ve Regina; nel giorno di venerdì invece la 
si reciti come per una festa di rito dop-
pio e si accendano due ceri.  

L’ebdomadario, all’inizio di ogni ora 
canonica, detto sotto voce il Pater noster, 
aggiunga subito il versetto Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum, con lo stesso 
tono con il quale dirà Deus in adiutorium 
meum intende, e i frati rispondano Benedicta 
tu in mulieribus et benedictus fructus ventris 
tui.  

Anche il lettore prima di incominciare 
la lettura intoni lo stesso saluto, cioè Ave 
Maria fino a fructus ventris tui incluso, ec-
cetto che nella lettura di compieta, nel 
capitolo Pretiosa e nel triduo della Para-
sceve.  

Ogni sacerdote che non abbia cantato 
la Messa di santa Maria, celebrata quella 
ordinaria, legga anche la Messa di santa 
Maria. E se si tratta della Messa conven-
tuale i frati non si allontanino, ma 
l’ascoltino tutti.  

Inoltre, nell’inno Memento salutis si in-
serisca il versetto Maria mater gratiae.  

Si faccia poi sempre memoria della 
beata vergine Maria con antifona, verset-
to e orazione, a vespro e a mattutino, 
eccetto che nelle feste doppie.  

Allo stesso modo, a vespro e a mattu-
tino, si faccia memoria del beato Ago-
stino, con antifona, versetto e orazione, 
eccetto che nelle feste doppie e nei casi 
in cui non si fanno i suffragi. Nella mes-
sa poi si faccia memoria di lui 
nell’orazione A cunctis, quando viene 
detta.  

Non si ometta in nessun tempo 
dell’anno liturgico la Salve Regina alla fine 
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tur, preterquam in triduo Parasceve. 
 
Que quolibet sero cum multa devo-

tione cantetur post tertiam lectionem vigi-
lie Domine nostre, si dicta vigilia canta-
tur; si autem non cantatur, cantetur im-
mediate post completorium. Et ad ipsam 
omnes fratres qui sunt in loco, tam 
provinciales quam alii officiales, omnibus 
dimissis negotiis, antequam incipiatur 
convenire debeant; et ut fratres 
excusationem non habeant, campana 
pulsetur.  

Quelibet ecclesia nostri ordinis et al-
tare maius fundetur et consecretur in 
honorem Domine nostre, ubi comode fieri 
potest. 

 
Quandocumque hore de Domina no-

stra secundum rubricam Romane Curie 
in magnis sollempnitatibus obmittuntur, 
tunc a fratribus binis vel ternis, prout eis 
magis aptum fuerit, cum devotione dican-
tur. 

De festivitatibus que veniunt infra 
octavam Beate Marie Virginis nichil fit, 
sed post octavam celebrentur, excepto festo 
Sancte Crucis. 

 
Fiat officium duplex in festo Sancte 

Anne, ubi habetur de ipsa ecclesia pro-
pria vel altare. Et in festo sancti Augu-
stini fiat semper et ubicumque officium 
duplex. 

Nullus aliter quam supra dictum est, 
de officio divino audeat aliquid variare, 
addendo vel minuendo, sine licentia capi-
tuli generalis. 

 

di ogni ora e dopo la mensa comune, 
eccetto che nel triduo della Parasceve.  

E ogni sera la Salve sia cantata con 
grande devozione dopo la terza lettura 
della Vigilia di Nostra Signora, quando 
questa è in canto; se poi la Vigilia non è 
cantata, la Salve Regina si canti a conclu-
sione della compieta. Vi devono parteci-
pare sin dall’inizio tutti i frati presenti in 
convento, compresi i provinciali e gli al-
tri ufficiali, tralasciato qualsiasi altro im-
pegno; e affinché i frati non possano a-
vanzare scuse, si suoni la campana.  

Ogni chiesa del nostro Ordine e 
l’altare maggiore siano fondati e consa-
crati in onore di Nostra Signora, dove 
non si oppongano particolari impedi-
menti.  

Nelle grandi solennità, quando le ore 
canoniche di Nostra Signora sono o-
messe secondo il rito della curia romana, 
esse siano recitate dai frati, con devo-
zione, a gruppetti di due o tre, nella ma-
niera che riterranno più idonea.  

Non si celebri nessuna delle feste che 
cadono nell’ottava della Natività della 
Beata Vergine Maria, ad eccezione della 
festa della santa Croce, ma siano posti-
cipate a dopo l’ottava.  

Dove la chiesa o un altare le sono de-
dicati, si celebri la festa di sant’Anna con 
ufficio doppio. E nella festa di sant’Ago-
stino si faccia sempre e dovunque l’uffi-
cio doppio.  

Nessuno, aggiungendo o togliendo qual-
cosa, osi introdurre variazioni nell’ufficio 
divino discostandosi da quanto sopra det-
to, senza il permesso del capitolo generale. 

Gli accrescimenti prescritti dalle Costituzioni ai frati dell’Ordine dei Servi 
rispetto alle consuetudini in uso nelle liturgie romano-francescane 
dell’epoca (qui indicate con la formula ‘secundum rubricam Romanae Curiae’)18 
                                                 
18 Su cui si veda almeno STEPHEN J. P. VAN DIJK, Sources of  the modern Roman liturgy. The Ordinals by 
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riguardano l’aggiunta di due messe in onore di Maria alla settimana (il mer-
coledì e il sabato), la trasformazione del sabato in giorno festivo in onore di 
Maria, l’introduzione di un breve Ufficio mariano chiamato Vigilia di Nostra 
Signora da recitare ogni sera, oltre all’aggiunta di antifone, versetti e orazioni 
in onore di Maria e di sant’Agostino nei Mattutini e nei vespri ed altre pic-
cole cose. 
 

 
 FIGURA 4. Prima pagina delle Constitutiones fratrum Servorum Beate Marie  
Ordinis sancti Augustini episcopi, Venezia, Felice Consorti, 1503, c. bIVv. 

 
                                                                                                                       
Haymo of  Faversham and related documents (1243-1307), 2 voll., Leiden, Brill, 1963. 
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È prescritto inoltre il canto della Salve Regina tutto l’anno, alla fine di o-
gni ora liturgica (quindi alla fine di Mattutino, Lodi, Prima, Terza, Sesta, 
Nona, Vespro e Compieta) e dopo la mensa comune, tranne che il giovedì, 
il venerdì e il sabato santo; la Salve Regina acquista così un posto fondamen-
tale tra i canti dell’Ordine, ed era certamente conosciuta a memoria non so-
lo da tutti i Serviti, ma anche da tutti i religiosi. La FIGURA 5 mostra la ver-
sione seicentesca interpolata nelle carte finali del codice 7 del Seminario di 
Bergamo, che si può ascoltare nella traccia 14 del DVD allegato. 
 

 

 FIGURA 5. Inizio della Salve Regina nel codice Bergamo,  
Biblioteca del Seminario Vescovile, ms. 7, pp. 484*-485*. 

 

 
La storia iniziale della Salve regina non è nota. Il più antico manoscritto 

sopravvissuto che tramanda l’antifona è il codice Parigi, Bibliothèque na-
tionale de France, n.a. 1412, un Antifonario cistercense del 1150-60 prove-
niente dall’abbazia di Morimondo vicino a Milano. Il manoscritto è in nota-
zione aquitana e anche la maggior parte dei primi testimoni del canto, che 
risalgono alla fine del XII e all’inizio del XIII secolo, provengono 
dall’Aquitania o hanno connessioni con la Francia. Un secondo possibile 
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luogo di origine della Salve Regina è Cluny, dove nel 1135, mentre era abate 
Pietro il Venerabile, fu approvata una risoluzione che prescriveva di cantare 
questa antifona durante le processioni. La Salve Regina è stata variamente at-
tribuita a diversi autori, come Adhemar di Le Puy († 1098) o Ermanno il 
contratto († 1054), ma nessuna di tali ipotesi ha fondamento scientifico.19 È 
evidente, d’altra parte, che il testo dell’antifona si basa su un tipo di teologia 
mariana ancora nuovo all’inizio del XII secolo e dunque la datazione al 
primo terzo del XII secolo risulta abbastanza plausibile.  

Nei più antichi Breviari e Antifonari utilizzati nelle chiese dei Servi di 
Maria (sino all’epoca del Concilio di Trento) il canto della Salve Regina è ac-
compagnato dal diffuso tropo Virgo, Mater ecclesiae.20 L’antifona tropata con 
notazione si può già leggere, ad esempio, nel codice Bologna, Santa Maria 
dei Servi, Corale E (1270 ca.), a c. 106. Eccone il testo con la traduzione 
 

Salve, Regina misericordie: 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Eve. 
Ad te suspiramus, gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exilium 
ostende.  

Virgo mater Ecclesie, 
eterne porta glorie, 
esto nobis refugium 
apud Patrem et Filium.  

O clemens.  
Virgo clemens, virgo pia, 
virgo dulcis o Maria, 
exaudi preces omnium, 
ad te pie clamantium.  

O pia.  
Gloriosa Dei mater,  
cuius natus est ac Pater, 

Salve, regina di misericordia, 
vita, dolcezza e nostra speranza, 
salve. A te ricorriamo, esuli figli 
di Eva. A te sospiriamo, gementi 
e piangenti in questa valle di la-
crime. Orsù dunque, avvocata 
nostra, rivolgi a noi quegli occhi 
tuoi misericordiosi e mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frut-
to benedetto del tuo seno.  
Vergine, madre della Chiesa, 
porta della gloria eterna, 
sii per noi un rifugio 
presso il Padre e il Figlio.  
O clemente. 
Vergine clemente, vergine pia, 
vergine dolce, Maria, 
esaudisci le preghiere di quanti 
piamente ti invocano.  
O pia. 
Gloriosa madre di Dio, 
il cui Figlio è anche Padre: 

                                                 
19 JEANNINE S. INGRAM, Salve Regina, NG <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.24431>. 
20 Sul tropo si vedano almeno GIULIO CATTIN, Virgo Mater Ecclesiae: un tropo alla Salve Regina nelle fonti 
monodiche e polifoniche dei sec. XIV-XV, in L’Ars Nova Italiana del Trecento IV, a cura di Agostino Ziino, 
Certaldo, Centro di Studi sull’Ars Nova italiana del Trecento, 1978, pp. 149-176; ANGELO RUSCONI, 
«Virgo mater ecclesiae» - «Virgo mater resurgentis»: nuove fonti e alcune riflessioni su due tropi mariani, «Rivista 
Internazionale di musica sacra», XXII (2001), pp. 125-158; EUN JU KIM, La Salve regina nelle 
tradizioni medievali, «Rivista Internazionale di musica sacra», XXIX (2008), pp. 59-94. 
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ora pro nobis omnibus 
qui memoriam agimus.  

O dulcis. 
Funde preces tuo nato, 
Iesu Christo flagellato 
pro nobis et vulneratus, 
spinis puncto, felle potato. 

Virgo Maria! 

prega per tutti noi  
che di te facciamo memoria. 
O dolce.  
Prega per noi tuo Figlio, 
Gesù Cristo flagellato 
e ferito per noi,  
trafitto da spine, dissetato col 
fiele. Vergine Maria! 

 
Quanto alla Vigilia de Domina nostra, ossia al piccolo Ufficio da aggiunge-

re ogni sera prima della Compieta, che più tardi sarà chiamata ‘Benedetta’ 
(dall’incipit dell’antifona iniziale), ha una struttura semplice: 

Antifona Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui 
  Salmo 8. Domine Dominus noster 
Antifona Sicut myrrha electa odorem dedisti suavitatis sancta dei genetrix 
  Salmo 18 Coeli enarrant gloriam Dei 
Antifona Ante torum huius virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis 
  Salmo 23. Domini est terra 
Versicolo con responso Ave Maria gratia plena 
Pater noster 
Orazione 
Tre letture brevi seguite da tre responsori brevi 
Salve Regina 
Versicolo con responso Ora pro nobis sancta Dei genitrix 
Orazione finale. 
 
Le prime tre antifone sono tutte tratte dall’Ufficio della festa della Puri-

ficazione. La Salve Regina conclude solennemente la breve Vigilia, che rap-
presenta la principale peculiarità dei Servi per quanto riguarda la liturgia 
delle ore. 

Il secondo capitolo delle Costituzioni duecentesche è invece intitolato 
De Officio Ecclesie e riguarda la liturgia dell’Ordine (messa e ufficio). Anche 
in questo caso è evidente l’attenzione al canto: 

  
Caput II. De Officio Ecclesiae 

Missa et alia divina officia secun-
dum morem Romane Curie celebren-
tur, additis semper reverentiis de Be-
ata Maria Virgine supra scriptis, 
excepto quod francigeno utimur psal-
terio et francigena nota.  
 

Capitolo II - Le celebrazioni liturgiche. 

La messa e gli altri uffici divini sia-
no celebrati secondo il rito della cu-
ria romana, aggiungendo sempre gli 
atti di devozione sopra indicati verso 
la beata vergine Maria, ad eccezione 
dell’uso del Salterio gallicano e della 
notazione quadrata.  
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Sed si alquando ex librorum 
paupertate talis consuetudo servari 
non posset, tunc pauperibus Christi 
liceat secundum libros quos habent et 
mores illorum ad quos declinaverint, 
quodcumque aliud officium celebrare. 
 

Ad matutinum, primam, tertiam, 
nonam, vesperum et completorium 
pulsetur campana duabus vicibus; 
sed in duplici festo pulsetur tribus vi-
cibus, solum in vesperis et matutinis. 
Et fratres omnes, statim cum pri-
mum signum factum fuerit, omnibus 
pretermissis negotiis, se preparent, ut 
ad secundam pulsationem cum ma-
tura festinatione, ordinate et compo-
site in ecclesia intrent. Et simul et 
assiduiter ad missam et ad horas 
canonicas et alia divina officia que 
conventualiter celebrantur, omnes 
maneant, donec ipsa officia comple-
antur. Laici vero teneantur venire in 
ecclesiam ad matutinas, missas et ve-
speras et ibi tantum morari donec 
compleant horas suas. Et debent di-
cere pro matutino sexaginta Pater 
noster, pro prima quatuordecim, 
pro tertia quatuordecim, pro sexta 
quatuordecim, pro nona quatuorde-
cim, pro vesperis viginti quinque, pro 
Vigilia Domine nostre septem, pro 
completorio quatuordecim.  

Et quando est officium mortuo-
rum, debent dicere pro vesperis et vi-
gilia mortuorum triginta Pater no-
ster. Clerici vero nescientes dicere 
horas canonicas, dicant similiter Pa-
ter noster, ut superius de laicis est 
notatum. 

Hore omnes et alia divina officia 
in ecclesia breviter et succinte dican-
tur, ne fratres et audientes devotio-
nem amictant. 

Se però talvolta a causa della scarsi-
tà di libri, non fosse possibile osser-
vare tale consuetudine, sia lecito allo-
ra ai poveri di Cristo celebrare un 
qualunque altro ufficio secondo i li-
bri di cui dispongono e gli usi di co-
loro presso i quali si trovano.  

A Mattutino, Prima, Terza, Nona, 
Vespro e Compieta si suoni due vol-
te la campana. Per una festa doppia 
invece si suoni tre volte, ma solo a 
vespro e a mattutino. E tutti i frati, 
appena dato il primo segno, tralasci-
no tutti gli impegni e si preparino, di 
modo che al secondo tocco siano 
subito pronti ad entrare in chiesa 
con ordine e compostezza.  

Tutti insieme partecipino assidua-
mente alla Messa, alle ore canoniche 
e agli altri divini uffici che si celebra-
no comunitariamente fino a quando 
siano terminati.  

I frati non chierici si rechino in 
chiesa a mattutino, alla messa e a ve-
spro e vi restino fino a che abbiano 
completato le loro ore: in luogo del 
mattutino devono dire sessanta Pater 
noster; in luogo di prima quattordici; 
in luogo di terza quattordici; in luogo 
di sesta quattordici; in luogo di nona 
quattordici; per il vespro venticin-
que; per la Vigilia di Nostra Signora 
sette; per la compieta quattordici.  

Quando si celebra l’ufficio dei de-
funti, i frati non chierici diranno 
trenta Pater noster in luogo del vespro 
e della vigilia dei morti. I chierici poi 
che non sanno dire le ore canoniche 
diranno anch’essi i Pater noster, come 
indicato per i frati non chierici.  

La recita di tutte le ore e degli altri 
uffici divini in chiesa sia fatta con 
brevità e senza strascichi, perché non 
venga meno la devozione nei frati e 
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Quod ita dicimus esse faciendum, 
ut puncta cum pausis serventur et 
vox non prolungetur, sed sicut dic-
tum est, breviter et succinte termine-
tur. Hoc tamen magis et minus pro 
tempore observetur. 

Osculum pacis datur solum in fe-
stis duplicibus et semiduplicibus, et 
in missa que celebratur in sabato de 
Beata Maria, et quolibet die domi-
nico. Fratres omnes confiteri debent 
saltem bis in ebdomada. Et debent 
communicari in prima dominica de 
Adventu, in Nativitate Domini, in 
Epiphania, in die Cineris, in Cena 
Domini, in Resurrectione, in Ascen-
sione, in Pentecosten, in quatuor fe-
stivitatibus Domine nostre, scilicet in 
Purificatione, Annuntiatione, As-
sumptione et Nativitate eius, in festo 
apostolorum Petri et Pauli de mense 
Iunii, et in festo omnium Sancto-
rum. 

nei presenti. Si osservino cioè le note 
e le pause, e la voce non si prolun-
ghi, ma termini, come già detto, con 
brevità e senza strascichi. Questa 
norma tuttavia si osservi adeguando-
la ai vari tempi liturgici.  

II bacio di pace si dà solo nelle fe-
ste doppie e semidoppie, nelle do-
meniche e nella messa di santa Maria 
che si celebra il sabato.  

Tutti i frati devono confessarsi al-
meno due volte la settimana. E de-
vono comunicarsi nelle seguenti fe-
ste: la prima domenica di Avvento, la 
Natività del Signore, l’Epifania, il 
giorno delle Ceneri, la Cena del Si-
gnore, la Resurrezione, l’Ascensione, 
la Pentecoste, nelle quattro festività 
di Nostra Signora, cioè la Purifica-
zione, l’Annunciazione, l’Assunzione 
e la Natività, nella festa degli apostoli 
Pietro e Paolo del mese di giugno e 
in quella di Tutti i Santi.21 

 
L’espressione ‘Psalterium francigenum’ indica qui il ‘Salterio gallicano’, 

ossia la traduzione in latino del libro biblico dei centocinquanta Salmi e-
braici fatta da san Girolamo a Betlemme verso il 389, e condotta sulla più 
antica e più importante traduzione greca, conosciuta come la “Settanta”, 
che risale alla fine del secondo secolo avanti Cristo. Questa traduzione di 
san Gerolamo, fedele alla versione greca, entrò in uso in Francia (Gallia) 
prima che altrove, come effetto della riforma liturgica carolingia a cavallo 
tra ottavo e nono secolo, e da questo fatto prese il nome di ‘Salterio gallica-
no’, come è chiamato oggi, e di ‘Psalterium francigenum’, come è chiamato 
nelle Costituzioni dei Servi. Il favore di questo Salterio fu tale che le sue 
versioni testuali rimasero non solo nei testi liturgici, e quindi nella maggio-
ranza dei testi del Proprium Missae della tradizione cattolica, ma anche – con 
piccole oscillazioni – entrarono definitivamente nel corpo della Biblia Vul-
gata. Una precedente traduzione condotta da san Girolamo nel 384 rielabo-
rando la traduzione latina diffusa a Roma in quel periodo (Vetus latina) è 

                                                 
21 La traduzione italiana delle Costituzioni antiche dei Servi di Maria si trova all’indirizzo web 
<http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fons1/02.pdf>, qui è leggermente migliorata. 
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detta “Salterio romano” e fu questa versione che rimase in uso nella liturgia 
della città di Roma e nei dintorni per molta parte del medioevo.22 

Nelle Costituzioni dei Servi si stabilisce dunque l’uso del Salterio gallica-
no in contrapposizione al Salterio romano utilizzato sino al XIV secolo in 
alcuni luoghi del Lazio, dell’Umbria e della città di Roma, e dunque della 
Curia romana: 

Missa et alia divina officia secundum morem Romane Curie celebrentur … excepto quod 
francigeno utimur psalterio.  

Dal Duecento anche i libri romano-francescani – etichettati con la dicitura 
secundum consuetudinem Romanae Curiae – seguivano ormai la versione latina 
dei salmi secondo il Salterio gallicano, ma si può leggere qui una chiara te-
stimonianza della coscienza di un uso che si discostava dall’antichissima 
consuetudine di Roma.23  

L’espressione ‘nota francigena’ significa invece semplicemente ‘notazio-
ne quadrata’ in contrapposizione alla ‘nota romana’ (volgarmente e impro-
priamente conosciuta come ‘notazione beneventana’),24 che in quest’epoca 
è il tipo di notazione più diffuso nel centro e nel sud Italia (si veda la FIGU-
RA 6). 

 

 

 FIGURA 6. Confronto fra nota romana (a sinistra) e nota francigena (a destra) in due 
manoscritti di area toscana: Nonantola, Archivio Abbaziale, Inc. 14 (Graduale di Pi-
stoia? ca. 1200) e Siena, Santa Maria dei Servi, cod. G (Graduale di Siena, ca. 1300). 

                                                 
22 Nel Breviario dei canonici di San Pietro (sec. XX, I metà) è ancora presente il Salterio Romano. 
23 Per una prima informazione sulla questione dei Salteri latini in relazione al canto liturgico si veda: 
PIERRE SALMON, Richesses et déficiences des anciens Psautiers latins, Roma, Libreria Vaticana, 1959 
(Collectanea Biblica Latina, 13); JOSEPH DYER, Latin Psalters, Old Roman and Gregorian Chants, 
«Kirchenmusikalisches Jahrbuch», 68 (1984), pp. 11-30. 
24 Cfr. GIACOMO BAROFFIO, Nota Romana: l’espansione delle notazioni italiane e l’area d’influsso dei Canossa, 
in Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città, a cura di Arturo Calzona, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 2008, pp. 165-175. 
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Nelle norme si raccomanda per ben due volte di eseguire l’Ufficio breviter 
et succinte, con brevità e stringatezza, in modo da non soffocare la devozio-
ne; il passo deriva dalle Costituzioni domenicane, che aiutano un poco la 
comprensione, aggiungendo piccole precisazioni: 

Hore omnes in ecclesia breviter et succincte taliter dicantur ne fratres devocionem amittant et 
eorum studium minime impediatur. Quod ita dicimus esse faciendum ut in medio versus me-
trum cum pausa servetur non protrahendo vocem in pausa vel in fine versus, sed sicut dictum 
est, breviter et succincte terminetur. Hoc tamen magis et minus pro tempore observetur. 
Tutte le Ore siano recitate in chiesa con brevità e con ritmo scorrevole, in mo-
do che né la devozione dei frati venga distratta né impedito l’impegno (nella li-
turgia). Si faccia così: si osservi la pausa della cadenza mediana a metà di ogni 
versetto, non si protragga la voce né alla pausa né alla fine di ogni versetto, 
bensì si chiuda con rapida leggerezza, come detto. Questa norma tuttavia si os-
servi adeguandola ai diversi tempi liturgici.25  

Il termine metrum indica infatti la cadenza mediana alla fine del primo 
emistichio di un versetto salmodico, come spiega Walter Odington nel Tre-
cento.26 I testi di entrambe le costituzioni rivelano così di richiamare nei 
primi paragrafi le norme di Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) nella sua 
breve Institutio per i cistercensi Quomodo cantare et psallere debeamus:27  

Psalmodiam non nimium protrahamus, sed rotonde et viva voce cantemus. Metrum et finem 
versus simul intonemus et simul dimittamus. Punctum nullus teneat, sed cito dimittat. 
Post metrum bonam pausam faciamus. Nullus ante alios incipere et nimis currere presumat, 
aut post alios nimium trahere vel punctum tenere. Simul cantemus, simul pausemus, semper 
auscultando. 
Non prolunghiamo eccessivamente il canto dei salmi, ma cantiamo in modo 
semplice e con voce sonora. Intoniamo insieme la cadenza mediana e la fine 
del versetto, e terminiamole anche insieme. Nessuno si soffermi su una nota, 
ma la termini presto. Facciamo una bella pausa dopo la cadenza mediana. Nes-
suno osi iniziare prima degli altri e correre eccessivamente, oppure allungare il 

                                                 
25 Cfr. Guida bibliografica a “Costituzioni domenicane”, con testo derivato dal codice Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7658 (della metà del quattordicesimo secolo), cc. 139r-184v: 
<http://www.e-theca.net/emiliopanella/governo/cop03.htm> (ottobre 2019). 
26 FREDERICK F. HAMMOND, Walteri Odington Summa de speculatione musicae, [Roma], American Institute 
of  Musicology, 1970 (Corpus scriptorum de musica, 14), pp. 42-146: 102, «Aliam enim habent 
intonationem evangelici et aliam prophetici in singulis tonis usque ad metrum, quod dicitur comma in 
grammatica, sed in fine versus qui periodus dicitur». Testo della Summa consultabile anche online: 
<http://www.chmtl.indiana.edu/tml/14th/ODISUM> (ottobre 2019). 
27 Cfr. CHRYSOGONUS WADDELL, A Plea for the ‘Institutio Sancti Bernardi quomodo cantare et psallere 
debeamus’, in Saint Bernard of  Clairvaux: Studies Commemorating the Eighth Centenary of  His Canonization, a 
cura di M. Basil Pennington, Kalamazoo, Cistercian Publications, 1977, pp. 187-88, testo anche in 
<http://www.chmtl.indiana.edu/tml/12th/BERINS> (ottobre 2019). 
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suono dopo gli altri o tenere la nota. Cantiamo insieme, facciamo silenzio in-
sieme, ascoltando sempre.28 

Nel testo delle Costituzioni dei Servi c’è una piccola variante rispetto ai 
Domenicani (anche se il senso è quasi identico), poiché si utilizza anche qui 
un lessico tecnico-musicale, non sempre compreso dai traduttori: ut puncta 
cum pausis serventur et vox non prolungetur significa “si osservino le note e le 
pause, e non si prolunghi la voce nel silenzio delle pause”. Punctum è infatti 
la nota musicale, come tutta la trattatistica medievale testimonia, e come 
una veloce ricerca del termine punctum nel Thesaurus Musicarum Latinarum 
può abbondantemente confermare.29 La parola è anche il nome del princi-
pale neuma monosonico, ossia del suono isolato (punctum), partecipa alla 
formazione delle voci dei neumi composti (torculus praepunctis, subbipunctis) e 
si incontra nel familiare termine contrapunctus (nota contro nota).  

Un altro cenno alla liturgia corale dei Servi si incontra nel capitolo ven-
tesimo delle costituzioni, intitolato De levi culpa, sulle mancanze veniali dei 
membri dell’Ordine. 
Capitulum XX. De levi culpa 

Levis culpa est: si quis, mox ut si-
gnum factum fuerit, non relictis omni-
bus, cum matura festinatione differat se 
preparare ut ad ecclesiam composite et 
ordinate, quando debuerit, veniat.  

Capitolo XX - La colpa lieve.  
È colpa lieve: se un frate, appena udito il 
tocco della campana, senza tralasciare o-
gni attività con opportuna fretta, ritarderà 
di prepararsi ad andare in chiesa con 
compostezza e ordine, quando dovrà.  

Si quis ad Gloriam primi psalmi non 
affuerit.  

Si quis in choro male legendo vel male 
cantando offendens, non statim se coram 
omnibus humiliaverit. 

Si quis divino non intentus officio, 
vagis oculis et motu irreligioso levitatem 
mentis ostenderit. 

[…] 
Clamatis vel clamantibus se de su-

pradictis detur penitentia, secundum 
quod prelato videbitur expedire.30 

Se uno non sarà presente al Gloria del 
primo salmo.  
Se uno in coro, sbagliando nel leggere e 
nel cantare, non si inchinerà subito di 
fronte a tutti.  
Se uno, invece di essere intento all’ufficio 
divino, mostrerà, vagando con gli occhi o 
con atteggiamenti poco devoti, di essere 
distratto. […] 
A quelli che si accusano o sono accusati del-
le cose sopraddette, sia imposta la penitenza 
che sembrerà opportuna a chi presiede.  
 

                                                 
28 Istruzioni ancora più dettagliate si trovano in uno scritto di un monaco benedettino, forse del XIII 
secolo: Instituta patrum de modo psallendi sive cantandi, in MARTIN GERBERT, Scriptores ecclesiastici de musica 
sacra potissimum, 3 vols., St. Blaise, Typis San-Blasianis, 1784, I, pp. 5-8. Il testo si può trovare anche 
online: <http://www.chmtl.indiana.edu/tml/13th/PATPSAL> (ottobre 2019). 
29 Cfr. Thesaurus Musicarum Latinarum (TML) - Online Archive of  Music Theory in Latin. Attraverso la 
funzione ‘Quick search’ si può ricercare qualsiasi lemma: <http://www.chmtl.indiana.edu/tml/>. 
30 Da SOULIER, Constitutiones antiquae, p. 48. 
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Sembra evidente che i casi elencati nel ventesimo capitolo delle ‘Costitu-
zioni antiche’ fossero piuttosto frequenti tra i frati, è interessante però no-
tare come l’unico comportamento colpevole che si chiede di denuciare su-
bito e pubblicamente, con un inchino di fronte a tutti, sia lo sbaglio nel leg-
gere o nel cantare in coro, segno della grande considerazione in cui era te-
nuto l’Ufficio divino presso i Servi di Maria. Cantare male è sì un peccato 
lieve (i capitoli successivi intitolati De gravi culpa, De graviori culpa e De gravis-
sima culpa non contengono alcuna mancanza legata all’Ufficio liturgico), ma 
richiede di scusarsi subito con tutti, perché la lode a Dio non è un fatto so-
lo personale, ma soprattutto comunitario e chi sbaglia distrugge la bellezza 
nei confronti di tutti, non edifica e genera distrazione con grande disturbo 
alla preghiera.  
 
 
 
I libri liturgici dei secc. XIII-XIV e il repertorio dei Servi 

Un contributo fondamentale alla comprensione della sostanza rituale e 
musicale della liturgia dei Servi di Maria nel Due e Trecento è fornito da tre 
importanti gruppi di manoscritti liturgici con notazione ancora conservati a 
Firenze, a Siena e a Bologna. 

L’Archivio della Santissima Annunziata di Firenze, primo grande 
convento servita la cui costruzione iniziò nel 1250, conserva ancora 
quindici corali, nove dei quali già in uso presso la chiesa duecentesca: si 
tratta di quattro volumi di Graduale (ms. A, B, C, D), copiati tra il 1470 e il 
1473, un Kyriale-Prosario (ms. F) del 1473 e ben dieci volumi di 
Antifonario (ms. I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S), copiati nell’ultimo quarto del 
Duecento.31 Altri libri liturgici provenienti dal convento servita della SS. 
Annunziata sono ora conservati nella Biblioteca Medicea Laurenziana, con 
segnatura Conventi Soppressi (CS):32 CS 290 (SS. Annunziata 1910), Rituale del 
1316; CS 368 (SS. Annunziata 1331): Salterio-Innario con calendario del 
XV sec; CS 372 (SS. Annunziata 1332): Salterio-Innario con calendario 
(proveniente da Pisa, Santo Stefano); CS 373: Bibbia del sec. XIV; CS 375 
(pp. 1-53): Innario benedettino della fine del Trecento; CS 389 (SS. 
Annunziata 1351): Breviario con calendario del 1473; CS 459 (SS. 
Annunziata 1350): Breviario con calendario del sec. XV; CS 380 (pp. 1-14): 
                                                 
31 Sui codici si veda: I codici della Basilica della SS. Annunziata in Firenze nella Biblioteca Medicea 
Laurenziana, catalogo a cura di Lamberto Crociani, Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Poggetto, Dora 
Liscia, Firenze, Bemporad, 1983. 
32 Cfr. GIACOMO BAROFFIO, Iter liturgicum italicum: editio maior, Stroncone, Associazione San Michele 
Arcangelo, 2011. 
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Collettario, sec. XIII; CS 395 (SS. Annunziata 1599): Messale con 
calendario del 1506; CS 394 (SS. Annunziata 1619): Officia del 
Cinquecento. In Laurenziana è conservata pure una Collezione agiografica 
di fine Trecento, con segnatura Plut. 89.4. Sono noti inoltre altri due codici 
provenienti dall’Annunziata: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. 
Soppr. F.VIII.1299 (cc. 239r-254r): un Evangelistario del 1375 e il bel 
Graduale miniato del 1417 ora a Douai, Bibliothèque municipale, 1171. 

Il convento di Santa Maria dei Servi di Siena rappresenta la seconda 
fondazione dell’Ordine dopo la casa madre di Firenze. Già nel giugno 1263 
i Serviti di Siena ottennero dal comune la concessione della chiesa rettorale 
di San Clemente, da cui deriva la denominazione di “Santa Maria dei Servi 
in San Clemente”. La biblioteca del convento conserva ancora nove libri di 
coro medievali (più uno del 1740, contrassegnato dalla lettera I), che recano 
le consuete lettere alfabetiche da A a K. Cinque di questi (A, B, C, D, K) 
costituiscono un unico ciclo di Antifonari quattrocenteschi, il manoscritto 
H è un Antifonario con Kyriale della fine del Duecento; i restanti tre (E, F 
e G) rappresentano i più antichi manoscritti liturgici dell’Ordine 
(l’Antifonario E è espressamente datato 1271) e sono di eccezionale impor-
tanza, sia sotto il profilo storico sia sotto il profilo musicale. Manca ancora 
uno studio approfondito sulla fisionomia culturale del convento e sulla sua 
biblioteca.33 

Anche a Bologna, nella Biblioteca del Centro di studi sull’Ordine dei Servi di 
Maria, nel Convento di Santa Maria dei Servi, si conservano ancora dodici 
libri corali in pergamena, copiati prevalentemente tra la fine del Duecento e 
i primi anni del Trecento. I corali sono contrassegnati dalle lettere dalla A 
alla T e alcuni sono doppi (A bis, C bis, D bis).34 Manca ancora uno studio 
                                                 
33 La bibliografia su questi codici è quasi esclusivamente incentrata sull’aspetto storico-artistico: PA-
CIFICO BRANCHESI, Libri corali del Convento di Santa Maria dei Servi di Siena (sec. XIII-XVIII), «Studi sto-
rici dell’Ordine dei Servi di Maria», XVII (1967), pp. 116-160; ANNA MARIA DEGLI INNOCENTI 
GAMBUTI, I codici miniati medievali della Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca di Cortona, Firenze, 
1977; I codici liturgici miniati dugenteschi nell’Archivio Capitolare del Duomo di Arezzo, a cura di Roberta Pas-
salacqua, pref. Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, Firenze, Giunta Regionale Toscana - La 
Nuova Italia, 1980 (Inventari e Cataloghi toscani, 3); Il gotico a Siena. Miniature, pitture, oreficerie, oggetti 
d’arte (Siena, Palazzo Pubblico, 24 luglio-30 ottobre 1982), Firenze, Centro Di, 1982; Fonti storico-spirituali 
dei Servi di Santa Maria, I-II, Vicenza, Servitium, 1998-2002; MARIA GRAZIA CIARDI DUPRÈ DAL 
POGGETTO, I corali miniati delle origini dei Servi di Maria: Sansepolcro, Bologna, Siena, in L’Ordine dei Servi di 
Maria nel primo secolo di vita. Atti del Convegno Storico (Firenze, Palazzo Vecchio - Ss. Annunziata, 23-24 mag-
gio 1986), Firenze, Convento della SS. Annunziata, 1988 (Biblioteca della Provincia toscana dei Servi 
di Maria), pp. 303-319; ADA LABRIOLA, La miniatura senese degli anni 1270-1330, in La miniatura senese 
(1270-1420), a cura di Cristina de Benedictis, Ada Labriola, Gaudenz Freuler, Milano, Skira, 2002. 
34 Cfr. PACIFICO BRANCHESI, I libri corali di S. Maria dei Servi di Bologna (secoli XIII-XVII), in L’organo di S. 
Maria dei Servi in Bologna nella tradizione musicale dell’Ordine, Bologna, Centro di Studi O.S.M., 1967, pp. 
97-122 e ALESSANDRO CONTI, La miniatura bolognese: scuole e botteghe 1270-1340, Bologna, Alfa, 1981. 
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esauriente su questi importantissimi testimoni della liturgia dei Servi per 
quanto riguarda gli aspetti liturgici e musicali. 

Per completare l’elenco dei principali manoscritti noti dei Servi tra XIII 
e XV secolo è bene aggiungere la notizia dell’Antifonario Montepulciano 
(Siena), Archivio Storico Diocesano, Archivio Capitolare B, in uso nel Tre-
cento presso la chiesa di Santa Maria dei Servi di Montepulciano, ricordato 
da Dal Pino,35 i tre corali trecenteschi di Faenza, Biblioteca del Seminario 
G. Cicognani, ms. 1 (Graduale-Prosario con Kyriale), ms. 2 (Antifonario) e 
ms. 3 (Graduale) e il codice Oxford, Bodleian Library, Douce 314: un Bre-
viario con Calendario della seconda metà del Quattrocento proveniente dal 
convento di Santa Maria dei Servi di Venezia. 

I codici menzionati, oltre a tramandare i canti gregoriani per la messa e 
per l’Ufficio della tradizione romano-francescana, contengono alcuni canti 
peculiari, che devono essere ricordati.  

Il primo è la sequenza Ave, novella femina, che può essere considerato il 
canto per eccellenza, il manifesto programmatico dei Servi di Maria, ed è 
tramandato in unicum dal codice G dell’Archivio del convento di Santa Ma-
ria dei Servi di Siena.36 Il codice G è un Graduale composito in pergamena 
(mm 440 x 285, ossia con fogli vicini al formato A3), copiato da scribi di-
versi da fascicoli di diversa provenienza e datazione, la cui sezione più anti-
ca risale al 1271 circa, che è la data della sottoscrizione del coevo mano-
scritto contrassegnato dalla lettera E. Nelle prime 121 pagine il Graduale 
contiene il Proprium Sanctorum (sezione antica), da c. 122r a 172v mostra se-
quenze, Credo, un Kyriale (che si estende da c. 150 a c. 169v), la sequenza 
Dies irae e testi mariani, infine un’aggiunta settecentesca, con anche tre Cre-
do in canto fratto, segno dell’uso assai prolungato del codice nelle liturgie 
senesi dei Servi. 

La sequenza Ave novella femina, in notazione mensurale nera, si incontra a 
c. 128r, dopo un interessante Sanctus con il diffuso tropo eucaristico ‘Divi-
num misterium’, copiato da altra mano (FIGURA 7). Il tipo di notazione con 
cui è scritta questa sequenza è interessantissimo, poiché si tratta di uno dei 
pochi esempi superstiti di notazione mensurale italiana pura, con regolari 
pontelli, che risponde alla descrizione fatta nel celebre trattato teorico di 

                                                 
35 ANDREA M. DAL PINO, Madonna santa Maria e l’Ordine dei suoi Servi nel I secolo di storia (1233-1317 ca.), 
«Studi Storici dell’Ordine dei Servi di Maria», XVII (1967), pp. 5-70: 49. 
36 Su questa sequenza e su Ave stella mattutina, si vedano AGOSTINO ZIINO, Due sequenze del XIII secolo 
in notazione mensurale, in Letterature comparate. Problemi di metodo: studi in onore di Ettore Paratore, Bologna, 
Pàtron, 1981, pp. 1075-1105 e MARCO GOZZI, Sequenze, in Cantus fractus italiano: un’antologia, a cura di 
Marco Gozzi, Hildesheim - Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 2012 (Musica mensurabilis, 4), 
pp. 43-134: 51-59. 
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Marchetto da Padova: il Pomerium del 1318 circa.37 Il testo di Ave novella fe-
mina, costruito molto retoricamente e con grande sfoggio erudito, con lessi-
co e forma assolutamente ricercati, è da considerarsi un unicum allo stato at-
tuale delle ricerche; probabilmente è stato composto nella seconda metà del 
Duecento da un colto frate dei Servi e subito musicato. 

 
 

 
 FIGURA 7. Inizio della sequenza Ave, novella femina nel Graduale Siena,  

Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. G, c. 128r. 
 

Il testo non è – come sembrerebbe a prima vista – un tropo alla Salve Regi-
na, ma una vera sequenza con copulae di varia lunghezza e metro, alle quali è 
sempre aggiunto un ritornello variato, scritto in inchiostro rosso: “Salve re-
gina” per la prima strofa, “Mater misericordie” per la sua coppia, poi “Vita 
et spes nostra” e infine “Ora pro servis tuis”. Le ultime due strofe, invece, 
si concludono con una supplica consapevole delle novità melodiche del 
pezzo, e dicono: “Servorum audi, Virgo, novam melodiam, diriges ipsos 
sperantes in te. Amen” (Ascolta, o Vergine, questa nuova melodia dei tuoi 
Servi e guida coloro che sperano in te. Amen). 

Ecco il testo completo della sequenza con traduzione italiana di servizio: 
 

                                                 
37 Cfr. MARCHETTO DA PADOVA, Lucidarium, Pomerium, testo latino e italiano; introduzione, traduzione 
e commento a cura di Marco Della Sciucca, Tiziana Sucato, Carla Vivarelli, Firenze, Edizioni del 
Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2007 (Le regole della musica, 3). 
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[1a] Ave, novella femina 
ferens novo miraculo 
mater honoris Deum, 
salve, regina. 

 
[1b] Celi puella semina 
habens potasti poculo 
crater dulcoris eum. 
Mater misericordie. 

 
[2a] Deo nubens 
Celi iubens 
Regina regnantium 
Illustris et serena, 
Vita et spes nostra. 

 
[2b] Rosa rubens, 
Virgo pubens 
Tu nexus amantium 
Et caritatis vena. 
Ora pro servis tuis. 

 
[3a] Tu es Regis 
glosa legis 
et Dei consilium 
mundo prebens auxilium 
salutis. 
Salve regina. 

 
[3b] Ramo regis 
Fronde tegis 
Rosa candens lilium 
Et Dei domicilium 
Virtutis. 
Mater misericordie! 

 
[4a] Tu celi fenestra 
per quam mundo extra 
natum misit Pater 
carnis in figura. 
Vita et spes nostra. 
 
[4b] Tu, fantrix sequestra, 
tu es Dei dextra 

Salute a te, donna nuova, 
gloriosa madre che, per inaudito  
miracolo, porti Dio; 
Salve, o Regina. 

 
Fanciulla gravida di seme celeste 
lo disseti al calice  
della tua tenerezza. 
Madre di misericordia 

 
Sposa di Dio 
signora dei cieli 
regina dei re, 
luminosa e serena, 
vita e speranza nostra. 

 
Rosa rosseggiante, 
vergine in fiore, 
intreccio agli amanti 
e vena d’amore. 
prega per i tuoi servi. 

 
Tu sei il commento  
alla legge del Re, 
porti al mondo 
il consiglio di Dio 
e il soccorso della salvezza. 
Salve, Regina 

 
Col ramo sostieni 
con la fronda proteggi 
o rosa, o candido giglio, 
e dimora della potenza 
di Dio. 
Madre di misericordia! 

 
Tu, finestra del cielo, 
attraverso la quale il Padre 
mise al mondo il Figlio 
in sembianze carnali. 
Vita e speranza nostra 
 
Tu mediatrice, 
sei la mano destra di Dio, 
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Virgo dicta mater 
nova genitura. 
Ora pro servis tuis. 

 
[5a] Aquila grandis diceris puella 
baiulans rostro ramulum virentem 
nostrorum dira qui devicit bella. 
Salve regina. 

 
[5b] Lampas divina, venustatis cella, 
gigantem verum gignis te gignentem 
medulle cedri, fulgens Iacob stella. 
Mater misericordie. 

 
[6a] Serpentis sevi tritula, 
delens servi capitula, 
lucerna non videntis 
luminosa, 
vita et spes nostra. 

 
[6b] Tu typo rufa vitula, 
tu celi fontis situla, 
picerna sitientis 
gratiosa, 
ora pro servis tuis. 

 
[7a] Tu floridum pomerium, 
tu es medele folium 
nostre sospitatis, 
salve, Regina. 

 
[7b] Tu fers verum imperium, 
Restaurans captum spolium 
Nostre pravitatis, 
Mater misericordie. 

 
[8a] Tu Dei es umbraculum, 
tu superis spectaculum, 
sponsa venusta regis, 
vita et spes nostra. 

 
[8b] Tu vatum es oraculum, 
tu, populi miraculum, 
pellens angusta legis, 

vergine, chiamata ‘Madre’  
per la nuova creatura che hai generato. 
Prega per i tuoi servi 

 
Fanciulla, ti chiamano ‘aquila grande’, 
che porta nel becco un verde ramoscello  
di pace che sconfisse le nostre crudeli 
guerre. Salve, Regina. 

 
Luce divina, rifugio di bellezza, 
generi il vero Gigante che ti genera 
fiore di cedro, lucente stella di Giacobbe.  
Madre di misericordia 

 
Tu schiacci il tremendo serpente, 
cancelli i capi d’accusa del servo  
lampada che illumina 
chi non vede, 
vita e speranza nostra. 

 
Tu fulva vitella, 
tu, brocca di fonte celeste, 
bell’anfora  
all’assetato, 
prega per i tuoi servi. 

 
Tu, orto fiorente, 
tu sei il farmaco  
della nostra salute, 
salve, Regina. 

 
Tu porti la vera forza  
che ci restituisce l’intelligenza resa vana 
dalla nostra malvagità, 
madre di misericordia. 

 
Tu sei riparo ombroso di Dio, 
incanto dei beati, 
splendente sposa del re, 
vita e speranza nostra. 

 
Tu sei oracolo dei profeti, 
meraviglia delle genti, 
che apre per noi le maglie della legge. 
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ora pro servis tuis. 
 

[9a] Solis aurora, noctis galaxia, 
Gratia plena, Moysi fiscella, 
Salve, Regina. 
 
[9b] Luna decora, celi melodia, 
tu Filomena, thalami viella, 
Mater misericordie. 

 
[10a] Tu thus, tu dux, tu lux, 
tu plus quam Anna, 
Sara, Rachel, Rebecha, Lia, Susanna, 
vita et spes nostra. 

 
[10b] Tu mons, tu pons, tu fons, 
frons tegens danna, 
nix vellus, tellus, urna, virga, manna. 
Ora pro servis tuis. 

 
[11a] Tu daris    maris 
naute    caute 
navis de Offir 
aurum ferens Salomonis. 
Servorum audi, virgo, novam melodiam. 

 
[11b] O vera    sera 
Portus porte 
Clavis aperi 
Nobis templum visionis, 
diriges ipsos sperantes in te. Amen. 

prega per i tuoi servi. 
 

Aurora del sole, galassia notturna, 
piena di grazia, cesto di giunchi di Mosè, 
salve, Regina. 
 
Splendida luna, melodia celeste, 
tu, usignolo, viella del talamo, 
madre di misericordia. 

 
Tu incenso, tu guida, tu luce,  
tu più di Anna, di Sara,  
di Rachele, di Rebecca, di Lia, di Susanna, 
vita e speranza nostra. 

 
Tu monte, tu ponte, tu fonte, 
fronda che protegge le nostre rovine; 
neve, vello, terra, urna, virgulto, manna.  
Prega per i tuoi servi 

 
Tu sei vascello 
che riporta al cauto navigante 
l’oro da Ofir di Salomone. 
Ascolta, o vergine, la nuova melodia dei 
tuoi Servi. 

 
O vera serratura 
del nostro rifugio 
e chiave della porta,  
aprici il tempio della visione, 
e guida coloro che sperano in te. Amen 

 
Per ben cinque volte sono ripetuti i quattro ritornelli (ciascuno con la 

propria melodia, ma il secondo e il quarto sono variazioni del primo e del 
terzo), mentre nella copula finale (l’undicesima) che porta al massimo grado 
il virtuosismo tecnico delle rime e delle assonanze (con versi di sole cinque 
sillabe con rima al mezzo) i versi finali di ritornello sono, come si è detto: 
“Servorum audi virgo novam melodiam” e “diriges ipsos sperantes in te. 
Amen.”, con melodie nuove e più acute. 

L’estesa intonazione melodica è assai interessante e deliberatamente de-
stinata ad un solista assai dotato musicalmente, è ritmicamente molto varia 
e a prima vista poco coerente (con momenti di forte accelerazione e altri 
momenti di quiete), con ampio uso di alterazioni cromatiche e intervalli in-
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consueti (ESEMPIO MUSICALE 1 in Appendice). Tutte queste caratteristiche 
dimostrano come la melodia sia stata pensata per avere l’amplificazione ne-
cessaria di una seconda voce, come del resto ci testimonia Salimbene de 
Adam nella sua Cronica quando parla della composizione di nuove sequen-
ze, dove riferisce sempre di un secondo canto (o contracantum) associato alla 
melodia principale di una sequenza.38 Per questo nella traccia musicale 
(DVD allegato n. 9) si sono amplificati, con la consueta tecnica della secun-
datio descritta dai teorici, i versetti pari (b) della sequenza, lasciando la pro-
posta dei versetti a al solista, data la natura assai poco corale del pezzo. I ri-
tornelli sono invece intonati dal gruppo di esecutori al completo.  

La struttura musicale della sequenza (dove sono chiamati x, y, w e z i 
quattro ritornelli e j, k le due clausole della copula finale) può essere schema-
tizzata nel modo seguente:  

Ax Ay, Bw Bz; Cx Cy, Dw Dz … Mj Mk. 
 
I brevi ritornelli sono evidentemente riservati al canto di tutti i Serviti, 

mentre le altre parti sono riservate a solisti. 
Un simile dispiegamento di sapienza poetica, teologica, linguistica, rit-

mica e musicale è assai raro nelle creazioni di sequenze del Duecento. È 
probabile che la composizione di Ave novella femina (traccia n. 13 del DVD) 
sia dovuta a due persone diverse: un abile versificatore e un musicista di 
una certa levatura. Non è comune incontrare canti paraliturgici di questo li-
vello tecnico nei libri liturgico-musicali che ci sono rimasti del XIII secolo. 

 
Ave novella femina è seguita nel manoscritto G di Siena da una seconda 

sequenza scritta con notazione mensurale, Ave stella matutina, che possiede 
un testo assai meno elaborato e una melodia assai più semplice, adatta 
all’esecuzione corale e dallo stile a tratti popolare. 

Si tratta di una sequenza di probabile provenienza francese; la si incon-
tra infatti anche in due codici francesi, coevi del nostro manoscritto senese: 
London, British Library, Egerton 945 (cc. 296v-299), un manoscritto del 
1300 circa proveniente da Périgueux (tra Limoges e Bordeaux) e il codice 
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 5247 (cc. 141v-143), un codice 
del sec. XIV proveniente da Cornillon, a sud di Lyon. Per quanto riguarda i 
manoscritti italiani si segnala la presenza di Ave stella matutina anche nel 
Graduale Padova, Biblioteca Capitolare, A 27.39  

Ecco il testo di Ave stella matutina con traduzione italiana: 
                                                 
38 Cfr. MARCO GOZZI, Italy to 1300, in The Cambridge Companion to Medieval Music, edited by Mark 
Everist, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 121-135: 125-126. 
39 Cfr. AH 40, pp. 107-108, n. 108. 
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1a. Ave, stella matutina, 
lilium munditie,  
gemma fulgens cristallina  
mirtus temperantie. 
1b. Mater regis et regina,  
celi carens carie,  
trahe tuos a ruina  
dono tue gratie. 
 
2a. Ex te prodit lux, Maria,  
verbi pura veritas,  
in te sistit tunc sophia  
preradians deitas. 
2b.Vale vita, lex et via,  
virginalis castitas,  
sola mundo prees pia,  
salvificans caritas.  

 
3a. Cella clausa creatoris,  
manna nos reficiens,  
claustrum flamminis dulcoris,  
splendor indeficiens. 
3b. Rosa fragrans, vas odoris,  
ad te currit sitiens  
pondus ambicis langoris  
gaudium parturiens. 
 
4a. Tronus candens Salomonis  
clarificans sidera,  
vellus rigans Gedeonis,  
nostra terge scelera. 
4b. Tubus mire visionis  
succurrere propera  
quos mendicos in spe ponis  
nato tuo federa. 
 
5a. Eia, dulcis advocata,  
tutrix et refugium,  
ira matris imperata,  
venie des brevium. 
5b. Ut per te sint nobis lata  
mestis in exilium,  
regna quibus sedes grata  
civium celestium. Amen. 

Ave, stella del mattino, 
giglio di purezza, 
gemma di cristallo splendente 
mirto di temperanza. 
Madre del Re e regina, 
preservata dal peccato originale, 
salva i tuoi dalla rovina 
col dono della tua grazia. 

 
Da te, Maria, viene la luce, 
pura verità del Verbo, 
in te dimora anche la Sapienza, 
divinità raggiante. 
Salve vita, legge e via, 
castità verginale, 
sola pietosa guida del mondo, 
carità che salva. 

 
Dimora serrata del creatore, 
manna che ci ristori, 
chiostro di ardente dolcezza, 
splendore inesauribile. 
Rosa olezzante, vaso profumato, 
corre a te sitibonda 
la pena del languore 
ricevendo gioia. 

 
Trono rilucente di Salomone, 
che splende più delle stelle,  
vello bagnato di Gedeone, 
tergi i nostri misfatti. 
Strumento di mirabile visione, 
soccorri sollecita 
i mendicanti a cui doni speranza 
con l’alleanza del tuo nato. 

 
Salve, dolce avvocata, 
nostra tutrice e rifugio, 
domata l’ira materna, 
perdona i miseri. 
Affinché per tua intercessione 
siano aperti a noi, mesti, in esilio 
i regni dei cittadini del Cielo in cui 
tu, grata, dimori. Così sia. 
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Come si vede il testo ha molte assonanze (come lessico, come immagini 
utilizzate) con il testo della sequenza Ave novella femina appena descritta, ma 
è assai meno ricercato e complesso. Si tratta comunque di un testo piutto-
sto diffuso, composto da strofe isometriche con alternanza di versi ottosil-
labi e eptasillabi, piani e sdruccioli a rime anch’esse alternate (abab). 

L’intonazione musicale (ESEMPIO MUSICALE 2 in Appendice), come no-
ta Agostino Ziino, possiede spesso simmetrie che si rifanno alla struttura 
del testo (prima strofa, ad es., ABAB’, seconda CDCD); solo l’Amen è poli-
fonico40 e apparenta questa realizzazione con le altre sequenze dello stesso 
genere contenute nei codici Egerton 945 e Paris 5247. 

La notazione musicale (FIGURA 8), apparentemente uguale a quella della 
precedente sequenza, data anche l’uguaglianza del metro (Modus perfectus, 
Tempus imperfectum), si rivela ad un’analisi più attenta di tipo francese (me-
glio: internazionale), poiché mancano i pontelli, e quando il copista usa tre 
semibrevi utilizza sempre la cauda in basso per distinguere la semibrevis maior 
(cosa che nel sistema italiano era possibile evitare, nel caso della via naturae).  

 

 
 

 FIGURA 8. Fine della sequenza Ave, novella femina e inizio di Ave, stella matutina nel Gra-
duale Siena, Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. G, cc. 131v-132r. 

                                                 
40 Cfr. AGOSTINO ZIINO, Una sequenza mensurale per san Fortunato ed un Amen a tre voci nella Biblioteca 
comunale di Todi, in L’ars nova italiana del Trecento, V, a cura di Agostino Ziino, Palermo, Enchiridion, 
1985, pp. 257-270, dove è contenuto anche un elenco delle sequenze francesi che terminano con un 
Amen polifonico. 
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Le due sequenze, ravvicinate nel codice, sebbene mostrino lo stesso 
metro musicale, presentano però stili e strutture diverse: complessa, varia e 
ricercata la prima (e riservata all’Ordine dei Servi di Maria); semplice, popo-
lareggiante, simmetrica e ricca di ripetizioni la seconda (con un testo maria-
no valido per ogni occasione).  

Le due sequenze descritte appartengono ad un vasto gruppo di sequenze 
mensurali, la maggioranza delle quali è tramandata da manoscritti francesi, 
ma che hanno ampia diffusione anche in Italia,41 che oggi si assimilano al 
fenomeno del canto fratto, ossia quella parte di repertorio appartenente al 
canto cristiano liturgico a trasmissione prevalentemente monodica (il co-
siddetto ‘gregoriano’) che è scritta con valori proporzionali, ossia con un ti-
po di notazione che esplicita anche il valore delle note.42 

Il fenomeno del canto fratto prende avvio con vigore dalla fine del Due-
cento e il suo esempio più illustre e paradigmatico, citato anche dai teorici 
quando intendono riferirsi a questo stile di canto liturgico con note di varia 
durata,43 è il Credo Cardinalis,44 che entra anche nella tradizione di canto dei 
Servi di Maria. Un testimone fra i più antichi tra i libri dei Servi è infatti il 
codice Siena, Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. H, c. 
127v, da cui è tratta la traccia musicale n. 11 che si trova nel DVD allegato 
al presente volume. La seconda voce, che fino al pieno Cinquecento è 
complemento necessario della melodia del Credo Cardinalis nota a tutti e 
normalmente scritta da sola nei libri liturgici, è derivata in questo caso dalle 
carte conclusive del codice F 9 della Fabbriceria del Duomo di Parma, un 
Invitatorio con Kyriale trecentesco, ma le cui carte finali aggiunte risalgono 
al Quattrocento. 

Accanto a questi esempi di canto fratto, i più antichi codici liturgici dei 
Servi di Maria conservano anche sequenze scritte con la consueta notazione 
quadrata priva di indicazioni ritmiche. La prima sequenza di questo tipo è 
Ave virgo virginum, che si incontra nella seconda sezione (databile ai primi 

                                                 
41 Cfr. GOZZI, Sequenze, cit. 
42 Sul canto fratto si vedano almeno Il canto fratto: l’altro gregoriano. Atti del convegno internazio-nale di studi, 
Parma - Arezzo, 3-6 dicembre 2003, a cura di Marco Gozzi e Francesco Luisi, Roma, Torre d’Orfeo, 
2005; Cantus fractus italiano: un’antologia, a cura di Marco Gozzi, Hildesheim - Zürich - New York, 
Georg Olms Verlag, 2012 (Musica mensurabilis, 4); MARCO GOZZI, Il secolo di Petrarca, Boccaccio e 
dell’ars nova, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Musica, a cura di Sandro Cappelletto, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2018, pp. 71-80. 
43 Si vedano, ad esempio FRANCHINO GAFFURIO, Practica Musicae, Milano, Giovanni Pietro de 
Lomazio, 1496 (ristampa anastatica Bologna, Forni, 1972), c. aiiijr e PETRUS AARON, Libri tres de 
institutione harmonica, Bologna, in aedibus Benedicti Hectoris, 1516 (edizione anastatica: New York, 
Broude Bros., 1978), c. BIVr. 
44 Una sintesi sulla storia e sulla fortuna di questo Credo si può leggere in MARCO GOZZI, Alle origini 
del canto fratto: il ‘Credo Cardinalis’, «Musica e Storia», XIV/2 (2006), pp. 245-302. 
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anni del Trecento) del manoscritto Siena, Santa Maria dei Servi, Corale G 
(cc. 145v-147r). Questo testo non è diffuso al di fuori dell’Ordine dei Servi, 
ma è costruito con la consueta tecnica della centonizzazione (ossia 
dell’assemblamento di locuzioni e parole derivate da altri testi di sequenze o 
di inni mariani), vi è infatti un’altra sequenza, più diffusa (che fa parte an-
che della tradizione delle sequenze domenicane), che mostra i primi due 
versi identici: 

Ave, Virgo virginum, 
ave, lumen luminum, 
ave, stella praevia.45 

Un altra sequenza con incipit assai simile è: 
Ave, Virgo virginum, 
ave, lumen luminum, 
ave, culmen culminum 
ave, mater gratiae.46 

Si fornisce qui di seguito il testo latino della sequenza che si trova nel codi-
ce G di Siena,47 con traduzione italiana.48 
 

   1a. Ave, virgo virginum, 
ave, lumen luminum, 
ave, mater gratie. 
   1b. Ave, salus hominum, 
ave, spes solaminum, 
ave, via patrie. 

   2a. Ave, virgo Maria, 
ave, plena gratia, 
ave, venerabilis. 
   2b. Ave, Dei filia, 
ave, genitrix pia, 
ave, ineffabilis. 

   3a. Ave, splendor glorie, 
fulgens in meridie 
super luminaria. 
   3b. Ave, porta venie, 

   Ave, vergine delle vergini, 
ave, luce d’ogni luce, 
ave, madre della grazia. 
   Ave, salvezza degli uomini, 
ave, speranza di conforto,  
ave, via della patria.  

   Ave, vergine Maria,  
ave, piena di grazia,  
ave, degna di venerazione.  
   Ave, o figlia di Dio,  
ave, pia madre,  
ave, o ineffabile.  

   Ave, splendore di gloria,  
ave, fulgida nel meriggio  
sopra ogni luce.  
   Ave, porta del perdono,  

                                                 
45 Testo completo in AH, vol. 54, n. 285, p. 432. 
46 Testo completo in AH, vol. 54, n. 286, p. 433. 
47 Il testo latino è pubblicato anche da CROCIANI, I primi testi liturgici, cit., pp. 270-271. 
48 La traduzione italiana è derivata da ERMES M. RONCHI - LUCIO M. PINKUS, Fonti liturgiche, in Fonti 
storico-spirituali dei Servi di Santa Maria I, dal 1245 al 1348, Sotto il Monte, Servitium, 1998, pp. 163-179: 
169-170. 
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fons misericordie, 
dulcis super omnia. 

   4a. Salve, lux celestium, 
salve, pax fidelium, 
salve, beatissima. 
   4b. Salve, nostrum gaudium, 
consolatrix cordium, 
salve, benignissima. 

   5a. Supplicamus, domina, 
aurem tuam inclina, 
precantium precibus, 
   5b. ut tua medicina 
regnemus, pax divina, 
tecum in celestibus. Amen. 

fonte di misericordia,  
dolce sopra ogni cosa.  

   Salve, luce dei santi,  
salve, pace dei fedeli,  
salve, o beatissima.  
   Salve, nostra gioia,  
consolatrice dei cuori,  
salve, benignissima.  

   Ti supplichiamo, Signora,  
rivolgi il tuo orecchio  
a chi ti prega e supplica,  
   affinché col tuo aiuto,  
regniamo, o pace divina,  
nei cieli insieme a te. Amen. 

 
Un’altra importante testimonianza sulla liturgia dei Servi (priva però di 

notazione, tranne alcuni prefazi in notazione quadrata nelle cc. 155r-156r e 
una curiosa aggiunta in Hufnagelschrift, la notazione gotica tedesca, alla fine 
dei prefazi a c. 160, segno di un uso in area germanica del libro) è rappre-
sentata dal trecentesco Missale fratrum seruorum sanctae Mariae secundum consue-
tudinem Romanae curiae, conservato in Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, ms. Palatino latino 505, ora accessibile in riproduzione facsi-
milare grazie al progetto di digitalizzazione dei codici vaticani.49 

Questo Messale possiede un esteso Prosario di ben cinquantadue se-
quenze nelle carte finali. Benché sia privo di notazione costituisce una te-
stimonianza importante delle numerose sequenze in uso presso i Servi di 
Maria. La tabella che segue elenca le sequenze contenute in questa sezione 
di Prosario (cc. 305r-317r), con le loro rubriche. 
 
C. RUBRICA INCIPIT 

305r In galli cantu noctis Christi Grates nunc omnes 

305r In ortu diei ad missam Eia recolamus laudibus 

305r Ad publicam missam Natus ante secula 

305v De sancti Stephani Hanc concordi famulatu 

305v De sancto Johanne Johannes Jesu Christo multum dilecte 

306r De Innocentibus Laus tibi Christe 

                                                 
49 <https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.505> (ottobre 2019). 
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306r Thome cantuariensis Spe mercedis et corone 

306r In octava Domini et de Do-
mina nostra Letabundus exsultet fidelis chorus 

306v In Epiphania Domini Festa Christi omnis christianitas  

306v Agnetis virginis Laus sit regi glorie 

307r In conversione sancti Pauli Dixit Dominus ex Basan 

307r In purificatione Beate Marie Concentu parili hic 

307v In die Pasche Laudes Salvatori voce modulemur 

308r Item in Pascha Agni paschalis esu potuque dignas 

308r Item Victime paschali laudes 

308v De lancea Christi Hodierne festum lucis 

308v Johannis ante portam lat. Verbum Dei Deo natum 

309r In Ascensione Domini Summi triumphum regis 

309r In die Penthecosten Sancti Spiritus assit nobis gratia 

309v Item alia Veni sancte Spiritus 

309v De sancta Trinitate Benedicta sit semper sancta Trinitas 

310r De corpore Christi Lauda Sion Salvatorem 

310v De sancto Johanne Sancti Baptiste Christi preconiis 

310v Petri et Pauli apostolorum Petre summe Christi pastor 

310v In divisione apostolorum Celi enarrant gloriam Dei 

311r Marie Magdalene Laus tibi Christe qui es creator 

311v De sancta Anna Nardus spirat in odorem et spinetum 

311v Laurencio Laurenti David magni martyr milesque  

312r In assumpcione Beate Marie Congaudent angelorum chori 

312r In decollacione S. Johanni Psallite regi nostro psallite 

312v Augustino De profundis tenebrarum 

312v In nativitate Virginis Stirpe Maria regia 

313r In exultacione [recte: exaltatio-
ne] sancte crucis Laudes crucis attollamus 

313v De sancto Michael Magnum te Michaelem habentem 
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pignus 

313v De omnibus sanctis Omnes sancti Seraphin 

313v De sancto Martino Sacerdotem Christi Martinum 

314r Elizabeth Gaude Sion quod egressus 

314r De sancta Katherina Sanctissime virginis votiva festa 

314v De s. Andree apostoli [!] Deus in tua virtute sanctus Andreas 

314v Barbare virginis Regi regum decantet fidelis chorus 

314v Nicolai episcopi Congaudentes exsultemus vocali  

315r In dedicacione ecclesie Psallat ecclesia mater illibata 

315r De apostolis Clare sanctorum senatus apostolorum 

315r De martiribus Agone triumphali militum regis 

315v De martiribus O beata beatorum 

315v De quolibet sancto Hic sanctus cuius hodie celebrantur 

315v De confessoribus Ad laudes salvatoris ut mens incitetur  

316r De virginibus Exsultet filie Sion in rege suo 

316r De Domina nostra Salve mater Salvatoris vas electum 

316v De Domina nostra Ave preclara maris stella in lucem  

317r Item de Beata Virgine Ave Maria gratia plena, Dominus te-
cum virgo serena 

317r Item de Domina nostra Verbum bonum et suave 
 
Come si vede, della serie di sequenze tramandate dal Messale della Bibliote-
ca Vaticana non fanno parte le tre sequenze mariane appena analizzate (Ave 
novella femina, Ave stella matutina e Ave, virgo virginum), che presumibilmente 
sono legate all’uso antico di Siena e non sono universalmente diffuse nei li-
bri dei Servi, ma vi compaiono altre quattro diffuse sequenze mariane: Salve 
mater Salvatoris, Ave preclara maris stella, Ave Maria gratia plena e Verbum bonum 
et suave. Quest’ultima è forse la più famosa della serie e si trova anche in tut-
ti i prosari domenicani, oltre che nei libri dei Servi. La sua vasta diffusione è 
testimoniata dai numerosi manoscritti elencati nell’edizione del testo pre-
sente negli Analecta Hymnica50 e dalle relativamente numerose versioni a due 

                                                 
50 AH 54, pp. 343-345. 
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voci rimaste da tutta Europa.51 La sequenza Verbum bonum et suave si trova 
anche nel già ricordato manoscritto G di Siena a c. 140r, da cui è tratta la 
versione registrata nel DVD allegato (traccia 6). Alla voce base notata nel 
manoscritto è stata aggiunta per le strofe pari una voce di contrappunto, 
secondo l’uso testimoniato dai libri Ordinari, dai molti teorici e da Salimbe-
ne nella sua Cronica. 

Il Messale della Vaticana a c. 304v reca anche il testo del Gloria con il ce-
lebre tropo mariano Spiritus et alme,52 certamente assai usato nelle Messe dei 
Servi (in particolare nelle Messe mariane del sabato e di tutte le feste di Ma-
ria durante l’anno liturgico), dato che caratterizza il testo dell’Ordinario 
rendendolo un omaggio a Maria. Il Gloria tropato ‘Spiritus et alme’ si in-
contra anche nel manoscritto Siena, Convento di Santa Maria dei Servi, ms. 
G, a c. 168r (il pezzo è registrato nella traccia audio n. 7 del dvd allegato).  

Non si può infine tacere la normale struttura dell’Ufficio di Santa Maria, 
che era eseguito ogni sabato in tutte le chiese dei Servi, in conformità alla 
disposizione del Capitolo generale di Pistoia del 5 agosto 1300, per tutto 
l’anno liturgico. Uno studio comparativo dei Breviari e degli Antifonari su-
perstiti dell’Ordine non è ancora stato fatto a questo proposito. In attesa di 
questa indagine (che, si sottolinea, dovrebbe anche considerare il Breviario 
di san Filippo Benizi – ora conservato presso l’Archivio del Convento 
dell’Annunziata di Firenze –,53 l’Officium Beatae Mariae Virginis quattrocente-
sco di fra Antonio Alabanti54 e le edizioni cinque-seicentesche,55 tra cui 
principalmente l’Officium Beatae Mariae Virginis secundum consuetudinem fratrum 
Servorum, stampato a Venezia insieme all’ufficio di san Filippo a cura di fra 
Ippolito Massarini nel 1566)56 si segnala qui solamente l’uso (non documen-
tato però nei libri due-trecenteschi dei Servi, anche se è da ritenere possibile 
sin dal Trecento) del Te Matrem laudamus (traccia musicale n. 10 nel DVD) 
nell’Ufficio di Maria del sabato, al posto del Te Deum (che secondo l’uso 

                                                 
51 Sulla sequenza Verbum bonum et suave si veda l’ampia discussione, con ulteriore bibliografia, in 
MARCO GOZZI, Sequence Texts in Transmission (ca. 1200 - ca. 1500), in Motet Cycles between Devotion and 
Liturgy, a cura di Daniele V. Filippi - Agnese Pavanello, Basel, Schwabe, 2019, pp. 157-188: 157-176. 
52 Sul tropo si veda la monografia di BERNHOLD SCHMID, Der Gloria-Tropus Spiritus et alme bis zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts, Tutzing, Schneider, 1988. 
53 Sul Breviario si veda LAMBERTO CROCIANI, La liturgia nei primi due secoli di vita dell’Ordine, «Quaderni 
di Monte Senario», 3 (1980), pp. 87-118: 103-104. 
54 Edizione moderna in PEREGRINE M. GRAFFIUS, Antonio Alabanti’s Office of  Our Lady and a Glossed 
Magnificat (ms. Cl. II, 226, Bibl. Comunale Ariostea, Ferrara), «Studi Storici dell’Ordine dei Servi di 
Maria», 9 (1959), pp. 158-178. 
55 Elencate in ANDREA M. DAL PINO, Il “De Reverentiis Beatae Mariae Virginis” nelle Costituzioni dei Servi 
di Maria, «Studi Storici dell’Ordine dei Servi di Maria», V (1953), pp. 202-253: 219-225. 
56 Ripubblicato da PÉRÉGRIN SOULIER, Officium Beatae Mariae Virginis secundum consuetudinem fratrum 
Servorum, in Monumenta ordinis servorum sanctae Mariae IV, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1900-
1901, pp. 122-150. 
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romano sostituisce l’ultimo responsorio del mattutino). Sul Te matrem si ve-
da la discussione di Angelo Rusconi in questo stesso volume (pp. 109-111). 
 

Come si è sottolineato all’inizio, l’Ordine dei Servi di Maria mostra un 
costante rapporto con le compagnie di Laudesi e di Disciplinati e, assieme a 
Francescani, Domenicani e Agostiniani, sostiene e promuove la nascita e lo 
sviluppo di associazioni laicali che si dedicano al canto delle laude, dato che 
questa pratica devozionale era con ogni probabilità già praticata anche dai 
sette fondatori prima della nascita dell’Ordine. 

La moderna conoscenza dello stile musicale della lauda italiana tra Due e 
Trecento deriva unicamente da due manoscritti superstiti notati (e da alcuni 
frammenti): il codice Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Accademia E-
trusca, ms. 91 (copiato tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento 
per la confraternita dei Laudesi di San Francesco di Cortona) e il codice Fi-
renze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 18 (ex Magliabechiano 
II.I.122),57 copiato nei primi anni del Trecento per la Confraternita di Lau-
desi attiva presso la chiesa di Santo Spirito degli Agostiniani a Firenze.  

Vi sono due aspetti di questo repertorio che sono da considerare atten-
tamente: uno è l’aspetto ritmico,58 dato che la notazione dei codici non è 
mensurale, e l’altro è l’aspetto performativo originario, in particolare la pos-
sibilità di un’esecuzione in polifonia semplice (in genere a due voci) delle 
parti solistiche, anche se i codici superstiti mostrano sempre e solo un’unica 
voce notata. Fondamentale a questo riguardo è la testimonianza presente 
nell’abbozzo di statuto dei Raccomandati di Santa Maria del Mercato di Gubbio 
(1399), dove si dice “Homines infrascripti sic induti ire debent omni sabato 
… semper sucinando laudes” (I suddetti uomini così vestiti debbono anda-
re ogni sabato …sempre intonando laude in polifonia semplice).59 I verbi 
‘secundare’ e ‘succinere’ sono infatti i più utilizzati per indicare proprio la 
diffusa prassi di intonare una seconda voce sopra la voce base,60 a volte e-
stemporaneamente, a volte secondo una linea melodica imparata a memo-
                                                 
57 Sull’aspetto musicale del repertorio si veda almeno MARTIN DÜRRER, Altitalienische Laudenmelodien: 
Das einstimmige Repertoire der Handschriften Cortona und Florenz. I: Textteil; II: Notenteil, 2 voll., Kassel, 
1993; per gli aspetti filologico-musicali si può leggere utilmente MARCO GOZZI, Sulla necessità di una 
nuova edizione del laudario cortonese, «Philomusica on-line», 9/2 (2010), pp. 114-174; disponibile anche in 
rete: <http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/790> (agosto 2019). 
58 Sulla questione del ritmo si veda: MARCO GOZZI, Le melodie cortonesi: nuove acquisizioni sull’aspetto 
ritmico, in Una musica est universalis: l’eredità culturale di Giulio Cattin, a cura di Antonio Lovato, 
Padova, 2018, pp. 65-96.  
59 Il documento è stato reso noto da AGOSTINO ZIINO, Il canto delle laudi durante il Trecento. Tre città a 
confronto: Firenze, Fabriano e Gubbio, in La musica al tempo di Dante, a cura di Luigi Pestalozza, Milano, 
Unicopli, 1988, pp. 113-129: 116. 
60 Cfr. GULIO CATTIN, Secundare e succinere. Polifonia a Padova e Pistoia nel Duecento, «Musica e Storia», III 
(1995), pp. 41-120. 
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ria, ma non scritta. Questa prassi vale anche e soprattutto per il canto litur-
gico, il cosiddetto ‘gregoriano’.61 

Gianna Mina62 ha ipotizzato che la denominazione ‘Madonna del Bor-
done’ attribuita al dipinto di Coppo di Marcovaldo del 1261 collocato nel 
secondo altare della navata sud della chiesa di Santa Maria dei Servi a Siena 
(FIGURA 9), abbia un riferimento musicale. Intende perciò il termine ‘bor-
done’ col significato di seconda voce, secundatio; il titolo del quadro equivar-
rebbe dunque, secondo l’autrice, a ‘Madonna del Canto’, ossia madonna 
davanti alla quale si cantano le laude con la tecnica della polifonia semplice.  

 

 
 FIGURA 9. COPPO DI MARCOVALDO, Maestà detta del Bordone (1261). 

Siena, Santa Maria dei Servi. 

 
L’ipotesi è plausibile, ma l’appellativo può riferirsi genericamente ad una 

prassi di polifonia liturgica presso l’altare dove era collocato il quadro, non 
necessariamente all’esecuzione di laude. Tuttavia, data la documentata vici-

                                                 
61 Per una prima riflessione sul tema si veda MARCO GOZZI, La nuova immagine del canto cristiano 
liturgico. Elementi ritmici, polifonia semplice e contesti rituali nella storia del cosiddetto gregoriano, in Papsttum und 
Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu Benedikt XVI.: Positionen - Entwicklungen - Kontexte, herausg. von Klaus 
Pietschmann, Kassel, Bärenreiter, 2012 (Analecta musicologica, 47), pp. 81-94. 
62 GIANNA A. MINA, Coppo di Marcovaldo’s Madonna del Bordone: political statement of  profession of  faith?, in 
Art, Politics and Civic Religion in Central Italy, 1261-1352: essays by postgraduate students at the Courtauld 
Institute of  Art, edited by Johanna Cannon and Beth Williamson, New York, Routledge, 2016, pp. 
237-294. 
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nanza tra laudesi e Servi di Maria, non è da escludere una pratica devozio-
nale di laudesi davanti al quadro della Madonna, così come avveniva a Cor-
tona63 e in molte altre compagnie mariane. 

Per quanto riguarda lo stile delle laude (purché ben restituite, anche se 
ipoteticamente, dal punto di vista ritmico), si osserva una grande modernità 
nella costruzione della frase e un chiaro impianto modale, che, utilizzando 
quasi esclusivamente i modi di re, di fa e di sol (Protus, Tritus e Tetrardus), si 
risolve nella moderna dualità tonale tra maggiore e minore, se percepita con 
orecchio moderno. Si consideri, ad esempio, la ripresa della lauda Salve, salve 
virgo pia (Laudario di Cortona, c. 34v):64 

 

 
 
La fisionomia ritmica di questa lauda è tipica anche di un vasto reperto-

rio mediolatino in versi, che è spesso tramandato con notazione mensurale, 
in particolare di numerose sequenze,65 tra cui quelle conservate nei libri li-
turgici dei Servi. Si consideri, ad esempio l’inizio della sequenza Ave, stella 
matutina (Siena, Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. G, c. 
131v), già analizzata: 

 

 
 
Si osservi la stretta parentela ritmico-musicale e di linguaggio tra i due 

esempi. Anche il testo latino usa ottonari (anche se alternati a senari sdruc-
cioli, se è lecito forzare utilizzando il lessico della metrica accentuativa ita-
liana). La parola ‘gemma’ è singolarmente intonata in modo assolutamente 
                                                 
63 Cfr. MARCO GOZZI, «Iesu Cristo, la fraterna tu la cresce e la governa»: il Laudario di Cortona come testimone 
di un’esperienza confraternale, in Atti dell’incontro di studi ‘Frate Elia, i laici e le associazioni laicali cortonesi’, 
Cortona, 28-29 giugno 2018, Spoleto, CISAM, in stampa.  
64 Trascrizione derivata da GOZZI, Le melodie cortonesi, p. 88, dove è discussa la ricostruzione ritmica. 
65 Si veda, ad esempio, l’edizione di trentadue esempi di sequenze italiane mensurali in MARCO 
GOZZI, Sequenze, pp. 43-136.  
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identico nei due esempi; anche se ‘gemma’ appartiene a due lingue diverse è 
chiaro che l’invenzione melodico-ritmica di entrambi i pezzi nasce da iden-
tiche premesse. 

Anche solo questo isolato esempio, tra i molti possibili, dimostra la 
grande parentela stilistica e di linguaggio tra la lauda e una piccola parte di 
quel mondo che molti chiamano ancora ‘gregoriano’: quella piccola ma in-
fluentissima parte rappresentata dagli inni, dai conductus, da alcune sequenze 
e da alcuni tropi, cioè da quei canti metrici e strofici in latino ancora molto 
diffusi (e che si continuano a comporre) nel Due e Trecento in tutta Euro-
pa. 

 
 

 
Andrea dei Servi e le sue composizioni 

Il primo musicista di una certa levatura che emerge dai documenti fio-
rentini tra i frati del convento dell’Annunziata è Andrea di Giovanni, me-
glio conosciuto tra i contemporanei come “Andrea dei Servi” (FIGURA 10). 
Vissuto in Toscana (prevalentemente a Firenze) all’incirca tra 1345 e 1415, 
fu compositore e organista. Sulla sua vita possediamo un certo numero di 
informazioni poiché ricoprì diverse cariche all’interno dell’Ordine dei Servi. 
Secondo gli studi di Raffaele Taucci,66 fra Andrea svolse il suo noviziato nel 
1375 a Firenze e in quello stesso anno fece anche la professione religiosa; 
probabilmente non era giovanissimo, bensì persona adulta e consapevole, 
dato che tre anni dopo, nel 1378, fu scelto come Camerlengo della camera 
del Comune di Firenze, ossia gestore del tesoro del Comune. All’Ufficio di 
Camerlengo Andrea fu eletto altre sei volte: nel 1385, 1387, 1392, 1394, 
1399 e nel 1413. Nessun altra persona ricoprì così tante volte quell’incarico, 
segno che l’amministrazione di Andrea risultava gradita e che la sua perso-
na era assai stimanta nella Firenze tra Tre e Quattrocento. Il consenso pub-
blico non era minore del consenso che godeva all’interno dell’Ordine: An-
drea fu maestro dei novizi del convento fiorentino della Santissima Annun-
ziata nel 1379 e priore dello stesso convento nel 1380, 1387-88, 1390-92, 
1395-97 e vicario nel 1406, dopo la morte del priore fra Bartolomeo Lapini. 
Fu inoltre priore del convento della Santissima Annunziata di Pistoia nel 
1393, quindi Provinciale della Toscana dal 1407 al 1410 e consultore del 
padre Generale dal 1402 al 1403. 

                                                 
66 RAFFAELE TAUCCI, Fra Andrea dei Servi, organista e compositore del Trecento, «Rivista di Studi Storici 
sull'Ordine dei Servi di Maria», II (1935), pp. 73-108. 



 PREGHIERA E MUSICA NELL’ORDINE DEI SERVI 55 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 FIGURA 10. Miniatura con il ritratto di Andrea dei Servi nel codice Squar-
cialupi (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med. Pal. 87, c. 183v). 

 
Il primo documento che ci attesta la sua perizia musicale è la nota di 

spese, vergata di suo pugno, relativa alla direzione dei lavori per la costru-
zione del nuovo organo per la chiesa della Santissima Annunziata di Firen-
ze, che andava a sostituire il vecchio organo del 1289; la costruzione fu vo-



56 MARCO GOZZI  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

luta e finanaziata dal padre generale Andrea de Faventia. Il documento, dal 
titolo Nota delle spese fatte da fra Andrea nella costruzione dell’organo, l’anno 1379, 
ora nell’Archivio di Stato di Firenze, Convento SS. Annunziata, vol. 841, è 
pubblicato integralmente da Taucci.67  

L’organo, di dimensioni considerevoli per l’epoca (il costo fu di cento-
quaranta fiorini d’oro), fu progettato e collaudato da Francesco Landini, il 
più celebre musicista e organista della Firenze del Trecento. La stretta col-
laborazione tra Andrea e Landini è testimoniata anche da una seconda 
grande impresa organaria fiorentina, che però costò solo cento fiorini: la 
costruzione dell’organo per la cattedrale di Firenze, conclusasi nel 1388. 

L’organo dell’Annunziata, realizzato da fra Domenico da Siena, era in-
vece già concluso alla fine di settembre dell’anno 1379, e Francesco Landi-
ni, che aveva sorvegliato la costruzione, impiegò tre giorni per accordarlo e 
si recò spesso nel convento a pranzo e a cena. Il 29 settembre Andrea an-
nota infatti nel diario delle spese: 

Item dedi die xxviiii pro tribus diebus in vino pro Francisco quando venit ad temperandum 
organa, quia non habemus vinum in domo sol. decem, et novem pro quinque moctetis. 
Poi il 29 diedi dieci soldi per il vino di tre giorni per Francesco [Landini], 
quando venne ad accordare l’organo, perché non abbiamo vino in casa; inoltre 
gli diedi nove soldi per cinque mottetti.68  

È interessante questa vendita di mottetti fatta da Landini ad Andrea dei 
Servi per pochi soldi (forse solo il compenso del copista), segno comunque 
di una fiorente circolazione di musica sacra polifonica a Firenze di cui non 
è rimasto quasi nulla.69 

L’organaro Domenico da Siena, sotto la supervisione di Andrea dei Ser-
vi e di Francesco Landini, costruì anche il nuovo organo della Cattedrale di 
Firenze (chiamata allora anche Santa Reparata), la cui realizzazione fu deli-
berata il 15 maggio del 1383 dal Consiglio della Fabbriceria, con l’auspicio 
che fosse un organo ‘bello e grande’: 

Operarii ... item providerunt et deliberaverunt quod, ad laudem et gloriam Dei et honorem 
dicte cattedralis ecclesie florentine, expensis dicte opere, fiant organa magna et pulchra, ha-
benda et tenenda in dicta ecclesia (Delib., XVII, 24).70 

                                                 
67 TAUCCI, Fra Andrea dei Servi, pp. 100-108. 
68 Archivio di Stato di Firenze, Convento SS. Annunziata, vol. 841, c. 23r. Cfr. TAUCCI, Fra Andrea dei 
Servi, p. 102. 
69 Per il breve elenco di mottetti italiani superstiti databili tra 1300 e 1410 circa si veda MARGARET 
BENT, The Fourteenth-Century Italian Motet, in L'Ars nova italiana del Trecento VI. Atti del Congresso 
internazionale “L’Europa e la musica del Trecento”: Certaldo, Palazzo Pretorio, 19-20-21 luglio 1984, a cura di 
Giulio Cattin e Patrizia Dalla Vecchia, Certaldo, Polis, 1992, pp. 85-125.  
70 CESARE GUASTI, Santa Maria del Fiore: la costruzione della chiesa e del campanile secondo i documenti tratti 
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Non è certo se un tal ‘maestro Andrea’, incaricato nel 1382 della costruzio-
ne di un nuovo organo a Rieti, sia da identificare col nostro compositore. 

Delle probabilmente assai numerose opere musicali composte da An-
drea dei Servi (sia sacre, sia profane) ci restano solamente trenta ballate: di-
ciotto a due voci e dodici a tre voci, più una ballade francese a due voci di 
attribuzione dubbia (Dame sans per).71  

 

 
 FIGURA 11. Due pagine del codice Squarcialupi (Firenze, Biblioteca Medicea 

Laurenziana, Med. Pal. 87, cc. 188v-189r) con quattro ballate a due voci di Andrea 
dei Servi: Amor i’ mi lamento, Checch’altra donna, Voi non voi loro, Morrà la ’nvidia. 

 
Quasi tutte le ballate sono tramandate in unicum dal cosiddetto ‘codice 

Squarcialupi’: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med. Pal. 87 (ca. 
1415), da c. 183v a c. 194v. Questi fogli rappresentano l’ultima sezione con 

                                                                                                                       
dall’archivio dell’Opera Secolare e da quello di Stato, Firenze, Ricci, 1887: p. 265, documento n. 344. Cfr. 
<https://archive.org/details/santamariadelfi00guasgoog/> (settembre 2019). Altri documenti alle 
pp. 282-283, nn. 374-376. Sugli organi del duomo cfr. GABRIELE GIACOMELLI - ENZO SETTESOLDI, 
Gli organi di S. Maria del Fiore di Firenze: sette secoli di storia dal ’300 al ’900, Firenze, Olschki, 1993. 
71 Trascrizioni in notazione moderna di tutti i pezzi in NINO PIRROTTA, The Music of  Fourteenth-
Century Italy, V: Andreas de Florentia, Guilielmus de Francia, Bonaiutus Corsini, Andrea Stefani, Ser Feo, Jacopo 
Pianelaio, Gian Toscano, Roma, American Institute of  Musicology, 1964 (Corpus mensurabilis musicae, 
8), pp. 1-28, 45; le ballate in WILLIAM THOMAS MARROCCO, Italian secular music, V: Andrea da Firenze, 
Andrea Stefani, ecc., Monaco, L’Oiseau-lyre, 1977 (Polyphonic music of  the Fourteenth century, 10). 
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notazione del codice (a c. 195v si incontra infatti il ritratto di Giovanni 
Mazzuoli, seguito da 42 pagine con la sola rigatura). Ogni pagina della se-
zione riservata ad Andrea dei Servi reca in alto la scritta MAGISTER FRATER 
ANDREAS (al verso) e HORGANISTA DE FLORENTIA (al recto), come mostrato 
dalla FIGURA 11. L’unica ballata non tramandata da Squarcialupi tra quelle 
superstiti è Sia quel ch’esser po, conservata in unicum da un codice copiato a 
Firenze agli inizi del Quattrocento, ma ora a Londra (British Library, Add. 
29987, c. 29r), mentre l’unica ballata presente anche in altro codice è Donna, 
se razi de begli ochi tuoi, in Paris, Bibliothèque nationale de France, It. 568, cc. 
49v-50r, altro codice fiorentino del primissimo Quattrocento. La ballade 
dubbia Dame sans per si trova invece solo nel codice Modena, Biblioteca E-
stense Universitaria, alfa.m.5.24,72 alle cc. 28v-29r. 

Il tema principale trattato nei testi delle ballate di Andrea dei Servi73 è 
quello consueto, ossia l’amore non corrisposto da parte della donna amata, 
ma vi sono anche diverse ballate di invettiva, oppure contro qualche vizio o 
comportamento. Pirrotta parla di prevalenza dell’atteggiamento lirico nei 
testi delle ballate di Andrea, ma 

sono anche efficacemente rappresentati il moraleggiare sentenzioso (Dal traditor 
non si può l’uom guardare, Morrà la ’nvidi’ ardendo, Presuntion da ignoranza procede, Voi, 
non voi, loro, posseghono danari), o anche l’invettiva che non rifugge da parole 
grosse e grasse (Astio non morì mai, Fugite Gianni Bacco).74 
 

L’unica ballata con testo di autore noto, tra quelle rimasteci intonate da 
Andrea, è Amor, i’ mi lamento del poeta e storico bolognese Matteo Grifoni, 
alla latina Matthaeus De Griffonibus (1351-1426), mentre è possibile che molti 
testi delle sue ballate (in particolar modo quelli autobiografici) siano opera 
di Andrea stesso. 

Le ballate amorose mostrano un uso assai esteso del senhal, molto più di 
quanto non si osservi nelle ballate dei suoi contemporanei. Il senhal è un 
nome (fittizio o soprannome) con il quale, già nella poesia provenzale, si al-
ludeva alla donna amata o ad altra persona di cui non veniva fatto il nome 
vero. In Andrea si ritrovano ben sette nomi di donna, con funzione di sen-
hal, all’interno dei suoi testi, ed è probabile che questi appellativi si riferi-
scano a reali nomi propri di gentildonne per cui venivano commissionate le 
ballate, come omaggio da parte di mariti, amanti, ammiratori o estimatori; 
                                                 
72 Facsimile: <http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus/i-mo-beu-alfa.m.5.24.html>. 
73 Un’edizione moderna dei testi delle ballate si legge in GIUSEPPE CORSI, Poesie musicali del Trecento, 
Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1970, pp. 289-308. 
74 NINO PIRROTTA, Le musiche, in Il Codice Squarcialupi, MS. Mediceo Palatino 87, Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze. Studi raccolti a cura di F. Alberto Gallo, Firenze - Lucca, Giunti Barbera - 
Libreria Musicale Italiana, 1992, pp. 193-221: 219. 
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essi sono: Nencia (Amor già lungo tempo, che usa anche Landini nella ballata 
Né ’n ciascun mie pensiero), Checca (Checch’altra donna bella; Donna, se per te mo-
ro), Cosa (Cosa crudel m’ancide, stesso senhal che usa Landini nelle ballate Che 
cosa è questa, Chi pregio vuol e Cosa nulla più fe), Alma (Donna, bench’i’ mi parta), 
Sandra (E più begli occhi che lucessor mai, con evidenti richiami intertestuali alla 
canzone La dolce vista di Cino da Pistoia; senhal presente anche in Landini 
nelle ballate A le’ s’andrà, Ma’ non s’andrà e S’andrà senza merzé), Filippa (Fili 
paion di fin or lavorati), Giovanna (La divina giustizia).  

In taluni casi il senhal è fortemente potenziato dall’intonazione musicale, 
con la ripetizione reiterata, l’imitazione, oppure attraverso l’enfasi necessa-
ria in fase esecutiva; si veda in FIGURA 12 l’assai eloquente esempio della 
ballata Cosa crudel m’ancide (Sq, c. 185v) in cui il senhal ‘Cosa’ (che in toscano 
si pronuncia ‘Hosa’) è ripetuto ben sei volte con sicura efficacia. 

 
 

 
 

 FIGURA 12. La ballata Cosa crudel m’ancide di Andrea dei Servi, dove il senhal ‘Cosa’ è am-
plificato attraverso l’intonazione musicale e la reiterazione imitativa. Trascrizione di Nino 
Pirrotta (da Corpus Mensurabilis Musicae 8, vol. V, p. 4). 

 
 

Anche l’abate Paolo da Firenze usa in due ballate il senhal Sandra (in Do-
glia continua) e Cosa (in Uon cosa di veder), e questo significa che i tre compo-
sitori – Andrea, Francesco Landini e Paolo – condividevano lo stesso am-
biente sociale: la Firenze della fine del Trecento e che operavano fianco a 
fianco nel fornire musica encomiastica ai gentiluomini fiorentini del tempo, 
in onore delle loro dame.  
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Forse l’unica ballata che può essere connessa, attraverso il suo testo, ai 
dati biografici che conosciamo di Andrea è Non più doglia ebbe Dido, le cui tre 
voci sono tramandate dal codice Squarcialupi a c. 193v. Eccone il testo de-
rivato dal codice fiorentino: 

Non più dogli’ ebbe Dido, 
che per Enea s’ancise, 
che udir melodie da organ divise. 

Da Dio prima creata 
con tutt’ i ciel fu questa melodia 
per darci buona rata 
del paradiso con quest’armonia. 
Ma sol nell’alma pia 
è posto questo fido 
di melodia e di paradiso el nido. 

È chiaro che si parla della musica, di tutta la musica, sia sacra (canti devo-
zionali come le laude e i canti liturgici), sia profana (come le molte ballate 
composte da Andrea), e nella volta si afferma che solo nell’anima della per-
sona devota è riposto quell’anticipo di paradiso che proviene dalla vera mu-
sica creata da Dio assieme all’armonia celeste delle sfere (che non possiamo 
sentire). Per quanto riguarda l’interpretazione dell’ultimo verso della ripresa 
tutti gli esegeti hanno tirato in ballo l’organo inteso come strumento musi-
cale: lo strumento ecclesiastico per eccellenza di cui Andrea era grande co-
noscitore e interprete. La ripresa, secondo questa interpretazione, sarebbe 
dunque riferita alla costruzione del nuovo organo dell’Annunziata (oppure 
di quello del Duomo) e dovrebbe essere parafrasata così: 

Non più dogli’ ebbe Dido, 
che per Enea s’ancise, 
che udir melodie da organ divise. 

Didone, che si uccise per Enea, non ebbe un 
dolore maggiore di quello che si prova quan-
do si ascoltano melodie senza organo. 

La parafrasi è corretta, con la sola avvertenza che ‘organo’, al singolare, in 
quest’epoca denota l’organum, detto anche secundatio, discantus, ‘biscanto’, os-
sia la polifonia, mentre lo strumento musicale è sempre indicato con il plu-
rale: ‘organi’ o, in latino: organa, come testimonia anche Dante Alighieri in 
un celebre passo del Purgatorio (IX, 142), dove richiama la consueta prassi li-
turgica dell’alternanza tra coro e organo: 

Tale imagine a punto mi rendea 
ciò ch’io udiva, qual prender si suole 
quando a cantar con organi si stea; 
ch’or sì or no s’intendon le parole. 
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Nella ballata Andrea afferma dunque che le sue orecchie di musicista pre-
tendono esecuzioni polifoniche, e che è assai doloroso ascoltare musica 
monodica, senza un minimo di amplificatio. Dal dolore per l’esecuzione mo-
nodica si deve però escludere il gregoriano, poiché questo repertorio non 
era considerato ‘musica’, ma ‘preghiera’ e del resto all’epoca di Andrea an-
che il gregoriano era secundato, ossia amplificato attraverso la polifonia sem-
plice (come provano molti Libri Ordinari e numerose testimonianze teori-
che)75 e dunque anche quest’esperienza rientrerebbe comunque nella cate-
goria della ‘polifonia’, di ‘melodie ad organ unite’. 

L’intonazione musicale della ballata Non più doglia ebbe Dido76 è magnilo-
quente, quasi un mottetto, come accade anche in altre ballate a tre voci di 
Andrea. La tessitura è per tre voci maschili. Il testo letterario è sottoposto, 
nel codice Squarcialupi, solo alle voci di superius e tenor, mentre il contratenor è 
privo di testo e con la consueta funzione di riempitivo ‘strumentale’; nel ca-
so di un’esecuzione puramente vocale è bene vocalizzarlo con leggerezza su 
una vocale neutra. La parola ‘melodie’ (che provoca un accento assoluta-
mente irregolare di quinta posizione nell’endecasillabo finale della ripresa) è 
volutamente ripetuta due volte dal compositore e sottolineata dalla presen-
za del procedimento dell’hoquetus (mentre una voce canta le altre fanno pau-
sa: quasi un singhiozzo); la ripetizione della parola crea notevoli problemi 
poi nell’apposizione del testo della volta, che ha struttura ritmica e diversa 
strutturazione sintattica, problemi non risolti dalla trascrizione di Marrocco. 
Si tenga presente che la parola ‘melodia’ ricorre altre due volte nel testo: nel 
secondo verso del primo piede e nel verso conclusivo, e diventa così la pa-
rola-chiave dell’intero componimento. 

Tra le trenta ballate di Andrea, tre trattano il tema del tradimento 
dell’amicizia, con intento morale. La prima, a tre voci, si trova a c. 185v del 
codice Squarcialupi e dice così: 

Dal traditor non si può l’uom guardare 
che mostri buona faccia 
con sagaci costumi e falsa traccia. 

                                                 
75 Sulla polifonia semplice si vedano almeno CATTIN, Secundare e succinere; Un millennio di polifonia 
liturgica tra oralità e scrittura, a cura di Giulio Cattin e F. Alberto Gallo, Venezia - Bologna, Fondazione 
Levi - Il Mulino, 2002; Le polifonie primitive in Friuli e in Europa, a cura di Cesare Corsi e Pierluigi 
Petrobelli, Roma, Torre d’Orfeo, 1989; ANGELO RUSCONI, La polifonia semplice: alcune osservazioni, 
«Musica e Storia», 12/1 (2003), pp. 7-50; Polifonie semplici. Atti del convegno internazionale di studi Arezzo, 
28-30 dicembre 2001, a cura di Francesco Facchin, Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, 2003; GOZZI, 
La nuova immagine del canto cristiano liturgico, pp. 81-94. 
76 Trascrizioni in notazione moderna: NINO PIRROTTA, The Music of  Fourteenth Century Italy, Roma, 
American Institute of  Musicology, 1964 (Corpus Mensurabilis Musicae 8/V), p. 17 e W. THOMAS 
MARROCCO, Italian Secular Music, Monaco, Editions de L’Oiseau-Lyre, 1977 (Polyphonic Music of  the 
Fourteenth Century, X), p. 32. 
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Pessima pestilenza certamente 
familiar nemico 
è sopra tutte l’altr’aspr’e mortale. 
Questa malvagia torma frodolente 
fece già per antico 
a molti buoni non pensato male. 
Simile a Giuda un traditor cotale 
pien d’infinita laccia 
tradito m’ha con dimostrar bonaccia. 

Però si guardi ciascun con si fida 
e come crede altrui, 
bench’altri el parlar [abbia] pien di mèle: 
che tal si finge amico e par che rida 
dicendo: “I’ sono e fui 
e sarò sempre servidor fedele”, 
ch’è poi ascoso vento a le suo vele 
e con inganni allaccia 
chi più sicuro dorme in le suo braccia. 

 
La sua intonazione musicale mostra la tecnica canonica della caccia: le due 
voci acute si rincorrono in canone a distanza di dieci (nella seconda parte 
dodici) brevi, mentre il tenor, privo di testo, procede a valori larghi. Inte-
ressante è la struttura metrica che alterna gruppi di tre brevi a gruppi di due. 

La seconda ballata sul tema del doloroso tradimento della fiducia tra a-
mici è Deh quando fa gran mal, che si trova a c. 190r del codice Squarcialupi. 

Deh quanto fa gran mal chi rompe fede, 
perch’egli uccide amore, 
che fa ’n duo corpi avere spess’un core. 

El mie cor dato avea a ch’i’ pensava 
tener el suo e divoti duoi farne, 
ed in questo pariem’ esser beato. 
Ma quanto più contento e lieto stava, 
vidi rompermi fede e, più, beffarne, 
onde schernito rimasi, ingannato. 
O rio, o crudo, o terribil peccato, 
c’hai spento l’ardore 
di perfetta amicizia e sonne fore. 
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 FIGURA 13. La ballata Sia quel ch’esser pò di Andrea dei Servi nel manoscritto London, 
British Library, Add. 29987, 29r, preceduta dalla didascalia: “B[allata] di frate Andrea de 
Servi”, con diverse discrepanze del testo fra le voci e con punti e pause aggiunte da mano 
seriore che compromettono in alcuni punti la corretta decifrazione del testo musicale. 

 
Lo stesso tema del tradimento, ma da una prospettiva questa volta rove-

sciata, che invita ad essere leali e fedeli, si trova nell’unica ballata di Andrea 
tramandata solo dal codice di Londra (a c. 29r: FIGURA 13). Il testo lettera-
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rio, in endecasillabi (schema XX, AB AB BX, con tutti i versi tronchi tran-
ne i due A, fatto eccezionale nella poesia del Trecento), mostra qualche di-
screpanza fra le lezioni delle due voci: l’ultimo verso del primo piede, ad 
esempio, mostra “A più signor servir non si può bene” al superius e “A più 
signor be[n] servir non si po po po” al tenor; per rispettare lo schema di 
rime si deve privilegiare la lezione del tenor (escludendo le ripetizioni).77  

Sia quel ch’esser pò, ben far si de’: 
amar virtù, serva[r] leanz’a fé. 

Secondo che ’l proverbi’ antico dice: 
“A più signor ben servir non si pò, 

s’a l’un promete ed a l’altro disdice”, 
e credi a me, che già provato l’ho. 

Deh sia tale a me qual a te so, 
ch’amor perfetto non è sanza fé. 

Le due trascrizioni in notazione moderna esistenti della ballata,78 non te-
nendo debitamente conto dei guasti79 aggiunti al testo musicale del codice, 
già scorretto in partenza, mostrano soluzioni poco convincenti. La FIGURA 
14 presenta una nuova proposta di trascrizione, che resta comunque con-
getturale, e che evidenzia anche un tratto stilistico tipico del pensiero musi-
cale di Andrea, presente in molte delle sue ballate: il modus (ossia il raggrup-
pamento delle brevi) continua a cambiare da perfetto a imperfetto ed è ri-
solto nella trascrizione con la multimetria (battute di due o tre brevi, secon-
do gli schemi 22 333 222 333 22 per la ripresa e 3 2 33 22 3, ripetuto due 
volte, per i piedi). 

Vi sono poi cinque ballate con energiche invettive; la prima è contro gli 
avari: Voi, non voi, loro, con evidente reminiscenza dantesca al verso 3 (Inf. 
III, 64), e si trova a c. 189r di Squarcialupi: 

Voi, non voi, loro posseggono danari, 
o servi vili, o maladett’avari! 

Niuna cosa, o ciechi, o non ma’ vivi, 
fatt’a diritto, se non el morire, 
ch’avendo el ben ne siete al tutto privi, 
tant’è diforme el vostro disire. 
E in ira al mondo e a l’eterno Sire, 
a voi non ch’a altri siete discari. 

                                                 
77 Il testo proposto differisce in diversi punti sia da TAUCCI, Fra Andrea dei Servi, p. 92, sia da 
PIRROTTA, The Music, cit., p. XII, sia da CORSI, Poesie musicali, cit., p. 306. 
78 PIRROTTA, The Music, cit., p. 26 e MARROCCO, Italian Secular Music, cit., p. 46. 
79 Sui guasti del codice di Londra si veda MARCO GOZZI, Alcune postille sul codice Add. 29987 della 
British Library, «Studi Musicali», XXII (1993), pp. 249-278. 
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Come con dismisura avaro piglia, 
così con dismisura strigne e tene; 
se ’l danaio piglia e quel vi aronciglia, 
che de l’un e de l’altro s’ha mai bene, 
se non quando al tristo quello avene 
che ne fa in questo mondo tutti pari. 

 
 

 
 

 FIGURA 14. Trascrizione moderna della ballata Sia quel ch’esser pò di Andrea dei Servi 
dal codice di Londra (British Library, Add. 29987). 

 
 
La seconda, una ballata piccola, ossia con la ripresa formata da un unico 
settenario, è contro il rancore, ovvero contro gli odiatori seriali: Astio non 
morì mai (Sq, c. 187r):  

Astio non morì mai! 
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Nel foco sempre ardendo 
consumasi stridento 
con dolore e con guai. 

Le bilance al cul porta 
per tener ragion torta 
a tuta gente mai. 

Ignudo, in cuffia e in braca, 
sotto la rota vaca 
sanza levarsi mai. 
 

 

 
 FIGURA 15. La ballata Astio non morì di Andrea dei Servi nella trascrizione di Nino Pir-

rotta (da Corpus Mensurabilis Musicae 8, vol. V, p. 3). 

 
L’intonazione musicale è molto caratteristica, destinata a tre voci maschili. 
Nel codice tutte le voci hanno il testo sottoposto alle note, cosa piuttosto 
rara nelle composizioni a tre. La ripresa presenta un tenor indimenticabile, 
che ripete quattro volte con ritmo scandito e umoristico ‘Astio non morì’ 
ed è il protagonista assoluto di questa sezione, mentre le voci superiori si 
scambiano le frasi per poi cadenzare insieme sul solenne ‘mai’. I piedi mo-
strano invece un tenor frammentato, con pause frequenti, dove il testo 
scritto nel codice sembra non funzionare con le note, mentre le due voci 
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superiori esauriscono il testo in poche battute e la seconda parte della se-
zione B diventa così un grande melisma a tre voci, che contrasta con la 
densità di testo nella ripresa e nella volta (si veda la FIGURA 15). 

La terza è contro l’invidia: Morrà la ’nvidia ardendo (Codice Squarcialupi, c. 
189r), e riecheggia il tema del versus di Paolino d’Aquileia Ubi caritas et amor,80 
rivolgendo in positivo l’invettiva, come si è visto in Sia quel ch’esser pò: 

Morrà la ’nvidia, ardendo 
nel suo gran foco e maladett’ardore, 
e viva carità, viva l’amore. 

Là dov’amor e carità si trova 
ogn’altra gran virtù v’ha tempo e loco, 
l’invidia con inganni fa suo prova 
e di gustar la fé si cura poco. 
Noi in festa con gioco 
onesto e vago diletto prendendo, 
viver dovian l’amor sempre seguendo. 

 
Una ballata come questa anticipa di duecento anni l’esperienza della lau-

da filippina:81 il testo fa capire che simili componimenti – tramandati fino 
ad oggi in raccolte per nulla religiose, ma che allora circolavano prevalen-
temente attraverso piccoli fascicoli o fogli sciolti – erano utilizzati in mo-
menti festosi di ritrovo “con gioco onesto e vago diletto prendendo” 
all’interno dei conventi dei Servi di Maria e nelle confraternite ad essi colle-
gate. 

La quarta ballata è contro la presunzione, che deriva dall’ignoranza (Pre-
sunzion da ignoranza procede; Codice Squarcialupi, c. 184v):  

Presunzion da ignoranza procede, 
la virtù sotto ’l pè tener si crede! 

Dentr’a l’alma gentile 
virtù suo sedia pon e quivi ferma 
umilmente suo stile, 
dove presunzion rimane inferma. 
Da ignoranza virtù mal si conferma, 
non conoscendo qual tener si crede. 

 
                                                 
80 Su Ubi caritas si veda MARCO GOZZI, Le composizioni musicali su testo di Paolino d’Aquileia: problemi e 
proposte editoriali, in Paolino di Aquileia e il contributo italiano all’Europa carolingia. Atti del Convegno 
internazionale di studi, Cividale del Friuli-Premariacco, 10-13 ottobre 2002, a cura di Paolo Chiesa, Udine, 
Editrice Forum, 2003, pp. 197-244. 
81 Cfr. ANNE PIÉJUS, Musique et dévotion à Rome à la fin de la Renaissance: les laudes de l'Oratoire, Turnhout, 
Brepols, 2013. 
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L’ultima ballata (a c. 189v di Squarcialupi) è invece un’invettiva contro 
un collega musicista proveniente da L’Aquila, che era preposito (il ‘preposi-
to’, o ‘fabbricere’ o ‘massaro’, era quasi sempre un laico, poteva essere elet-
to dal Consiglio della città come rappresentanti della comunità e diretto re-
sponsabile della gestione patrimoniale di una chiesa e dunque stilava i do-
cumenti e gli inventari) della piccola chiesa di San Benedetto, a pochi passi 
da piazza Duomo a Firenze. La ballata, tutta di settenari, è ricchissima di 
rime equivoche, a sottolineare la meschinità e la falsità della persona dipinta 
nel testo. Gli epiteti derisori rivolti al poco dotato rivale sono piuttosto pe-
santi: ubriacone (‘Bacco’), ladro (‘furone’), mesto e molesto (‘più tristo 
ch’un moscone’), poltrone, pirata selvatico, fellone e leccone. Il tutto ampli-
ficato dalla bella intonazione musicale e squadernato urbi et orbi. Non male 
per un mite fraticello dei Servi di Maria. Ecco il testo: 

Fug[g]ite Gianni bacco 
da L’Aquila, furone 
più tristo ch’un moscone, 
gridando: «Sacco, sacco!». 

Dice che è preposito 
di Santo Benedetto; 
ben torn’a preposito 
di far tanto dispetto 
a chi gli sta suggetto: 
d’un poltron far un uomo. 
Accurr’uomo, accurr’uomo. 
ch’e’ va faccendo sacco. 

Vanne, mie ballatella 
a que’ sacri maestri 
de la musica bella, 
e di’ che stien silvestri 
da’ pirrati silvestri 
com’è questo fellone. 
Cacciate via el leccone 
che vuole empiere el sacco. 

 
L’intonazione musicale (FIGURA 16) ripete alcune parole o sintagmi, 

mettendoli ulteriormente in evidenza, come “ch’un moscone”, che nelle 
volte diventa “accur’uomo” e “via el leccone”, o come “sacco”, che è la pa-
rola-rima con cui finiscono sia la ripresa sia le due strofe. Anche 
l’intonazione musicale dunque sottolinea insistentemente il concetto del 
furto (oggi si direbbe ‘plagio’). Si noti anche il dileggio, espresso attraverso 
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il melisma sulla sillaba finale della parola sdrucciola ‘preposito’: “Dice ch’è 
preposito… o, o, o”. 

 

 
 

 FIGURA 16. La ballata a due voci Fugite Gianni bacco di Andrea dei Servi nella trascrizio-
ne di Nino Pirrotta (da Corpus Mensurabilis Musicae 8, vol. V, p. 14). 

 
Andrea fu anche insegnante (forse di ‘biscanto figurato’); sappiamo in-

fatti che ebbe come allievo Bonaiuto di Corsino,82 un pittore (o cofanario) 
fiorentino che fu anche un appassionato cantore di laude. Bonaiuto era un 
personaggio assai noto nella Firenze del tempo, perché era membro diri-
gente della Compagnia di San Zanobi detta delle Laudi e a più riprese fu 
impegnato nell’amministrazione della cosa pubblica (Consigliere per le Arti 
Maggiori nel 1381, Priore nel 1387, 1390, 1394 e 1395, Gonfaloniere del 
Popolo e membro del Consiglio dei dodici Buon Uomini); la vicenda della 
sua vita fece scalpore perché era sposato con due figli (che morirono però 
nel 1387 e nel 1400, ed entrambi furono sepolti nella chiesa della SS. An-
nunziata, ossia la chiesa dei Serviti retta appunto da Andrea), perse poi tutti 
i suoi averi a causa del gioco e della bella vita, ma prima del 1416 si fece 
prete, come attesta un sonetto anonimo satirico.83 Era ancora vivo nel 

                                                 
82 Notizie su Bonaiuto in GIULIANO DI BACCO, Alcune nuove osservazioni sul Codice di Londra (British 
Library, MS Additional 29987), «Studi Musicali», XX (1991), pp. 181-234: 200-203. 
83 Pubblicato da EZIO LEVI, Botteghe e canzoni della vecchia Firenze, Bologna, Zanichelli, 1928 e, da altro 
codice, da ETTORE LI GOTTI, Restauri trecenteschi, Palermo, Palumbo, 1947, p. 104. 
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1433. Il codice di Londra (Add. 29987) conserva tre ballate a due voci di 
Bonaiuto: Donna non fu giamai (c. 129r), Piatà ti mova (c. 130v) e Amor tu vedi 
(c. 131r), e il codice frammentario ora a Lucca, il cosiddetto ‘Codice Man-
cini’, contiene nelle carte 99v-100r un’altra ballata: S’avesse forza, che potreb-
be essere sua:84 dell’ascrizione in cima al foglio, tagliata dalla rifilatura, lascia 
intevvedere solo l’appelativo ‘pitor’. 

Le quattro ballate superstiti di Bonaiuto non mostrano una grande peri-
zia musicale e sono forse opere giovanili, scritte durante l’apprendistato con 
Andrea. Bonaiuto dimostra però una grande vicinanza con Andrea, col 
mondo dei Laudesi e dei Serviti (non è escluso che sia diventato anche lui, 
come sacerdote, un padre dei Servi di Maria) e c’è anche la possibilità che, 
quando era ancora ‘pittore’, sia stato il copista principale proprio del codice 
ora a Londra e che la ballata senza testo sul foglio finale di quel codice sia 
sua.85 Le aggiunte di pezzi liturgici (Kyrie, Gloria, Credo, Tibi Christe splen-
dor) nelle carte finali del codice di Londra, come anche i numerosi guasti 
(aggiunta di numerose pause superflue o di gambe alle note) operati siste-
maticamente e scientemente per inibire la leggibilità di molte composizioni 
profane, potrebbero essere indizi che avvalorano ulteriormente questa ipo-
tesi. 
 

 
 
  

                                                 
84 Attribuzione messa in dubbio da JOHN NÁDAS e AGOSTINO ZIINO, The Lucca codex, Codice Mancini: 
Lucca, Archivio di Stato, ms 184; Perugia, Biblioteca comunale Augusta, ms 3065, introductory study and 
facsimile edition by John Nádas and Agostino Ziino, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1990. 
85 Ipotesi espressa in MARCO GOZZI, La notazione del codice Add. 29987 di Londra, in «Et facciam dolçi 
canti». Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo 65° compleanno, Lucca, LIM, 2004, pp. 207-261: 
225-226. 
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APPENDICE 
ESEMPIO MUSICALE 1 

Sequenza Ave, novella femina 
 
Siena, Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. G, c. 128r                 Trascrizione di Marco Gozzi 
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ESEMPIO MUSICALE 2 
Sequenza Ave, stella matutina 

 

Siena, Archivio del convento di Santa Maria dei Servi, ms. G, c. 132r              Trascrizione di Marco Gozzi 
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 FIGURA 17. Il convento e la chiesa della Santissima Annunziata (indicata come “Santa 
Maria de’ Servi”) a Firenze, nell’illustrazione del quattrocentesco Codice Rustici, con-
servato nella Biblioteca del Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze, c. 11r. 
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L’ORDINE DEI SERVI DI MARIA E LA MUSICA: 
IL CASO DELLA SS. ANNUNZIATA A FIRENZE 

di Giovanni Zanovello 
 
 

Il primo Quattrocento 
Agli inizi del Quattrocento gli usi liturgici della casa fiorentina dei Servi 

di Maria, la Santissima Annunziata, erano in linea con la cultura rituale e 
musicale degli altri Ordini mendicanti, i cui conventi erano disposti a rag-
giera all’interno delle mura trecentesche.1 La descrizione di Marco di Barto-
lomeo Rustici, orafo e pellegrino, non offre particolari dettagli sulla musica, 
ma cattura con efficacia l’impatto visivo ed emotivo della chiesa fiorentina e 
dell’immagine miracolosa dell’Annunciazione lì conservata: 

E ancora v’è la chiesa di Santa Maria de Servi o vogliano dire l’Annunziata gro-
liosa, la quale chiesa è molto divota e bella e richa; la quale Annunziata tutti i 
cripstiani v’ànno somma devozione e sempre dinanzi alla sua immagine v’arde 
gran numero di lanpane e torchi, ed evi u’ numero infinito d’immagine di cera 
e molti doni d’ariento e d’oro e di chontinuo sempre è presentata in tale modo 
che gran numero di frati vivono per le limosine fatte alla groliosa Vergine Ma-
ria e lla detta chiesa di chontinovo è bene ufficiata. E son riligiosi di santa vita e 
d’oservanza e uomini valenti e pieni di charità e d’amore.2 

Sebbene il suo sguardo sia comprensibilmente ammaliato dai bagliori delle 
torce e candele votive, nonché dai preziosi ex voto che circondano l’im-
magine miracolosa, le «immagine di cera e molti doni d’ariento e d’oro», 
Rustici non trascura un breve positivo commento sulla liturgia e sulla santi-
tà dei frati, citando la frequenza delle messe votive e la dignità della loro ce-
lebrazione («lla detta chiesa di chontinovo è bene ufficiata»). 
                                                 
1 In particolare, oltre ai Serviti erano presenti Frati Minori, Predicatori, Agostiniani e Carmelitani. 
Sulle dinamiche degli insediamenti mendicanti si vedano RICHARD C. TREXLER, Public Life in 
Renaissance Florence, Ithaca (New York), Cornell University Press, 1991, pp. 47-54 e Santissima Annun-
ziata, a cura di Timothy Verdon, Firenze, Centro Di, 2005 (Alla Riscoperta delle Chiese di Firenze, 
IV), pp. 12-13. 
2 Firenze, Biblioteca del Seminario Arcivescovile Maggiore Fiorentino, codice di Marco di Barto-
lommeo Rustici, c. 11r. Sul prezioso manoscritto si vedano KATHLEEN OLIVE, The Codex Rustici and 
the Fifteenth-Century Florentine Artisan, «Renaissance Studies», XXIII (2009), pp. 593-608 e SAUNDRA 
WEDDLE, Saints in the City and Poets at the Gates: The Codex Rustici as a Devotional and Civic Chronicle, in 
Florence and Beyond: Culture, Society and Politics in Renaissance Italy. Essays in Honour of  John M. Najemy, a 
cura di David S. Peterson e Daniel E. Bornstein, Toronto, Center for Reformation and Renaissance 
Studies, 2008, pp. 179-194. Il Codice è stato di recente pubblicato in facsimile: Codice Rustici. Dimo-
strazione dell’andata o viaggio al Santo Sepolcro e al Monte Sinai di Marco di Bartolomeo Rustici, a cura di Ka-
thleen Olive, Nerida Newbigin, Elena Gurrieri, 2 voll., Firenze, Olschki, 2016. 
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 FIGURA 18. La chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. 

Per qualche dettaglio in più sulla vita liturgica e musicale del convento 
fiorentino in quegli anni si deve ricorrere ad una paziente ricostruzione ba-
sata su diversi documenti. Un inventario del 1422, a c. 9v, elenca una serie 
di «libri ecclesiastici”, che comprende una completa dotazione, dalla costi-
tuzione e regola di sant’Agostino «per leggere a mensa» ai libri dell’Ufficio, i 
«dieci antiphonari per tutto l’anno, notati» e i cinque salteri, integrati da un 
piccolo Antifonario, sempre notato, con gli uffici di sant’Anna e di santa 
Maria della Neve. I libri di Messa comprendono due «pistolari», un manua-
le, due lezionari, e un «libro grande notato da cantare la messa tutto 
l’anno».3 I frati dell’Annunziata, dunque, in quegli anni ufficiavano ancora 
utilizzando gli Antifonari due e trecenteschi, come verosimilmente si conti-
nuò a fare per secoli, ed eseguivano i canti della messa da un unico Gradua-
le, il «libro grande notato». Quest’ultimo manoscritto probabilmente per-
metteva un corretto funzionamento liturgico dell’istituzione, ma doveva 
apparire stridente al confronto degli eleganti Antifonari, libri di rappresen-
tanza riccamente decorati e realizzati con grande cura. Questa situazione, 
come vedremo, sarà rettificata decenni più avanti. 
                                                 
3 EUGENIO CASALINI, Un inventario inedito del secolo XV, in La SS. Annunziata di Firenze: Studi e documen-
ti sulla chiesa e il convento, Firenze, Convento della SS. Annunziata, 1971, pp. 71-128. Per una ricogni-
zione dei volumi conservati e relativa bibliografia si veda il contributo di MARCO GOZZI, Preghiera e 
musica nell’Ordine dei Servi di Maria dalle origini al Trecento in questo volume, pp. 35-36. 
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Gli aspetti cerimoniali propri della liturgia, l’opulenza degli arredi e di 
tutti gli oggetti, così viva nella descrizione di Rustici, rivestivano una note-
vole importanza nel secolo XV, come pure le scelte sonore attraverso le 
quali i Servi di Maria mantenevano attuali le Reverentiae, gli atti di devozione 
verso la Beata Vergine Maria che aprono le duecentesche Costituzioni Antiche 
e che rimasero sempre al centro dell’identità rituale dell’Ordine.4 Arcangelo 
Giani, annalista cinquecentesco dell’Ordine, fa risalire alla fine del Trecento 
le presunte origini del fasto sonoro presso i Servi:5  

Ante tempora Andreae Generalis 
de Faventia, neque canendi in 
Choro, neque pulsandi Organa u-
sus habebatur in nostris ecclesiis, 
quando in priori illa religiosorum 
semplicitate divina legendo tantum 
persolvebantur, uno excepto cantico 
ad Beatissimam Virginem Salve 
Regina, quod cotidie post completo-
rium maxima cum devotione cane-
batur. Caeterum ad exhilarandas 
piorum mentes, qui Ecclesias no-
stras frequentarent, in medio ipsius 
Ecclesiae conveniebant, qui de so-
dalitiis nostris essent laici, ad lau-
des, rhythmos, et hymnos, aliasque 
symphonias in honorem D. N. J. 
Christi, ipsius gloriosae Matris, et 
sanctorum, prout festi tulissent dies, 
post vesperas modulari. Cumque 
vidisset Andreas in aliis Ecclesiis 
novum usum inolevisse de organis 
pulsandis, id multo decentius con-
venire Ecclesiis B. M. Virginis, ut 
ibi angelici concentus haberentur, 
existimavit: quare Florentiae pri-
mum, deinde Bononiae, et alibi 
Organa constari iussit, ut in secun-
da Cent. L. 3 C.10 dicebantur, ac 
proinde sensim emersit psallendi, 
canendi, & pulsandi consuetudo, 

Prima dei tempi del [priore] generale 
Andrea di Faenza, nelle nostre chiese 
non vi era l’uso di cantare in coro, né 
di suonare l’organo, quando nella 
prima semplicità dei religiosi gli uffici 
divini erano celebrati attraverso la sola 
lettura, con l’unica eccezione del can-
to alla Beatissima Vergine del Salve Re-
gina, che ogni giorno dopo Compieta 
era cantato con la più grande devo-
zione. Dopo i Vespri si cantavano tut-
tavia le laude, i ritmi e gli inni, e le al-
tre composizioni in onore di Nostro 
Signore Gesù Cristo, della sua Madre 
gloriosa, e dei santi la cui festa si cele-
brava, per la gioia delle menti dei de-
voti laici che frequentavano le nostre 
chiese e si riunivano nella navata della 
chiesa stessa. Andrea, avendo visto 
che in altre chiese prendeva piede il 
nuovo uso di suonare l’organo, riten-
ne che fosse molto appropriato alle 
chiese della Beata Vergine Maria, co-
me se vi fosse un concerto di angeli. 
Così prima a Firenze, poi a Bologna e 
altrove, ordinò che si installassero de-
gli organi, come ho già detto nel terzo 
libro sul secondo secolo dell’Ordine, e 
così gradualmente venne l’abitudine di 
cantare con l’accompagnamento e di 
suonare l’organo, un uso che in segui-

                                                 
4 Si vedano i dettagli in GOZZI, Preghiera e musica, pp. 22-35. 
5 ARCANGELO GIANI e LUIGI MARIA GARBI, Annalium sacri ordinis fratrum servorum Beatae Mariae Virgi-
nis, Seconda edizione, 3 voll., Lucca, Marescandoli, 1719-1725, vol. II, pp. 174-175. 
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quae deinceps tam excellenter e-
xcrevit, ut his temporibus in sum-
mo gradu haberetur. 

to crebbe in modo così eccellente che 
si ritrova ai nostri tempi al livello più 
alto.

 
La narrazione delle origini «senza musica» dell’Ordine non può essere 

presa alla lettera alla luce dei cicli di libri liturgici notati due e trecenteschi 
compilati nel giro di pochi decenni dalla fondazione e ancora conservati.6 È 
verosimile, tuttavia, che le attività liturgico-musicali si fossero intensificate 
negli ultimi decenni del Trecento, probabilmente in un clima di competi-
zione (come Giani osserva) con le numerose chiese monastiche e mendi-
canti che ormai popolavano le principali città italiane, comprese Firenze e 
Bologna, sedi d’importanza strategica per i Servi di Maria che dovevano so-
pravvivere fianco a fianco con Ordini più grandi e potenti. 

 
La seconda svolta rituale 

Nella seconda metà del Quattrocento la celebrazione delle Reverentiae 
presso la Santissima Annunziata subì un nuovo aggiustamento alla luce dei 
mutati gusti musicali. In generale dagli anni Sessanta e Settanta, ed ancor 
più negli ultimi decenni del secolo, l’adozione di prassi e stili musicali pro-
venienti dalla Francia e dalle Fiandre era divenuta sempre più comune tra le 
istituzioni sacre italiane. Dapprima la cappella papale e quelle di alcuni tra i 
ducati più in vista, poi le cattedrali principali, seguite da altre, favorirono 
sempre di più un robusto mercato per cantori oltremontani e per le sofisti-
cate tecniche e i capolavori dell’arte polifonica di cui erano portatori.7 A Fi-
renze una cappella polifonica fu attiva, a periodi alterni, presso il battistero 
di San Giovanni e la cattedrale di Santa Maria del Fiore, cuore civico e ri-
tuale della città.8 Fino alla seconda metà del secolo, tuttavia, le istituzioni 
                                                 
6 GOZZI, Preghiera e musica, pp. 35-54. 
7 A titolo di approfondimento e come punto di partenza per una ricerca bibliografica, si vedano i di-
versi contributi in Cappelle musicali fra corte, stato e Chiesa nell’Italia del Rinascimento. Atti del convegno inter-
nazionale, Camaiore, 21-23 ottobre 2005, a cura di Franco Piperno, Gabriella Biagi Ravenni e Andrea 
Chegai, Firenze, Olshki, 2007 (Historiae Musicae Cultores, CVIII). 
8 I principali studi sulla cappella fiorentina restano FRANK A. D’ACCONE, The Singers of San Giovanni in 
Florence During the 15th Century, «Journal of the American Musicological Society», XIV (1961), pp. 
307-358; IDEM, The Musical Chapels at the Florentine Cathedral and Baptistry During the First Half of the 16th 
Century, «Journal of the American Musicological Society», XXIV (1971), pp. 1-50; IDEM, Music and 
Musicians at Santa Maria del Fiore in the Early Quattrocento, in Scritti in onore di Luigi Ronga, Milano e Na-
poli, Ricciardi, 1973, pp. 99-126. Le difficoltà della cappella e i dubbi sull’apporto mediceo 
all’istituzione sono descritti in JAMES HAAR e JOHN NÁDAS, The Medici, the Signoria, the Pope: Sacred Pol-
yphony in Florence,1432-1448, «Recercare», XX (2008), pp. 25-93; JAMES HAAR e JOHN NÁDAS, I cantori 
di San Giovanni a Firenze negli anni 1448-1469, «Rivista Italiana di Musicologia», XLVI (2011), pp. 78-
103. 
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monastiche e mendicanti restarono ai margini di questo processo, in parte 
(si suppone) perché non erano in grado di far fronte alle ingenti spese che 
l’ingaggio di cantori professionisti comportava, e forse perché ogni comu-
nità, come la propria base laica, ancora si riconosceva in una matrice sonora 
incentrata liturgicamente sul canto gregoriano e sulla polifonia semplice, 
con l’aggiunta degli elementi devozionali della lauda e della prassi organisti-
ca, ormai tradizionali. 

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del Quattro-
cento, tuttavia, i libri contabili della Santissima Annunziata registrano un 
progressivo aumento delle spese relative alla musica liturgica. Si ha 
l’impressione di un piano organico: i frati realizzarono un nuovo ciclo di 
sontuosi Graduali di coro per integrare gli Antifonari antichi. Le spese di 
quest’operazione chiariscono che fu condotta senza risparmio, scegliendo i 
materiali migliori e gli artigiani e artisti più in vista.9 Numerose registrazioni 
contabili, inoltre, testimoniano l’intenso sforzo per procacciare le composi-
zioni polifoniche stilisticamente più aggiornate. Infine, contratti, memorie e 
pagamenti documentano l’assunzione di cantori oltremontani, l’educazione 
dei novizi, e l’acquisto di strumenti musicali.10 Entro il 1485, insomma, la 
Santissima Annunziata si era portata all’avanguardia della qualità e varietà 
musicale a Firenze. Ancora una volta Giani ha una sua versione dei fatti, 
che prende spunto dal colpo di scena che la delegazione del convento fio-
rentino mise a segno al capitolo generale di Viterbo, celebrato nel 1482:11 

Quo vero Comitijs Divina officia 
cultiori harmonia musicae ad au-
gendam astantium jubilationem 
concinnarentur, octo novitij e Coe-
nobio Annunciatae de Florentia 
Viterbium cum suo praeceptore 
advecti fuerunt, qui in suis pileis 
pro tessera parvas quasdam ex 

Otto novizi del convento della Santis-
sima Annunziata di Firenze furono 
condotti a Viterbo con il loro tutore 
per poter cantare l’Ufficio Divino al 
capitolo generale con l’armonia di 
una musica più colta, per aumentare 
la gioia dei presenti. Come emblema 
portavano sui berretti certe piccole 

                                                 
9 La bibliografia su questi manoscritti è esclusivamente dedicata agli aspetti storico artistici. Si vedano 
in particolare RAFFAELLO M. TAUCCI, I corali miniati della Santissima Annunziata di Firenze, «Studi Stori-
ci dell’Ordine dei Servi di Maria», I (1933), pp. 148-158 e MARIA GRAZIA CIARDI DUPRÉ DAL POG-
GETTO, I libri di coro, in Tesori d’arte dell’Annunziata di Firenze, a cura di  Eugenio Casalini, Maria Grazia 
Ciardi Dupré Dal Poggetto, Lamberto Crociani e Dora Liscia-Bemporad, Firenze, Alinari, 1987, pp. 
183-295. 
10 I dettagli sono sintetizzati in GIOVANNI ZANOVELLO, «In the Church and in the Chapel»: Music and 
Devotional Spaces in the Florentine Church of Santissima Annunziata, «Journal of the American Musicologi-
cal Society», LXVII (2014), pp. 379-428, specialmente le pp. 387-393, dove si trovano anche indica-
zioni bibliografiche su studi precedenti. 
11 GIANI, Annalium sacri ordinis, vol. I, p. 572. 
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aurichalco Imagines Annunciatae 
gestabant; hi partim puerili voce, 
partim musicis instrumentis om-
nem sacrorum harmoniam et in 
Ecclesia non absque Viterbien-
sium admiratione complebant; res 
quidem insolita, sed eo tempore 
opportuna satis, quando Musicae 
facultas nuper ab Antonio Ala-
bante Priore in Ecclesia Annun-
ciatae, magistris e Gallia, et 
Germania pro ea facultate adduc-
tis, recens introducta fuerat. 

immagini dell’Annunziata in ottone. 
In parte con le loro giovani voci, in 
parte con strumenti musicali, esegui-
rono tutta la musica della liturgia, non 
senza l’ammirazione dei viterbesi. 
Questo fu un evento insolito, ma del 
tutto pertinente a quel momento, nel 
quale Antonio Alabanti, priore della 
chiesa dell’Annunziata, aveva recen-
temente introdotto l’insegnamento 
della musica, chiamando maestri dalla 
Gallia e dalla Germania per quell’in-
segnamento.

 
In seguito, continua Giani, l’insegnamento della musica polifonica si estese 
velocemente ad altri conventi, specialmente dopo l’ascesa dello stesso Ala-
banti a priore generale dell’Ordine. Colpisce, nella descrizione, l’attenzione 
alla componente «scenica», con i ragazzi che presumibilmente indossano 
l’abito dell’Ordine, integrato però da un berretto coordinato e decorato con 
il simbolo del loro convento. I fatti riferiti dall’annalista sono verificabili at-
traverso i libri contabili, nei quali appare una registrazione il 18 Maggio 
1482 che dice: 

A novitij a dì detto lire cinque suno per otto capelli quando andorno otto de 
luro a capitollo, e soldi cinque per una scintola da mettere ale toniche sue.12 

Ed un’altra, di pochi giorni più tardi: 
A novitij a dì detto lire tre e soldi due suno soldi otto per cinque bracia di tella 
per foderare la tonicha di frate Mariano e soldi ventecinque per fillo ha tolto 
fratte Mariano più volte da Piero della Charetta e due nunciate d’ariento e di 
stagno per mettere in su e capelli di novitij e soldi sette per corde da manacor-
di.13 

Gli strumenti musicali citati dovevano dunque essere dei clavicordi (ma-
nacordi nei documenti), usati a quel tempo per esercitare i novizi prima che 
si potessero cimentare con l’organo.  

La decisione d’introdurre la musica polifonica, tuttavia, non dev’essere 
stata solamente dell’Alabanti, visto che alcune delle spese risalgono ad anni 
precedenti il suo arrivo a Firenze. Forse l’intenzione di rinnovare la musica 
si era già fatta strada nel capitolo del convento, e il priore bolognese le im-
presse un’ulteriore accelerazione con la sua notevole abilità politica ed or-
                                                 
12 CRS, Entrata e Uscita del Camarlingo, 246, c. 251r. 
13 CRS, Entrata e Uscita del Camarlingo, 246, c. 251v. 
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ganizzativa. Il consenso che la musica evidentemente riscuoteva all’interno 
della comunità fiorentina dei Servi è confermato dal fatto che alla partenza 
di Antonio Alabanti (1485) il livello delle spese musicali non viene meno, 
ma raggiunge il proprio apice all’inizio degli anni Novanta del Quattrocen-
to. In particolare, oltre ad un maestro di musica e all’organista, che sono 
spesso persone interne all’Ordine, continuano ad esistere i cantori profes-
sionisti, i cui ruoli però molto presto si specializzano. Se all’inizio degli anni 
Ottanta questi erano ospitati al convento ed eseguivano sia le parti 
dell’Ufficio che la Messa, con la raggiunta autonomia del coro dei novizi i 
cantori esterni assumono un ruolo più limitato, come testimonia per esem-
pio questo contratto del 1484: 

Recordo chomo l’infrascriti cantori e homini da bene, cantori in Sancto Giova-
ne in Fiorenze, se obligano a cantare ala capella dela Nuntiata el Sabbato mati-
na la messa de canto figurato, perseverando tuto l’anno, servando in capella le 
bone cirimonie cum honestà.14 

Rimborsati senza contratto e a titolo più estemporaneo, ma con grande re-
golarità, sono i ragazzi che cantano le laude dal balcone dell’organo la sera 
dopo la Compieta. Questi sono a volte gli stessi novizi del convento, a volte 
giovani ‘star’ del mondo laudese fiorentino.15 

Grazie alla quantità e livello di dettaglio dei pagamenti e contratti con-
servati, ci è possibile non solo ricostruire i diversi organici che assicuravano 
musica liturgica e paraliturgica alla Santissima Annunziata, ma anche gli 
spazi entro i quali i musicisti operavano e le diverse componenti della co-
munità a cui i diversi eventi sonori si rivolgevano. 

 

Musica e spazi sacri 
Come molte chiese italiane, la basilica della Santissima Annunziata di Fi-

renze è un edificio antico e venerabile, che racconta la storia di una Chiesa e 
di una società diverse dalla nostra. Dal punto di vista rituale, più che uno 
spazio è un agglomerato di spazi discreti, che in epoche antiche erano spes-
so esclusivi e non si sovrapponevano. Sotto la fulgida decorazione barocca, 

                                                 
14 Contratto del 29 gennaio 1484. CRS, Ricordanze, 49, c. 90r. Trascritto in D’ACCONE, Singers of San 
Giovanni, pp. 334-335. 
15 Sulla prassi si veda ARNALDO MORELLI, «Cantare sull’organo»: An Unrecognized Practice, «Recercare», 
X (1998), pp. 183-208. Sulla lauda a Firenze gli studi fondamentali rimangono FRANK A. D’ACCONE, 
Alcune note sulle compagnie fiorentine dei laudesi durante il Quattrocento, «Rivista Italiana di Musicologia», X 
(1975), pp. 86-114; BLAKE WILSON, Singing poetry in Renaissance Florence: the «cantasi come» tradition 
(1375-1550), Firenze, Olschki, 2009; IDEM, Music and merchants: the Laudesi Companies of republican Flo-
rence, Oxford, Clarendon Press, 1992. 
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la pianta della chiesa attuale è rimasta in gran parte identica a quella quat-
trocentesca (FIGURA 19), quindi è sufficiente mettere piede nella navata per 
immaginare i luoghi dei tempi di Alabanti e dei suoi contemporanei.  

 

 
 
 FIGURA 19. Pianta della chiesa della Santissima Annunziata di Firenze. 
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Le cappelle laterali, per esempio, erano cedute a facoltose famiglie che le 
usavano per sepolture e per celebrazioni private, spesso messe di suffragio. 
Gli ingressi erano chiusi da grate e lucchetti che ne impedivano fisicamente 
l’accesso alla gente comune. Non abbiamo notizie precise sulla componente 
musicale dei rituali privati, ma verosimilmente si trattava di messe recitate o 
in canto piano. 

La navata unica era (come Giani osservava) un punto di ritrovo per i fe-
deli laici, che si radunavano in preghiera, ma spesso anche per sbrigare fac-
cende non religiose come la stesura di atti notarili. Questa parte della chiesa 
era interessata principalmente dal suono dell’organo, che come abbiamo vi-
sto era utilizzato quasi come strumento di «propaganda», e dai sermoni, vi-
sto che il pulpito si affacciava direttamente sulla navata. Come già accenna-
to, la presenza dell’organo rendeva la navata anche il luogo dove si esegui-
vano le laude, l’espressione sonora più compiuta della devozione laica di 
quegli anni. Invece di delegare il canto ad una o più confraternite come fa-
cevano gli altri Ordini mendicanti, i Serviti fiorentini si facevano carico di-
rettamente dell’organizzazione di queste musiche e dei relativi costi. 

All’inizio della navata, sulla controfacciata, si trovava come abbiamo det-
to l’immagine miracolosa dell’Annunciazione, il cui culto aveva permesso lo 
sviluppo del complesso conventuale. Nel Quattrocento l’immagine era già 
racchiusa all’interno del tempietto costruito a spese di Piero di Cosimo de’ 
Medici, legato alla chiesa servita da un particolare rapporto di devozione e 
patronato.16 Il tempietto era il vero fulcro rituale della chiesa, con la cele-
brazione di messe votive da prima dell’alba a dopo il tramonto. Qui si cele-
brava la messa mariana del sabato, che a fine Quattrocento (come si rileva 
nel documento citato sopra) si avvaleva di cantori professionisti, spesso e-
ducati in Francia o nelle Fiandre, che eseguivano le sezioni dell’Ordinario 
della Messa. Ho fatto cenno delle spese sostenute dal convento per procac-
ciare composizioni polifoniche aggiornate. La ricerca ebbe successo, se ne-
gli appunti del priore Antonio Alabanti si trovano citate una Messa sulla 
chanson De tous biens plaine, un brano evidentemente con una precisa voca-

                                                 
16 FRANCIS AMES-LEWIS, Art in the Service of the Family: the Taste and Patronage of Piero di Cosimo de’ Medi-
ci, in Piero de’ Medici, «il Gottoso» (1416-1469): Kunst im Dienste der Mediceer / Art in the Service of the Medici, 
edited by Andreas Beyer - Bruce Boucher, Berlino, Akademie Verlag, 1993, pp. 207-220; DIANE 
FINIELLO ZERVAS, «Quos volent et eo modo quo volent»: Piero de’ Medici and the Operai of SS. Annunziata, 
1445-55, in Florence and Italy: Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, edited by Peter Denley - 
Caroline Elam, London, University of London, Westfield College, Committee for Medieval Studies, 
1988 (Westfield Publication in Medieval Studies, II), pp. 465-479; WOLFGANG LIEBENWEIN, Die 
«Privatisierung» des Wunders: Piero de’ Medici in SS. Annunziata und San Miniato, in Piero de’ Medici, «il 
Gottoso», 1416-1469: Kunst im Dienste der Mediceer / Art in the Service of the Medici, herausg. von Andreas 
Beyer - Bruce Boucher, Berlin, Akademie Verlag, 1993, pp. 251-290. 
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zione mariana, ma anche una Messa sulla famosa melodia dell’Homme ar-
mé.17 

All’altro estremo della navata si trova l’altare maggiore, dove i Servi di 
Maria celebravano almeno una messa quotidiana. I registri di pagamento 
non citano questa messa, che si suppone fosse regolarmente eseguita in 
canto gregoriano. 

Dietro l’altare c’era la Rotonda con il coro ottagonale, recintato da un 
muro con due entrate. Nella prima metà del secolo la Rotonda era un edifi-
cio indipendente accostato alla chiesa, dove i frati si ritiravano per celebrare 
la Liturgia delle Ore. A seguito delle modifiche apportate alla chiesa a spese 
di Ludovico III Gonzaga, il coro fu completamente rifatto e nel 1480 la 
Rotonda fu unita alla navata da un arco trionfale. Forse questa novità archi-
tettonica, che rendeva il rituale dei frati udibile da tutti, se non visibile, sti-
molò un nuovo approccio musicale. Nel coro, infatti, gli otto novizi portati 
a Viterbo, aiutati da cantori più esperti, prestavano la propria voce 
all’Ufficio e non vi sono dubbi che qui la polifonia era praticata, almeno 
durante gli anni Ottanta del Quattrocento. Tra gli appunti di Alabanti so-
pravvive una lista di ventuno novizi e frati divisi per ruolo e tipo di voce, a 
formare un complesso a quattro voci. In una nota l’autore nomina il mae-
stro che dovrà seguire ogni sezione vocale, e poi continua:18 

Quolibet sero post Salve regi-
na cantetur unum motetum. 
Magistri musice prius et ante 
omnia doceant Laudes virginis. 
2° Doceant moteta 
3° Doceant psalmos 
4° hymnos et Magnificat 
5° Missas 

In alcune sere, si canti un mottetto 
dopo la Salve Regina. 
I maestri di musica insegnino prima di 
tutto le laude della Vergine. 
Secondo, insegnino i mottetti. 
Terzo, insegnino i salmi 
Quarto, inni e Magnificat. 
Quinto, le messe. 

La divisione dei ruoli tra i cantori appare dunque chiara: i novizi si occupa-
vano delle laude e delle sezioni polifoniche dell’Ufficio (salmi, inni, Magni-
ficat) cantato in coro, mentre la Messa mariana del sabato era eseguita dai 
cantori professionisti nella Cappella dell’Annunziata. 

Lo sforzo organizzativo e finanziario sostenuto dai frati della Santissima 
Annunziata fu nel breve periodo vanificato dagli eventi politici e religiosi 
                                                 
17 Si veda la discussione in ZANOVELLO, In the Church and in the Chapel, pp. 401-404. 
18 Sul documento si vedano: VALENTE GORI, La musica alla SS. Annunziata di Firenze dall'origine alla 
fondazione della cappella musicale (I-II), «Accademia Musicale Valdarnese. Bollettino d’Informazioni», 
XVIII-XIX (1981), pp. 9-22: 4-23; DARWIN SMITH - GREBAN ARNOUL, in Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, herausg. von Ludwig Finscher, Kassel, Bärenreiter, 2000, vol. VII, coll. 1541-1545; 
ZANOVELLO, In the Church and in the Chapel, pp. 384-387. 
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connessi alla presa di potere del predicatore Girolamo Savonarola e del par-
tito dei Piagnoni, da lui ispirato. Durante gli anni della Repubblica Fiorenti-
na tutte le cappelle polifoniche furono sciolte e i musicisti emigrarono da 
Firenze, anche se la prassi dell’organo e delle laude continuò, alla Santissi-
ma Annunziata come in molte altre chiese cittadine.19 Già agli albori del 
Cinquecento, tuttavia, le attività ripresero alla Santissima Annunziata, 
all’insegna di una tradizione musicale che sarebbe fiorita per secoli. 

                                                 
19 FRANK A. D’ACCONE, Sacred Music in Florence in Savonarola’s Time, in Una città e il suo profeta: Firenze 
di fronte al Savonarola, a cura di Gian Carlo Garfagnini, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2001 
(Savonarola e la Toscana. Atti e Documenti, XV), pp. 311-354. 
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 FIGURA 20. Mendrisio (Svizzera), il complesso della chiesa e del convento di San 
Giovanni appartenuto ai Servi di Maria, oggi Museo d’arte di Mendrisio. 

 
 
 

 
 

 FIGURA 21. Lapide del frate Luca Garovi, nel chiostro del convento. 
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IL SETTENARIO DELL’ADDOLORATA A MENDRISIO 
di Anastasia Gilardi 

 
 

La soppressione del convento dei Servi di Maria a Mendrisio avvenuta 
nel 1852 è stata il primo passo per la dispersione dell’archivio della comuni-
tà religiosa e per la perdita finora irrimediabile di informazioni certe su una 
parte determinante e ancor oggi caratterizzante della storia di questo borgo 
meridionale della Svizzera italiana. La maggior parte dei dati accertabili è 
costituita da registrazioni indirette dedotte da documenti per lo più ammi-
nistrativi, cioè gli unici di qualche interesse per gli enti responsabili della 
soppressione e della successiva gestione dei beni acquisiti, soprattutto gli 
stabili del convento e delle due chiese annesse: l’antico oratorio di Santa 
Maria della Grazie e la chiesa del titolare San Giovanni Battista (FIGURA 
20). 

A Mendrisio troviamo citati per la prima volta i Servi di Maria in una 
bolla pontificia del 17 agosto 1451, quando ancora l’attuale territorio del 
Canton Ticino apparteneva per la maggior parte allo Stato di Milano. In es-
sa si descrive brevemente la situazione del borgo, dove vi è già una chiesa 
collegiata (la parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano) e un’altra chiesa de-
dicata a San Sisinio alla Torre posta sotto il patronato delle famiglie Torria-
ni e Busioni (o Bosia), che i cittadini di Mendrisio vorrebbero fosse gestita 
e curata dai frati; pertanto i fratelli Francesco, Emmerico e Bernabò Sanse-
verino, signori di Mendrisio e patroni nominati di questa chiesa, chiedono 
al papa Nicolò V di conferire al padre provinciale servita di Lombardia i 
pieni poteri per erigere ivi un convento.1 

Quasi sicuramente il convento sorse come filiazione di quello di Como, 
dove i Servi di Maria erano presenti fin dal 1349 a San Gerolamo. Proba-
bilmente – considerato il clima di incertezza e violenze in cui viveva tutta la 
“val di Lugano” – i Servi di Maria non entrarono a San Sisinio di Mendrisio 
che nel 1454, per uscire nel 1477 dai luoghi descritti come scomodi ed “e-
sposti” in caso di guerra, ma soprattutto per approfittare delle costruzioni 
inabitate presso la porta nord del borgo, accanto all’ospitale dei pellegrini 

                                                 
1 La maggior parte delle informazioni relative alla storia del convento di San Giovanni sono dedotte 
da una pubblicazione anonima, ma sicuramente opera di don Giuseppe Franchini: Esposizione dei 
diritti spettanti al borgo di Mendrisio sui beni del soppresso Convento dei PP. Serviti, coi principali documenti che 
servono al loro appoggio, edito dalla tipografia Veladini di Lugano nel 1852, e ripubblicato nel 1917 dalla 
delegazione municipale e patriziale di Mendrisio. Vedi anche MARIO MEDICI, Storia di Mendrisio, 
Mendrisio, Banca Raiffeisen, 1980, pp. 201, 221, e ANASTASIA GILARDI, Il complesso conventuale dei 
Serviti. Vicende storiche (secoli XII-XIX), in I Serviti a Mendrisio: San Giovanni e Santa Maria delle Grazie, 
«Arte e Cultura», III/9 (agosto 2018), pp. 38-54. 
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accostato alla chiesetta di Santa Maria delle Grazie, gestite almeno fino al 
1420 dagli Umiliati.2 

Nel primo decennio del Cinquecento, quando anche il distretto di Men-
drisio diventa un baliaggio svizzero, i Servi di Maria ingrandiscono e arric-
chiscono il convento, costruendo la prima chiesa di San Giovanni per ini-
ziativa del frate Luca Garovi di Bissone che ha lasciato a suo ricordo una 
bella lapide classicista ora esposta nel chiostro del convento, datata 1503 
(FIGURA 21). Se non fosse per le poche ma pregevoli opere d’arte datate in 
quei primi centocinquant’anni ancor oggi conservate,3 a testimoniare una 
certa prosperità del convento, a giudicare dai documenti penali nell’archivio 
Torriani oggi in archivio di Stato a Bellinzona si direbbe che esso ospitasse 
con frequenza individui ben poco raccomandabili. Infatti nel 1641 viene 
chiuso a causa dell’omicidio dell’ex priore, ma riaperto nel 1644 per “volon-
tà dei cittadini” del borgo.4  

È probabile che tra le varie azioni compiute dai frati per ingraziarsi la 
popolazione al loro ritorno nel convento vi fosse anche, se non 
l’istituzione, il riordinamento o organizzazione della processione del Ve-
nerdì santo, che a memoria dei più vecchi mendrisiensi del 1737 era “sem-
pre” stata diretta da loro.5 I testimoni anziani dichiaravano anche che la 
processione si chiamava “di Maria Vergine dei Dolori”. Dobbiamo dunque 
dedurre che attorno a quest’epoca sia iniziata la devozione del Settenario 
sebbene nessun altro documento ne attesti la presenza fino all’epoca mo-
derna. Che la chiesa fosse curata e attrezzata per feste devozionali lo sap-
piano grazie al pur stringato inventario redatto per la soppressione del 
1640, ma già prima, almeno entro il 1630, si era dotata di un organo e “mu-
sici” (Figura 22).6 
                                                 
2 Si veda GIUSEPPE MARTINOLA, Conventi di Mendrisio, «Bollettino storico della Svizzera Italiana», XX 
(1945), 1, pp. 1-17; 2, pp. 49- 73. 
3 In particolare l’ancona di pietra scolpita e ancora parzialmente colorata oggi murata nel chiostro, 
proveniente dalla vecchia chiesa cinquecentesca, fatta fare nel 1514 dal maestro Giovanni Gaggini e 
dalla moglie Caterina Lopia; vedi MIRKO MOIZI, Rinascimento e Manierismo nella chiesa di San Giovanni e 
nel chiostro del convento, in I Serviti a Mendrisio, pp. 74-88. 
4 EDOARDO TORRIANI, Alcuni documenti del soppresso monastero dei padri Serviti di Mendrisio, «Revue 
d’Histoire ecclésiastique suisse», XI (1917), pp. 31-44; 109-125; 190-197; pubblicato anche on line: 
<https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=zfk-001:1917:11::333> (consultato 3.11.2019). 
5 ANASTASIA GILARDI, Le Processioni storiche e i Trasparenti della Settimana Santa a Mendrisio, in corso di 
pubblicazione presso la Società Svizzera di Storia dell’arte. 
6 «Perché già da anni fa buona intenzione era, anzi determinazione di piantare un organo nella chiesa 
di S. Giovanni Battista a spese communi del borgo, ma per altri impedimenti non fu esseguita; hora 
che il Convento a sue spese ha fatto la suddetta opera principalmente ad Honore d’Iddio, quale an-
che risulta in grandezza et consolatione di tutti loro signori Nobili e Borghesi, supplica il Padre Prio-
re di detto Convento voglino compiacersi stabilire una ricognitione annuale al Padre organista (…)», 
MEDICI, Storia, p. 295. Nei documenti relativi all’espulsione dei frati del 1941 si legge che fu proprio 
l’allora priore poi assassinato, padre Alfonso Torriani, che «si diede a ristaurare e migliorare detto 
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 FIGURA 22. L’organo di San Giovanni, ricostruito da 
Giovan Battista Raina nel 1729. 

 
 

Essendosi conservate le pagine del mastro iniziato in occasione del rifaci-
mento della chiesa di San Giovanni nel 1721, abbiamo una serie di preziose 
minute informazioni fino al 1757 circa, fra cui la prima menzione della 
cappella laterale dedicata alla Madonna dei Sette Dolori nel 1725, con la sua 
pala d’altare tutt’ora visibile in loco (FIGURA 24).7  

                                                                                                                       
Convento, con introdurre organi, e musici e persone di buona vita» (FRANCHINI, Esposizione dei diritti, 
p. 65). 
7 Fascicolo di fogli reincollati, conservato nella Libreria Patria della Biblioteca cantonale di Lugano, 
segnatura 27-A-3. 
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 FIGURA 23. Anonimo lombardo, Maria Addolorata, statua vestita, circa 1720-1740. 

 
In questa seconda chiesa dapprima la pala dell’altare maggiore fu ancora 

quella originale del 1577 dipinta dal pittore comasco Cesare Carpani, in cui 
si vede la Madonna col Bambino in trono circondata dai santi Filippo Beni-
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zi e Giovanni Evangelista, Giovanni Battista e Pietro, Caterina d’Alessan-
dria e Lucia; poi nel 1775 venne aperta una nicchia nella parete di fondo 
dell’abside per ospitare la statua dell’Addolorata (FIGURA 23) e la pala ven-
ne trasferita nella cantoria di fronte all’organo. Forse in questa occasione 
venne cancellato il cuore con le sette spade sul petto della Madonna dipinta 
nella pala della cappella laterale, riemerso parzialmente durante il restauro, 
così poter dedicare ora questa ai Sette santi fondatori che nell’immagine ac-
colgono lo scapolare (FIGURA 24). 

 

 
 FIGURA 24. Anonimo lombardo, Maria dona lo scapolare ai Sette Santi 
Fondatori, circa 1720. 
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Nel frattempo la devozione per l’Addolorata si era diffusa in quasi tutto 
il territorio del Ticino, tanto nella diocesi comasca quanto in quella milane-
se, testimoniata da singole immagini, cappelle, altari e qualche confraterni-
ta.8 

A Mendrisio il Settenario sembra appartenere a quel genere di tradizione 
così radicata nella storia e nelle attività locali ricorrenti da non dover essere 
menzionato nei documenti “ufficiali”, al contrario dei “trasparenti”, i dipin-
ti traslucidi retroilluminati allestiti sulle case lungo il percorso delle proces-
sioni notturne del Giovedì e Venerdì santo, che per la loro straordinaria 
novità furono ricordati nelle lettere del prevosto Ambrogio Torriani al loro 
apparire nel borgo tra il 1791 e 1792 (FIGURA 25).9  

 

 
 FIGURA 25. All’uscita dal Settenario; sulla facciata della chiesa 
i “trasparenti” di Silvano Gilardi 1977; sotto le finestre le co-
pie fotografiche delle “vele” di Giovan Battista Bagutti, 1792. 

                                                 
8 Rimando a Mater Dolorosa. Sculture e rilievi in Ticino dal XIV al XVIII secolo, a cura di Anastasia Gilar-
di e don Angelo Crivelli, catalogo della mostra presso il Museo d’Arte di Mendrisio, 13 marzo - 26 
aprile 1998, Mendrisio, Comitato per il Bicentenario delle Processioni Storiche, 1998 in particolare 
agli apparati: Localizzazione e diffusione delle devozione, pp. 149-153, e all’indice dei due volumi di DAVIDE 
ADAMOLI, Confraternite della Svizzera italiana, Lugano-Pregassona, Ritter, 2015. 
9 GILARDI, Le Processioni storiche. 
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Non possiamo sapere perciò se l’attuale sistema e ordinamento della 
funzione serale siano antichi e di quanto, mancando documenti di certa da-
tazione. La pubblicazione più antica è un testo anonimo del 1884: Esercizio 
spirituale solito a farsi nel settenario della B. V. Addolorata che si celebra nella chiesa 
di S. Giovanni Battista in Mendrisio, già adetta al Convento dei RR. PP. Serviti, edi-
to nella tipografia Prina di Mendrisio.  

 

 
 FIGURA 26. Gli uomini nel coro di San Giovanni attendono 
il momento di intonare la prima strofa dello Stabat Mater.  

 
Finora non è stato possibile reperire neppure una copia manoscritta o al-
meno tardo ottocentesca della musica con la quale si intona lo Stabat mater, 
tramandata “a voce” di generazione in generazione. Secondo uno schema 
abbastanza diffuso ogni sera verso le 18.30 nella chiesa di San Giovanni la 
popolazione si raduna numerosa ad ascoltare la lettura dei Sette dolori di 
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Maria con la recita del rosario e la benedizione eucaristica. Al Salve regina 
(cantato prima del Rosario) si accompagnano due canti tradizionali: O sacro 
convito in italiano dopo l’esposizione del SS. Sacramento, e al termine «Ma-
dre il periglio estremo / mira dei figli tuoi / Madre che tutto puoi / abbi di 
noi pietà» (traccia n. 21 nel DVD), su parole già attestate almeno dall’inizio 
del XIX secolo.10 Prima della benedizione eucaristica anche il Tantum ergo, 
ma tutti attendono con commozione lo Stabat mater (traccia n. 22 nel DVD), 
avviato con la prima strofa dal coro maschile che per lo più si colloca negli 
stalli del coro dietro l’altare e a cui “rispondono” le donne dalla navata al-
ternandosi fino alla fine (FIGURA 26).  

Naturalmente col passare del tempo la separazione tra maschi e femmi-
ne non è più così netta, e soprattutto quasi tutti hanno bisogno del testo a 
stampa ogni volta generosamente distribuito a ricordare le difficili parole in 
latino; ma la commozione nei partecipanti è ancora sempre percepibile.  

Fino al 1990 l’effetto dell’esordio sui toni baritonali degli uomini era an-
cor più spettacolare perché essi dovevano forzare un poco la voce per farsi 
ben sentire dietro e sotto l’impalcatura di stoffa e legno dell’ancona, cioè 
del grandioso altare posticcio allestito sopra l’altare marmoreo del 1729 per 
ospitare la settecentesca statua dell’Addolorata, estratta dalla nicchia 
nell’abside, abbigliata con il suo sontuoso abito festivo. Si tratta di un in-
sieme di telai sagomati e dipinti nel 1794 dallo stesso autore dei primi “tra-
sparenti”, Giovanni Battista Bagutti in collaborazione con il quadraturista 
Brenni, come già fecero nella volta della medesima chiesa di San Giovanni 
nel 1774, così che dall’entrata della chiesa l’illusione di uno spazio “altro” 
che ne prolunga e amplia le dimensioni fosse quanto mai efficace (FIGURA 
27). Non più allestito dopo i restauri all’interno della chiesa per i danni che 
provocava l’operazione agli stucchi del presbiterio, dopo decenni di attesa 
ora è finalmente in restauro grazie alla tenacia del compianto signor Giu-
seppe Poma, presidente della Fondazione processioni storiche di Mendri-
sio, che si è assunta gran parte dei costi per questa operazione senza prece-
denti in Ticino.  

Il Settenario con la sua fase di preghiera, con il canto collettivo, con 
l’ancona che dilata lo spazio, con i “trasparenti” che mutano la fisionomia 
del cuore del borgo, potrebbe essere una “preparazione” alla Settimana san-
ta durante la quale, fino a qualche decennio fa, ogni mendrisiense fin da 
bambino sapeva (e desiderava) prima o poi dar vita a uno o all’altro perso-

                                                 
10 Direttorio della sagra funzione e preci che in essa si recitano dagli aggregati della pia unione per le veglie notturne 
avanti il Santissimo Sagramento esposto in forma di Quarant’ore (…), Roma, Puccinelli, 1815, p. 275; e anche 
in DON GIUSEPPE RIVA, Manuale di Filotea, Milano, Majocchi, 1867, tra le Orazioni a Maria per diverse 
circostanze, p. 496. 
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naggio delle due processioni. Prese singolarmente (“trasparenti” a parte, 
che sembrano essere davvero “unici” al mondo), ognuna di queste manife-
stazioni si trova in moltissimi altri luoghi, sebbene ciascuno con le sue pe-
culiarità, ma – almeno per quanto riguarda la Svizzera – solo a Mendrisio si 
sono conservati tutti fino ad oggi, adattandosi a volte impercettibilmente al-
le mutate condizioni dei tempi, ma mantenendo ancor sempre una loro po-
polare vivacità, che ha sempre messo in secondo piano questioni evidente-
mente ritenute secondarie come le registrazioni documentarie.  

 
 
 

 
 FIGURA 27. Cartolina del 1940 ca. con l’ancona di Gio-
vanni Battista Bagutti, 1794, nella chiesa addobbata per il 
Settenario. L’attuale addobbo è composto con i ricami di 
primo Ottocento. 
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 FIGURA 28. Una pagina (p. 22) dell’Antifonario Bergamo, Biblioteca del Seminario 
Vescovile Giovanni XXIII, ms. 7, proveniente dal convento di San Gottardo.  
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L’ANTIFONARIO DEI SERVI DI MARIA DI BERGAMO 
PROVENIENTE DAL CONVENTO DI SAN GOTTARDO 

di Angelo Rusconi 
 
 
L’Antifonario di San Gottardo: storia e caratteri generali 

I Servi di Maria giungono a Bergamo nel 1450, sostituendo i Gesuati nel 
convento di San Gottardo della Colombina. Nel 1529 l’edificio viene di-
strutto dalle truppe germaniche nel corso della guerra fra Carlo V di Spagna 
e Francesco I di Francia; ricostruito, è definitivamente soppresso dalla Re-
pubblica Cisalpina nel 1798.1 Di questa piccola comunità, l’unico testimone 
liturgico-musicale conosciuto è conservato nella Biblioteca del Seminario di 
Bergamo, dove è pervenuto in epoca imprecisata dopo essere passato – ve-
rosimilmente al tempo della soppressione – alla chiesa di Santa Grata inter 
vites, situata in prossimità del convento.2 Filiazione di San Gottardo era il 
convento di Santa Maria del Lavello, sulle rive dell’Adda, attualmente in 
comune di Calolziocorte, situato all’epoca, come Bergamo, entro i confini 
della Serenissima; ragionevolmente, lo studio dell’Antifonario può fornire 
indicazioni sulla pratica liturgico-musicale di entrambe le fondazioni, consi-
derata anche la ricercata uniformità all’interno dell’Ordine. Rimandando ad 
APPENDICE 1 per la descrizione dettagliata del codice, possiamo cercare di 
inquadrarne il contenuto in rapporto alla tradizione dei Servi di Maria. 

Nel momento in cui i Servi prendono forma quale Ordine mendicante 
(modificando in parte la primitiva impronta eremitico-cenobitica e accet-
tando i vincoli esigiti dall’inquadramento canonico), adottano la regola di 
sant’Agostino completata con le costituzioni, che riprendono quelle dei 

                                                 
1 GIOVANNI SPINELLI, Gli ordini religiosi dalla dominazione veneta alle soppressioni napoleoniche (1428-1810), 
in Diocesi di Bergamo, a cura di Adriano Caprioli, Antonio Rimoldi e Luciano Vaccaro, Brescia, La 
Scuola, 1988 (Storia religiosa della Lombardia, 2), p. 213 segg. Il complesso conventuale è ancora 
visibile nell’attuale via Sudorno ed è di proprietà delle Figlie della Carità Canossiane - Famiglia di 
Bergamo. Le carte d’archivio si trovano ora a Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, CR 5, e 
contengono anche documentazione relativa alla filiazione di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte. 
La primitiva comunità contava dodici frati provenienti da Brescia: cfr. Fonti storico-spirituali dei Servi di 
Santa Maria, II: Dal 1349 al 1495, Gorle, Servitium, 2002, n. 390. 
2 Bergamo, Biblioteca del Seminario Vescovile “Giovanni XXIII”, ms 7 (d’ora in avanti BGS 7; le 
pagine del codice non numerate saranno citate con il numero effettivo seguito da asterico, ad es. p. 
478*). Il passaggio in Santa Grata è attestato dal timbro della chiesa impresso su alcune pagine del 
manoscritto. Una prima sommaria illustrazione del codice è fornita da ANGELO RUSCONI, Musica e 
liturgia dei Servi di Maria a San Gottardo di Bergamo e a Santa Maria del Lavello, in Il patrimonio culturale della 
Valle San Martino. Ricerche strumenti valorizzazione, Atti del Convegno, Convento di Santa Maria del 
Lavello, Calolziocorte, 28-29 maggio 2005, a cura di Fabio Bonaiti, Calolziocorte, Centro Studi, 
Ricerche e Documentazione Val San Martino – Comune di Calolziocorte, 2008, pp. 97-108. 
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Premonstratensi rivedute dai Frati Predicatori (Domenicani). In capo alla 
sezione diurnale dell’Antifonario si legge la seguente rubrica:3 

Incipit antiphonarium dominicale per horas diei per totum annum secundum morem romane 
curie ordinis servorum sancte Marie. 

Come per tutti i nuovi Ordini mendicanti  e anche monastici  sorti nei 
secoli XIII-XIV, l’elemento caratterizzante in campo liturgico è infatti 
l’assunzione del rito della curia romana (con l’eccezione dei Domenicani). I 
Frati Minori, la cui nascita precede di poco quella dei Servi di Maria, scri-
vono nella Regula Bullata (1223):  

Clerici faciant divinum officium secundum ordinem sanctæ Romanæ Ecclesiæ, excepto psalte-
rio, ex quo habere poterunt breviaria. 
I chierici recitino l’ufficio divino secondo il rito della santa Chiesa romana, ec-
cetto il Salterio, e perciò potranno possedere dei Breviari.4  

Significativamente, questa precisazione era assente dalla Regola primitiva. 
Non si tratta di una prescrizione di tipo meramente pratico. L’epoca è ca-
ratterizzata da un travaglio estremamente complesso, in cui la spinta dal 
basso verso una vita ecclesiale più conforme agli ideali evangelici genera il 
proliferare di movimenti il cui spirito riformista, insieme a istanze positive, 
inclina talvolta a posizioni considerate ereticali, specialmente sulla questione 
cruciale della povertà, dando luogo di conseguenza a soppressioni e anche 
persecuzioni. Solo alcuni di questi gruppi supereranno la severità della ge-
rarchia ecclesiastica e saranno approvati canonicamente, spesso mutando in 
qualche misura l’ispirazione originaria, ancorché molte delle loro istanze si 
trovino conservate negli Ordini regolarizzati, chiamati nel loro insieme 
“mendicanti”, a partire dai Francescani.5 Nel momento in cui questi movi-
menti assumono una forma canonica, l’adozione della liturgia della curia 
romana ostenta manifestamente la comunione con il papa e la Chiesa di 
Roma, il pieno riconoscimento della gerarchia, la conformità alla sua pre-
ghiera. Allo stesso tempo, essi si riservano di inserire sul tronco romano al-
cuni elementi caratterizzanti il proprio carisma, che nel caso dei Servi è na-
turalmente l’impronta mariana.6 

Materialmente, l’espressione secundum morem Romanae Curiae significa la 
                                                 
3 BGS7, p. 27 (si veda la FIGURA 1). 
4 Regula Bullata, in Fontes Franciscani, a cura di Enrico Menestò et alii, Assisi, Porziuncola, 1995 
(Medioevo Francescano. Testi, 2), p. 174. L’eccezione del Salterio è dovuta al fatto che nell’urbe si 
usava il Salterio romano anziché quello gallicano (si rimanda in proposito allo studio di Marco Gozzi 
in questo stesso volume). 
5 Una rapida panoramica con bibliografia essenziale è tracciata da LUIGI DE CANDIDO, I Mendicanti. 
Novità dello Spirito, Roma, Studium, 1983 (La spiritualità cristiana. Storia e testi, 9). 
6 Si rimanda per i dettagli al contributo di Marco Gozzi in questo stesso volume. 
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forma liturgica oggi detta romano-francescana, in quanto sbocco conclusi-
vo di un processo che vede dapprima i Minori assumere la liturgia della cu-
ria romana riformata all’inizio del Duecento da papa Innocenzo III, poi ri-
vederla e “riconsegnarla” a Roma per tramite di Nicolò III, che intorno al 
1250 impone all’urbe l’adozione dei libri francescani.7  

Per i libri musicali, ciò comporta l’abbandono delle grafie locali e 
l’adozione definitiva della notazione “quadrata”, non a caso prescritta e-
spressamente nel regolamento francescano per la compilazione di Antifo-
nari e Graduali.8 Questo regolamento è ripreso alla lettera dai Servi di Maria 
e si trova copiato, ad esempio, all’inizio del Graduale di Siena del 1271: 

In primis iniungitur fratribus ut de cetero tam in graduali quam in antiphonariis nocturnis et 
aliis faciant notam quadratam et IIII lineas, omnes rubeas sive nigras, et littera aperte <et> 
distincte scribatur ita quod nota congrue super litteram valeat ordinari; et fiat linee modo de-
bito distantes ut nota hinc inde comprimatur ab eis.9 
In primo luogo si prescrive ai frati di scrivere la musica adottando assoluta-
mente, tanto nel Graduale quanto negli Antifonari notturni e negli altri libri, la 
notazione quadrata su quattro linee, tutte rosse o nere; il testo sia scritto chia-
ramente e distesamente in modo che le note possano essere collocate corret-
tamente sopra il testo; le linee siano debitamente spaziate, così che le note sia-
no racchiuse da esse sopra e sotto. 

Questi sono precisamente la notazione e il rigo adottati dagli scribi che 
hanno realizzato l’Antifonario di San Gottardo. Va tenuto presente che 
all’espressione “notazione quadrata” non corrisponde un canone rigido: i 
tipi ancor oggi usati nelle edizioni moderne di canto gregoriano si declina-
no, nella tradizione manoscritta (e anche stampata), in una notevole varietà 
di forme; non mancano indicazioni ritmiche, in particolare allungamenti e 
                                                 
7 Sulla complessa vicenda della formazione dei libri romano-francescani si vedano gli studi classici 
del padre Van Dijk, in particolare STEPHEN JOSEPH PETER VAN DIJK - JOAN HAZELDEN WALKER, 
The Origins of the Modern Roman Liturgy. The Liturgy of the Papal Court and the Franciscan Order in the Thir-
teenth Century, Westminster MD, Newman Press, 1960; in riferimento alle riforme monastiche, 
ROBERT KLUGSEDER, “Secundum rubricam romanam”. Reform Liturgy of Subiaco-Melk, «De musica disse-
renda», IX/1-2 (2013), pp. 175-190; per il caso degli Olivetani: ANGELO RUSCONI, Liturgia e canto 
dell’ufficio nella tradizione olivetana: sondaggio sull’antifonario di Monte Oliveto Maggiore e la festa della Visitazio-
ne, in Monte Oliveto 1319-2019, Convegno di studio per il VII centenario di fondazione dell’Abbazia, 
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, a cura di Mauro Tagliabue, di prossima pubblicazione. 
8 MICHEL HUGLO, Règlement du XIIIe siècle pour la transcription des livres notés, in Festschrift Bruno Stäblein 
zum 70. Geburtstag, herausgegeben von MARTIN RUHNKE, Kassel, Bärenreiter, 1967, pp. 121-133. 
Segnalo il testo anche in Orselina (Svizzera), Convento della Madonna del Sasso, Codice I, Graduale 
OFM, sec. XIV, c. 181v. Il regolamento francescano ha influenzato evidentemente anche quello 
domenicano, che tuttavia si distingue per alcune particolarità come l’esplicita menzione del custos a 
fine riga; i due testi si leggono in parallelo nello studio citato.  
9 Siena, Santa Maria dei Servi, Corale F, c. 1v; edizione del testo (con qualche inesattezza) in PACIFICO 
M. BRANCHESI, Libri corali del Convento di Santa Maria dei Servi di Siena (sec. XIII-XVIII), «Studi storici 
dell’Ordine dei Servi di Maria», 17 (1967), pp. 116-160: 119-120. 
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appoggi, così come persistono sovente i neumi collegati alla pronuncia.10 
Entreremo più avanti nei dettagli delle grafie musicali del manoscritto. 

Vi sono norme sulle stanghette verticali in rapporto alla struttura e 
all’esecuzione dei canti: 

Item notandum quod quicumque cantor vel cantores aliquid incipiunt ad graduale pertinens, 
dicunt usque ad duas pausas simul vinctas; similiter quod graduale vel alleluya in choro 
dicitur a duobus, continuant usque ad duas pausas similiter vinctas; cum autem duo, qui 
cantant versum graduale vel alleluya vel ultimum versum tractus, pervenerint ad duas pausas 
ultimas similiter vinctas, chorus complet residuum quod sequitur et non plus. 
Inoltre si noti che il cantore o cantori, che incominciano il canto di un gradua-
le, cantano fino alle due pause unite; allo stesso modo, quando il graduale o 
l’alleluia è cantato in coro da due cantori, questi proseguano fino alle due pause 
unite; quando i due che cantano il versetto di un graduale o di un alleluia, o 
l’ultimo versetto del tratto, siano arrivati alle ultime due pause unite, il coro 
completi il residuum che segue e nient’altro. 

Il passo citato riguarda il Graduale, cioè il libro dei canti della messa, ma 
non c’è dubbio che le stesse norme valgano per i canti dell’Ufficio. Esami-
nando il nostro Antifonario, si vede che le “due pause unite”, cioè le due 
stanghette verticali, sono inserite con la medesima logica. Prendendo ad e-
sempio un responsorio, cioè un canto che prevede l’alternarsi di soli-
sta/solisti e coro, si constata che la doppia stanghetta è posta alla fine del 
responsum (cantato dal coro o da alcuni cantori) e del residuum o repetendum 
(con questo termine s’intende la parte finale del responsum, da ripetersi dopo 
il versetto, evidenziata anche nel testo mediante la lettera maiuscola). Finito 
il responsum, ha inizio il versetto, al termine del quale si trovano altre due 
stanghette che segnano il ritorno del coro con il repetendum (un esempio si 
può vedere in FIGURA 29). 

Si deve comunque osservare che il comportamento dei copisti rispetto 
alle stanghette non è sempre coerente nel codice: nei responsori dal Giove-
dì al Sabato santo (pp. 13-24) tutte le stanghette sono ripassate in inchio-
stro rosso e per segnalare l’inizio del repetendum le stanghette ravvicinate so-
no ben tre, viceversa nell’aggiunta seriore dell’Ufficio della Trasfigurazione 
(pp. 157-159) e nel Mattutino degli Apostoli (pp. 256-263) vi è una normale 
stanghetta singola prima del repetendum.  

                                                 
10 Un ricco catalogo di tipologie di notazione quadrata è offerto in CESARINO RUINI, I manoscritti 
liturgici della Biblioteca musicale L. Feininger presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, 2 voll., Trento, 
Provincia Autonoma di Trento – Servizio beni librari e archivistici, I, 1998 (Patrimonio storico e 
artistico del Trentino, 21), pp. 387-390. Si veda inoltre MARCO GOZZI, ‘Notazione quadrata’ e indicazioni 
ritmiche nei libri liturgici dei secoli XIV-XVIII, in “Quod ore cantas corde credas”: studi in onore di Giacomo 
Baroffio Dahnk, a cura di Leandra Scappaticci, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, pp. 
463-494. 
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 FIGURA 29. Il responsorio Veni electa mea, tratto dalla terza sezione del codice (p. 370), 
che illustra l’uso delle stanghette semplici e doppie nel codice di Bergamo. 

 
 

Le due stanghette si trovano invece generalmente al termine di 
un’antifona, prima (ed eventualmente anche dopo) la cadenza salmica (diffe-
rentia);11 qualche volta anche dopo l’intonatio, per delimitare il primo inciso 
musicale, intonato dal solista, dopo il quale entra il coro.  

                                                 
11 Al termine di un’antifona si trova nei libri la cadenza sulla quale devono terminare i versetti del 
relativo salmo. 
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Le stanghette semplici sono inserite nel corpo del brano, a indicare le 
micro-sezioni in cui si suddivide il canto (inclusa l’intonatio, laddove non vi 
sia la stanghetta doppia). Un esempio tratto dalla seconda sezione del codi-
ce evidenzia bene la loro funzione in corrispondenza dell’intonazione e del-
le cadenze interne: si può osservare che le stanghette semplici non dividono 
meccanicamente le singole parole, ma gli incisi sonori che compongono la 
melodia; il decoratore le ha qui ripassate con inchiostro rosso (FIGURA 30). 

 
 

 
 

 FIGURA 30. L’antifona O Emmanuel rex (p. 35), che illustra l’uso delle stanghette 
semplici e doppie, ripassate in rosso nella seconda sezione del codice di Bergamo. 

 
 

Una preoccupazione tipica dell’epoca, che va letta nel quadro ecclesiale 
sopra delineato, è l’omogeneità di forma e contenuto dei libri realizzati per 
la celebrazione dei divini uffici. Tale esigenza venne garantita  almeno in 
linea di principio  da un sistema di copia basato su exemplaria verificati. Il 
caso più noto e studiato è quello del prototipo domenicano, tuttora esisten-
te, ma analoga prassi era in vigore, a quanto sembra, presso tutti gli Ordini 
mendicanti e si trova esplicitata nel citato regolamento francescano adotta-
to dai Servi.12 Non si trattava semplicemente di copiare da un antigrafo au-

                                                 
12 Sul Totum domenicano si veda almeno il volume collettivo Aux origines de la liturgie dominicaine. Le 
manuscrit Santa Sabina XIV L 1, sous la direction de Leonard E. Boyle et Pierre-Marie Gy, Roma, 
École française de Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 327). 
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torizzato, ma di collazionare attentamente i libri dopo la copiatura con un 
triplice passaggio di controllo. I cisterciensi avevano inaugurato il metodo: 
la conformità di ciascun Antifonario con l’exemplar conservato a Cîteaux era 
verificata mediante una doppia correzione.13 

In questo periodo si compie altresì il passaggio degli Antifonari da libri 
di consultazione a libri di coro posti su un leggio di fronte agli stalli (o su 
due leggii posti in ciascuna delle due metà del coro), da cui la denominazio-
ne generica di “corali” frequentemente attribuita ai codici di questo genere; 
benché si continui a cantare essenzialmente a memoria, ciò comporta una 
scrittura più grande del testo e della musica e, di conseguenza, una maggio-
re dimensione dei volumi.14 L’Antifonario di San Gottardo, con le sue mi-
sure di quasi 40 x 30 centimetri, rappresenta bene il consolidamento di que-
sta tendenza nel Quattrocento, anche se nella stessa epoca si realizzano già 
libri ancora più imponenti. 

Un tratto, infine, che accomuna i nuovi Ordini è la cura esteriore del li-
bro liturgico: povertà dei frati, ma non della liturgia e dei suoi strumenti. 
L’Antifonario bergamasco, senza essere un codice di lusso, è un manufatto 
di buona qualità, scritto su solida pergamena e impreziosito da alcune gran-
di iniziali decorate.  

 
Il contenuto liturgico-musicale in generale 

Il codice di San Gottardo è un libro composito, costituito da sei unità di 
copia principali, tutte scritte da mani diverse. Sei unità di copia, ma dotate 
di integrazioni di altri scribi: sulle pagine rimaste bianche della seconda uni-
tà sono stati aggiunti i responsori del Mattutino di Natale e altro; nella quar-
ta unità, sempre sulle pagine rimaste disponibili, varie mani hanno inserito 
disparati materiali. La distinzione dettagliata dei vari contributi scrittorii si 
trova nella descrizione del codice in APPENDICE 1. 

Riguardo al contenuto liturgico, la prima unità comprende le antifone ad 
Benedictus e ad Magnificat delle domeniche di Avvento e le antifone e i re-
sponsori mattutinali del Triduo sacro. I brani dell’Avvento sono comple-
mentari a quelli che si trovano nella seconda sezione del manoscritto, un 

                                                 
13 MICHEL HUGLO, Les livres de chant liturgique, Turnhout, Brepols, 1988 (Typologie des sources du 
Moyen Age Occidentale, 52), p. 91. L’esemplare dei cisterciensi è Dijon, Bibliothèque municipale, 
MS 114 (82), col tempo purtroppo mutilato proprio delle parti musicali.  
14 HUGLO, Les livres, cit., p. 93; GIACOMO BAROFFIO, I libri con musica: sono libri di musica?, in Il canto 
piano nell’era della stampa. Atti del Convegno internazionale di studi sul canto liturgico nei secoli XV-XVIII, 
Trento - Castello del Buonconsiglio, Venezia - Fondazione Ugo e Olga Levi, 9-11 ottobre 1998, a cura di Giulio 
Cattin - Danilo Curti - Marco Gozzi, Trento, Provincia autonoma di Trento - Servizio Beni librari e 
archivistici, 1999, pp. 9-12. 
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diurnale che riporta solo i brani per horas senza le antifone citate; pertanto le 
due parti si integrano reciprocamente.  

Questa seconda sezione, dedicata al Temporale, presenta anche le feste 
di più moderna istituzione: la Trasfigurazione, inserita nel calendario roma-
no da Callisto III nel 1447, poco prima della compilazione del nostro Anti-
fonario, la Trinità e il Corpus Domini (accolte la prima nel 1334, l’altra nel 
1264). A parte queste ultime, mancano tutte le solennità (Natale, Epifania, 
Pasqua, Pentecoste, ecc.), che evidentemente erano contenute in un altro 
codice; se non che un altro copista ha pensato di riempire le pagine rimaste 
bianche proprio dopo le feste or ora ricordate inserendo i responsori del 
primo Notturno dell’Ufficio di Natale (pp. 165-159). Ancora un’altra mano 
ha scritto a p. 160 le antifone ad Benedictus e ad Magnificat per la Feria III do-
po Pentecoste (a p. 100 del codice c’è un richiamo a questo punto). La de-
corazione di questi brani aggiunti è rimasta incompleta. 

Nello specifico, l’Ufficio della Trasfigurazione presenta i testi del formu-
lario recentemente promulgato,15 mentre la musica è del tutto differente sia 
dai libri romani sia da quelli domenicani sia da quelli di altri testimoni rap-
presentativi, anche francescani. Dal momento che le varie fonti consultate 
non si accordano nemmeno fra loro, è chiaro che l’ufficio si è diffuso uni-
formemente quanto al testo, ma ha ricevuto molteplici intonazioni: solo 
uno studio specifico potrà dirimere l’intricato nodo.16 

                                                 
15 L’ufficio quattrocentesco è del tutto diverso dall’ufficio composto da Pietro il Venerabile, abate di 
Cluny nel sec. XII, che è pure alla base di quello usato secoli dopo in San Marco a Venezia con 
diversa musica: si veda, anche per la relativa bibliografia, DAVID HILEY, The Office Sung in San Marco, 
Venice. Stylistic Layers in Plainchant for Local Saints, in Sine musica nulla disciplina... Studi in onore di Giulio 
Cattin, a cura di Franco Bernabei e Antonio Lovato, Padova, Il Poligrafo, 2006 (Humanitas, 4), pp. 
123-136: 128. 
16 Per una prima ricognizione si possono confrontare i seguenti codici: Orselina, Convento della 
Madonna del Sasso, Codice IV, Antifonario OFM del sec. XIV, in cui l’Ufficio è aggiunto, 
ovviamente in epoca posteriore, al Santorale: l’antifona ad Magnificat dei II vespri Et audientes discipuli 
si legge a c. 166r, il resto a 167v-168r; è sempre francescano, ma presenta differenti intonazioni 
l’Antifonario cinquecentesco di Bolzano oggi a Hall in Tirol, Biblioteca e archivio provinciale dei 
frati minori, Ms. 30, p. 397; altra musica in München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4306, 
Antifonario del monastero OSB dei SS. Ulderico e Afra ad Augsburg, anno 1501, c. 247r; ancora 
diversa nell’Antifonario a stampa di Münster: Antiphonarium o[mn]ia pia Canonicarum horarum cantica, 
secundum ordinem atque usum Ecclesie et diocesis Monasteriensis complectens, iam primum summa diligentia 
excusum, [Köln], 1537, c. 494; e nuovamente diversa sia presso i Domenicani: Antiphonarium sacri 
ordinis Prædicatorum pro diurnis horis […], Romæ, In hospitio Magistri generalis, MCMXXXIII, p. 889, 
sia presso gli Olivetani: Chiusi, Museo della Cattedrale, Corale L, Antifonario, sec. XV, c. 172r. Le 
intonazioni dell’antifonario di Bolzano corrispondono con quelle dell’Antifonario curato da 
Francesco de Brugis pubblicato da Giunta a Venezia nel 1503, secondo DANIELE TORELLI, 
L’Antifonario del convento dei Francescani di Bolzano. Hall in Tirol, Biblioteca e archivio provinciale dei frati 
minori, Ms. 30 (sec. XVI), con un saggio di Giulia Gabrielli, prefazione di Franz Comploi e con 
facsimile integrale nel CD-ROM allegato, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2016 (Monumenta 
Liturgiae et Cantus, 3), p. 70. 
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Al contrario, il formulario della Trinità (si veda la FIGURA 31) è ancora 
quello composto agli inizi del secolo X da Stefano di Liegi (incipit Gloria ti-
bi, Trinitas), non il più recente (Sedenti super solium) scritto nel Duecento dal 
francescano John Peckam; l’Antifonario di San Gottardo è un’ulteriore te-
stimonianza della persistenza fino ai primi del Cinquecento dell’ufficio pri-
mitivo, che sarà in seguito ripreso definitivamente  con qualche modifica  
nel Breviario tridentino.17  

In questa sezione si trova inoltre una festa santorale, quella di sant’Ago-
stino, importante nella spiritualità dei Servi, che ne avevano adottato la re-
gola. L’Ufficio, assente dagli Antifonari romani, è lo stesso che trovasi nei 
libri dei Predicatori,18 che a loro volta l’hanno preso probabilmente dagli 
Agostiniani;19 ai Servi può essere derivato dagli uni o dagli altri. L’anomala 
collocazione nella sezione temporale può essere dovuta a ragioni meramen-
te pratiche, essendo un Ufficio estraneo alla tradizione romano-francescana. 

La terza unità di copia, la sola datata e firmata, raduna i canti per 
l’Ufficio diurno proprio dei singoli santi principali del calendario romano. 

La quarta sezione presenta il Comune dei santi, cioè i canti per l’ufficia-
tura completa  diurna e notturna  per i santi privi di ufficio proprio, se-
condo le varie categorie: apostoli, martiri, vergini e così via. 

L’ufficio della beata Vergine e quello dei defunti, completi, stanno nella 
quinta sezione, che termina con le grandi antifone mariane e altri brani 
supplementari al Santorale. Seguono aggiunte scritte da diverse mani: sono 
canti disparati, alcuni attualmente conosciuti da questo solo testimone, e al-
tri materiali di cui diremo più avanti. 

Il codice si chiude con un’ultima sezione di redazione più recente, la se-
sta, incompleta all’inizio e alla fine, in cui si leggono nuovamente le grandi 
antifone mariane e l’inno dei santi Pietro e Paolo. 

 
                                                 
17 Si veda la documentazione addotta da TORELLI, L’Antifonario, pp. 43-44, in particolare nota 75. 
Questo manoscritto di Bolzano ha di prima stesura l’ufficio di Peckham. L’ufficio antico si trova 
altresì nell’Antifonario francescano di Orselina, Convento della Madonna del Sasso, Codice III, sec. 
XIV, c. 98r, ma è un’aggiunta assai più tarda, probabilmente del XVI secolo. 
18 Cfr. Antiphonarium sacri ordinis Prædicatorum, in particolare le pp. 915-920. 
19 L’Ufficio si trova già al principio del XII secolo in fonti agostiniane come Klosterneuburg, 
Augustiner-Chorherrenstift - Bibliothek, 1012, c. 52v. Sulla storia e sulla diffusione del culto liturgico 
di Agostino si veda JANKA SZENDREI, On the Prose Historia of  St. Augustine, in The Divine Office in the 
Latin Middle Ages: Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. Written in Honor of  
Professor Ruth Steiner, edited by Margot E. Fassler - Rebecca A. Baltzer, Oxford-New York, Oxford 
University Press, 2000, pp. 430-443, che mette bene in luce, fra l’altro, il rilievo assunto dalla figura 
del santo a partire dall’epoca della riforma ecclesiastica dell’età gregoriana; non a caso i Servi ne 
avevano adottato la regola. L’ufficio è in prosa con l’eccezione delle antifone dei primi vespri, come 
quella ad Magnificat riportata dal codice; i canti sono concepiti usando i modi musicali in successione 
crescente. 
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 FIGURA 31. Inizio del formulario della Santissima Trinità con l’antifona Gloria tibi 
Trinitas nel codice Bergamo, Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII, 
ms. 7, p. 137. 
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Dal sommario del contenuto resta evidente che molti altri libri necessari 
allo svolgimento completo dell’Ufficio divino in San Gottardo sono andati 
perduti: oltre al completamento dell’Antifonario strettamente inteso, man-
cano almeno l’Innario e il Salterio; se a questi si aggiungono tutti i libri per 
la Messa, il Processionale, il Rituale e altri sussidi complementari, non si fa 
fatica a quantificare la minima proporzione di quanto sopravvive in rappor-
to a quanto non abbiamo più anche di fondazioni relativamente “moder-
ne”. 

 
Cose notevoli 

In generale, oltre a quanto già sopra segnalato specialmente per le uffi-
ciature recenziori, non si trovano significativi elementi di novità nel blocco 
fondamentale del repertorio rispetto alla comune tradizione romano-
francescana.20 Questo vale per la massima parte dell’Antifonario, ma pro-
prio nell’unità di copia iniziale qualcosa non torna: i versetti dei responsori 
del primo Notturno (gli unici riportati) del Mattutino del Triduo sacro (gio-
vedì, venerdì e sabato santo) risultano differenti rispetto alla tradizione ro-
mano-francescana, mentre concordano con gli Antifonari gregoriani più an-
tichi; il venerdì santo, inoltre, il responsorio Sepulto Domino è il primo della 
serie mattutinale anziché il terzo del terzo notturno (si veda la TAVOLA 1).21 
È da verificare se questo aspetto conservativo nel Triduo sia un’eccezione o 
sia presente anche negli altri testimoni dell’ufficiatura dei Servi: in questo 
secondo caso ne costituirebbe un elemento caratterizzante.22 

Un’altra particolarità riguarda l’ufficio della Madonna, dove, nel mattuti-
no, il Te Deum è sostituito con la sua parafrasi mariana Te matrem.23 Del Te 

                                                 
20 Per una panoramica generale sulle particolarità inserite dai Servi nell’ordine della curia romana si 
rimanda allo studio di Marco Gozzi in questo stesso volume. A p. 25 del codice la melodia 
dell’antifona Mulieres sedentes è stata sostituita da un’altra (quella comune) in un secondo tempo.  
21 Anche i Domenicani hanno mantenuto l’ordine primitivo, probabilmente su influsso dei 
Cistercensi. 
22 Le serie dei responsori sono indicizzate da RAYMOND LE ROUX, Répons du Triduo Sacro et de Pâques, 
«Études Grégoriennes», XVIII (1979), pp. 157-176, che però non considera i versetti. Per un 
confronto con un testimone della tradizione romano-francescana si può utilizzare il già citato 
Antifonario di Orselina, Convento della Madonna del Sasso, Codice III, sec. XIV, da c. 80r, 
disponibile on line sulla piattaforma e-codices. 
23 «L’Ufficio, recitato ogni sabato nelle chiese dei Servi, in fedeltà alla disposizione del capitolo 
generale di Pistoia del 5 agosto 1300, fu stampato a Venezia nel 1566, insieme all’ufficio di san 
Filippo e altre orazioni, a cura di fra Ippolito Massarini», si spiega in PIER GIORGIO M. DI 
DOMENICO, Liturgia e pietà mariana, in Fonti storico-spirituali dei Servi di Santa Maria III/2, dal 1496 al 
1623, a cura di P. G. M. Di Domenico, Padova, Messaggero, 2008, pp. 117-164: 122, anche on line 
all’indirizzo <http://servidimaria.net/sitoosm/it/storia/fons3/03.pdf> (consultato il 3/11/2019). Il 
testo, offerto soltanto in traduzione, non corrisponde a quello presente in BGS7 e deriva dalla 
trascrizione di PÉRÉGRIN SOULIER, Officium Beatae Mariae Virginis secundum consuetudinem fratrum 



110 ANGELO RUSCONI  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

matrem esistono molteplici redazioni (almeno cinque) che oltretutto, nella 
tradizione, spesso s’intersecano fra loro dando luogo ad autentici puzzle dif-
ficili da districare.24  

L’intonazione del Te matrem presente in BGS7 si può ascoltare nella trac-
cia audio n. 10 del DVD allegato al presente volume. 

 

TAVOLA 1. I versetti dei responsori del I Notturno del Triduo sacro 

BGS7 Responsorio Tradizione romano-francescana Responsorio 

Giovedì santo  

R. In monte Oliveti I = I 
V. Verumtamen non sicut  Vigilate et orate  
R. Tristis est anima mea II = II 
V. Vigilate et orate  Ecce appropinquat  
R. Ecce vidimus eum III = III 
V. Vere languores nostros  =  

Venerdì santo  

R. Omnes amici mei I = I 
V. Et dederunt   Inter iniquos  
R. Velum templi II = II 
V. Amen dico tibi  Petrae scissae sunt  
R. Vinea mea electa III = III 
V. Ego quidem plantavi  Sepivi te  

Sabato santo  

R. Sepulto Domino I = III/3 
V. Ne forte veniant  Accedentes principes  
R. Ierusalem surge II  II 
V. Plange quasi virgo  Deduc quasi torrentem  
R. Plange quasi virgo III = III 
V. Ululate pastores  Accingite vos  

  

                                                                                                                       
Servorum, in Monumenta ordinis servorum sanctae Mariae IV, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1900-
1901, pp. 122-150. 
24 Si vedano in proposito le considerazioni di SANTIAGO RUIZ TORRES, La recepción del Te matrem (dei) 
laudamus en la geografía litúrgica y extralitúrgica de la Península Ibérica, «Ecclesia Orans», XXXV (2018), pp. 
97-146, al quale si rimanda anche per la relativa bibliografia. 
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La versione testuale copiata in BGS7 (trascrizione in APPENDICE 3) cor-
risponde, nella sua ossatura, alla più antica, attestata fin dal XII secolo.25 È 
questo un tipico caso in cui l’impianto liturgico romano-francescano viene 
modificato in relazione all’impronta mariana dei Servi. 

Stranamente, le antifone “O” del tempo di Avvento sono disposte in 
ordine diverso da quello normale, quest’ultimo riconoscibile dall’acrostico 
ERO CRAS formato dalle lettere iniziali di ciascuna antifona; la successio-
ne corretta è stata ripristinata in margine da una seconda mano (pp. 31-35). 

Anche le antifone delle lodi della Purificazione di Maria erano state di-
sposte in modo errato e in sede di rubricazione sono state apposte delle let-
tere davanti a ogni antifona per risistemarle (pp. 274-275). 

Alcuni singoli brani presentano peculiarità degne di nota. Nella seconda 
sezione, l’antifona O beatum pontificem dell’ufficio di san Martino (p. 241) è 
stata mutilata della frase O Martine, dulcedo, medicamentum et medice mediante 
l’applicazione di una striscia di carta. Fin dal Medioevo questa antifona ha 
costituito un problema per i musicografi e i compilatori di tonari (libri che 
ordinavano il repertorio liturgico in base al modo musicale di ciascun bra-
no) per la sua anomalia rispetto alle regole teoriche: nella frase incriminata, 
la melodia esce dall’ambito del secondo modo (protus plagale) sconfinando 
nel primo modo (protus autentico). Poiché la stessa frase melodica si ripro-
pone subito dopo sulle parole O sanctissima anima, il taglio vuole evitare 
l’insistenza su un procedimento giudicato irregolare.26 Non è chiaro invece 
per quale ragione sia stata applicata una striscia di carta sulle prime parole 
dell’antifona In diebus illis mulier (antifona ad Magnificat dei primi vespri di 
santa Maria Maddalena, p. 208). 

                                                 
25 Identica versione si trova in Oristano, Cattedrale - Aula Capitolare, P. XIII, Salterio-Innario di 
Oristano, sec. XIV-XV, c. 139r, edita da GIAMPAOLO MELE, Psalterium-Hymnarium arborense. Il 
manoscritto P XIII della cattedrale di Oristano (Secolo XIV/XV), Roma, Torre d’Orfeo, 1994 (Quaderni di 
«Studi Gregoriani», 3), pp. 236-238 (testo) e 283-287 (musica). La musica è la medesima di BGS7, 
con alcune varianti notevoli. Nel testo, degna di nota la lezione Tu lumen mundi totius es domina mentre 
nel nostro codice lumen manca, come nei testimoni più antichi: Tu mundi totius es domina. Problematico, 
come spesso si riscontra, è il versetto 17. 
26 L’autore del Dialogus de musica riferisce che nel tonario di Oddone è stata emendata in primo modo 
(MARTIN GERBERT, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum [...], 3 voll., Typis San-Blasianis, 1774, 
ed. anast. Hildesheim, Olms, 1963, I, p. 256b); ne parla anche Engelbert di Admont, De musica, 
edizione di PIA ERNSTBRUNNER, Der Musiktratktat des Engelbert von Admont (ca. 1250-1331), Tutzing, 
Schneider, 1998 (Musica Mediaevalis Europae Occidentalis, 2), p. 323. Per le indicazioni dei tonari si 
veda MICHEL HUGLO, Les Tonaires. Inventaire, Analyse, Comparaison, Paris, Société Française de 
Musicologie-Heugel et C.ie, 1971 (Publications de la Société Française de Musicologie, Troisième 
Série, Tome II), pp. 214-216. Non conosciamo in base a quale sollecitazione abbia agito chi ha 
applicato la striscia di carta nell’Antifonario, se seguendo i principi dei teorici o qualche manoscritto 
o edizione già mutilati, come dovevano essercene molti. Il taglio risulta ancora operante 
nell’Antiphonale monasticum solesmese del 1934. 
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Alcuni canti non risultano registrati nei repertori e, allo stato delle cono-
scenze, sono unica dell’Antifonario bergamasco. Si tratta delle antifone Ave 
virgo sanctissima Dei per la beata Vergine (p. 469), Præsul sanctissime (p. 474), di 
destinazione imprecisata, ma probabilmente per sant’Agostino (stando al 
contenuto e alla prossimità con l’altra antifona Sancte Augustine dulcedo), e 
Virginei dux magne per san Filippo, copiata due volte in differenti sezioni del 
codice (pp. 398 e 476). La prima ha un testo poetico articolato in due strofe 
di tre versi ciascuna (trascrizione in APPENDICE 4, ESEMPIO 1);27 e la se-
conda è in prosa ritmica (trascrizione in APPENDICE 4, ESEMPIO 2). Ri-
guardo all’antifona per san Filippo, si tratta di una composizione che 
dev’essere realmente nata all’interno dell’Ordine: il santo in questione sa-
rebbe san Filippo Benizi (1233-1285), frate servita canonizzato nel 1671, 
ma subito considerato santo dai confratelli (trascrizione in APPENDICE 4, 
ESEMPIO 3). 

Abbastanza rare sono le antifone Ave regina cælorum mater (p. 470), segna-
lata dal database CANTUS in fonti austriache, belghe, tedesche e olandesi dei 
secoli XV e XVI, e dal repertorio CAIT in alcuni manoscritti italiani del 
Nord Italia;28 e la già ricordata Sancte Augustine dulcedo (p. 475) individuata da 
CANTUS per la traslazione di sant’Agostino in manoscritti austriaci del seco-
lo XIII, provenienti dal convento agostiniano di Klosterneuburg,29 e in un 
Antifonario di Salisburgo del XIV oggi a Vorau.30 

Due antifone sono in onore di san Gottardo, titolare del convento, ma 
non si tratta che di antifone del Comune per la commemorazione di un 
santo confessore pontefice, personalizzate con l’inserzione del nome del 
santo da celebrare: Sancte Gotharde confessor Domini e Sancte Gotharde Christi 
confessor (p. 473; tracce audio n. 4 e 5 del DVD allegato). 

Il posto importante riservato alla devozione mariana, in generale nei se-
coli dopo il Mille e presso gli Ordini mendicanti in specie, fa sì che a un 
certo punto le grandi antifone siano state dotate di tropi: molto diffuso è 
Virgo mater ecclesiae, un’amplificazione testuale e musicale che si inserisce 
nelle invocazioni finali della Salve regina accolta da subito nel repertorio mu-

                                                 
27 Marco Gozzi (comunicazione orale) suggerisce l’ipotesi che questa antifona, insieme alla seguente 
Ave regina cælorum mater, possa essere stata pensata o usata come tropo alla grande antifona mariana 
Ave regina cælorum: una pista che dovrà essere verificata su tante altre fonti ancora poco conosciute. 
Nei libri finora noti contenenti le antifone mariane tropate, solo Ave regina cælorum è esente da 
aggiunte di testo e musica. 
28 Vercelli, Biblioteca Capitolare, CCXXXII, Processionale di Vercelli, sec. XIV, c. 59r; Bologna, 
Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica, cor. 598, Antifonario di San Giacomo di Bologna OSA, 
sec. XIV, c. 165r. 
29 La melodia, trasportata un tono sopra, si legge in Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift - 
Bibliothek, MS. 1011, sec. XIII, c. 247v. 
30 Vorau, Stiftsbibliothek, 287 (olim XXIX), prima metà sec. XIV, c. 182v. 
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sicale dei Servi. Il solo tropo, senza l’antifona, è copiato nel codice di San 
Gottardo a p. 481* e propone una successione di quattro strofe che è la più 
comune in Italia nel caso di versione tetrastrofa (trascrizione in APPENDICE 
4, ESEMPIO 4; traccia audio n. 12 del DVD allegato).31 

A parte il repertorio-base e le integrazioni dovute a culti locali o alla cir-
colazione di particolari pezzi, la vita liturgico-musicale dei conventi 
dell’epoca si allargava volentieri ad orizzonti non sempre documentati nelle 
fonti scritte sopravvissute. Le aggiunte vergate da varie mani su pagine ori-
ginariamente rimaste bianche (476-482*) testimoniano ad esempio la prati-
ca della polifonia semplice con un Sanctus e un Agnus Dei a due voci (tracce 
audio n. 15 e n. 19 del DVD). Le due voci sono copiate su pagine affrontate. 
La prima voce del Sanctus (p. 477) è stata erasa per dar spazio alla citata an-
tifona di san Filippo, ma il testo primitivo è ancora abbastanza leggibile. In 
ogni caso la particolare struttura compositiva ne rende agevole la ricostru-
zione, tanto più che il medesimo materiale è usato anche per l’Agnus Dei: la 
polifonia è costruita infatti applicando il metodo dello Stimmtausch, in cui le 
due voci si scambiano di continuo due incisi melodici, creando un chiasmo 
musicale reiterato fino a esaurire il testo.32 

In sostanza, un artificio usato anche in composizioni complesse è fina-
lizzato alla costruzione di un pezzo semplice. Non si tratta della secundatio di 
un brano preesistente, come potrebbe essere una seconda voce aggiunta a 
una qualche melodia del repertorio liturgico: è uno schema musicale com-
posto ex novo, utilizzabile per cantare testi diversi, in questo caso un Sanctus 
                                                 
31 Il tropo è stato studiato per la prima volta da GIULIO CATTIN, Virgo mater ecclesiae: un tropo alla Salve 
regina nelle fonti monodiche e polifoniche dei sec. XIV-XV, in La musica al tempo del Boccaccio e i suoi rapporti con 
la letteratura. Atti del III Congresso internazionale (Siena-Certaldo, 19-22 luglio 1975), a cura di Agostino 
Ziino, Certaldo, Centro di studi sull’Ars nova italiana del Trecento, 1978 (L’Ars Nova italiana del 
Trecento, IV), pp. 149-176; poi da ANGELO RUSCONI, Virgo mater ecclesiae - Virgo mater resurgentis. 
Nuove fonti e alcune riflessioni su due tropi mariani, «Rivista internazionale di musica sacra», XXII/1 
(2001), pp. 125-158, che dà una schematizzazione dei gruppi di strofe: la serie di BGS7 è ADBE. 
Ulteriori fonti sono segnalate da GIACOMO BAROFFIO, La tradizione dei tropi e delle sequenze. Bilancio di 
alcune esplorazioni in Italia, «Rivista internazionale di musica sacra», XXV (2004), pp. 11-113; e da 
GIACOMO BAROFFIO, Frammenti di ricerche (1-9), «Philomusica on line», IV/1 (2005) all’indirizzo 
<http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/04-01-SG01/22> (4/11/2019). 
Lo trovo inoltre in un’interessante fonte a stampa: Antiphonarium Sacrosanctae Romanae Ecclesiae integrum 
et completum [...] Addita sunt etiam in calce libri Officia nova ad usum fratrum minorum, Venetiis, Ioanne 
Varisco et sociis excudentibus, 1564, c. 179, preceduto dall’altro più raro tropo Tu es ille fons signatus; 
sono inoltre tropate, qui, le antifone Regina caeli (tropo Virgo mater resurgentis) e Alma redemptoris mater 
(tropo Mariae virginis foecundat viscera). Marco Gozzi mi informa che lo stesso materiale è contenuto in 
molti altri libri liturgici a stampa, fra cui il Salterio-Innario edito a Venezia da Liechtenstein nel 1523, 
cc. 165r-168v. 
32 Edizione completa dei due brani in ANGELO RUSCONI, Polifonia semplice in codici liturgici: due nuovi 
fonti, in Polifonie semplici. Atti del convegno internazionale di studi, Arezzo, 28-30 dicembre 2001, a cura di 
Francesco Facchin, Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo - Centro Studi Guidoniani, 2003 (Quaderni 
di Polifonie, 1) , pp. 39-63: 49-51. 
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e un Agnus Dei,33 e come tale ha goduto di una diffusione internazionale 
documentata da Reihnard Strohm nel Graduale di Magonza stampato in-
torno al 1525 (precisamente nell’accoppiata Sanctus-Agnus) e in altri testi-
moni.34 Forse proprio per la ripetitiva semplicità della struttura, lo scriba 
dev’essersi sentito esentato dal trascrivere per intero la seconda voce del 
Sanctus, fermandosi a et ter[ra]; un’altra mano, che scrive in corpo minore, 
l’ha in seguito completata (p. 477); la stessa nuova mano ha scritto l’Agnus 
(pp. 478*-479*). Una terza mano è infine intervenuta sull’Agnus inserendo 
una variante musicale per evitare le ottave parallele che si verificano 
all’inizio. 

Alla dimensione della didattica musicale rimanda la mano “guidoniana” 
rappresentata a p. 482* (FIGURA 32), che costituiva uno degli espedienti 
mnemotecnici più usati nella scuola medievale. È il disegno di una mano 
sinistra; sulle giunture e le sommità sono inscritte le lettere-note della scala 
e le sillabe della solmisazione (  ut , A re , B mi, C fa ut…), un sistema di 
solfeggio usato per apprendere le proprietà dei suoni. 

 
La notazione musicale 

Come si è detto, le mani che si succedono nelle varie sezioni 
dell’Antifonario di San Gottardo si servono della grafia musicale detta ge-
nericamente ‘notazione quadrata’. Il catalogo sinottico dei neumi semplici 
usati dalle mani principali si trova in APPENDICE 2. Al di là delle mere va-
rianti grafiche nel tracciato dei singoli segni, si può distinguere qualche ele-
mento peculiare ai singoli scribi. È importante avvertire però che i vari co-
pisti non solo si differenziano fra loro, ma propongono anche parecchie 
piccole variazioni nella propria scrittura, talora abbastanza evidenti. In ge-
nerale si constata la presenza di neumi plicati, la presenza di note parigrado 
accostate a indicare allungamento del suono.35 La vistosa discontinuità 
presso i singoli copisti nell’uso di forme allargate all’inizio e soprattutto alla 
fine di un brano e la variabilità delle forme stesse dimostra la sostanziale ir-
rilevanza musicale della loro differenziazione esteriore.  

 
                                                 
33 L’intercambiabilità testuale di questi schemi polivocali è testimoniata ad esempio dall’analogo 
modulo a Stimmtausch del tropo Verbum patris hodie, che in un manoscritto di Fossano si trova 
applicato al testo dell’Agnus Dei: si veda CESARINO RUINI, Lo strano caso del tropo «Verbum patris hodie», 
in Le polifonie primitive in Friuli e in Europa. Atti del congresso internazionale, Cividale del Friuli, 22-24 
agosto 1980, a cura di Cesare Corsi e Pierluigi Petrobelli, Roma, Torre d’Orfeo, 1989 (Miscellanea 
Musicologica, 4), pp. 295-310: 299-300 e nota 22. 
34 REIHNARD STROHM, Polifonie più o meno primitive. Annotazioni alla relazione di base e nuove fonti, in Le 
polifonie primitive, pp. 83-98: 86 e 90 (n. 5). 
35 Sul fenomeno si veda GOZZI, ‘Notazione quadrata’, citato alla nota 10, pp. 470-474. 
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 FIGURA 32. Mano guidoniana a p. 482* del codice Bergamo, Biblioteca del Seminario 
Vescovile Giovanni XXIII, ms. 7. 
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Nella prima unità di copia, caratteristico è un piccolo custos nel repetendum 
dei responsori, che suggerisce la nota seguente all’incipit (ad esempio p. 15 
penultima riga, Nunc). Lo scriba allarga quasi sempre la forma della prima 
nota del brano; meno spesso l’ultima, a volte però in modo marcato per e-
saurire lo spazio rimasto (p. 28, fine seconda riga). Il punctum liquescens ha la 
tipica forma di plica (con nota leggermente inclinata e trattini, quello a de-
stra più lungo, come a p. 17 penultima riga ET Deus). Come tutte le mani 
seguenti, non distingue il neuma monosonico nelle due forme: punctum e vir-
ga, ma usa sempre la nota quadrata con cauda (gamba discendente a destra), 
che tuttavia sarebbe improprio chiamare virga. L’ultima mano, quella della 
sesta sezione, usa invece sempre il punctum per il neuma monosonico, ossia 
la nota rettangolare senza gamba. I segni di bemolle sono originali (p. 24 ri-
ga 2, cineRE). 

La mano della seconda sezione (p. 27) è un poco più morbida: la prima 
nota della clivis talora è quadrata, più spesso arrotondata senza apparente di-
stinzione di significato musicale. Un piccolo custos appare occorrendo un 
cambio di chiave. La grafia allargata si trova all’inizio (talora assai allargata 
all’inizio delle differentiae), ma spesso anche alla fine; i segni plicati sono rari 
(ad esempio p. 54 penultima riga, p. 106 riga 5 su ALleluia). Il bemolle è in-
dicato di prima mano con estrema parsimonia (p. 106 prima riga, DRAGma); 
talora è stato aggiunto di seconda mano nella forma di b (ad esempio p. 42 
riga 2, p. 44 righe 1-3, p. 47 righe 3-4). 

Da p. 156 a p. 159 (responsori di Natale) si ha un cambio di mano nella 
scrittura testuale e musicale; le stanghette verticali non sono più ripassate in 
rosso né sono rubricate le iniziali; e ancora differente è la mano che ha 
scritto p. 160, dove sono state aggiunte due antifone per la feria VI dopo 
Pentecoste; la b del bemolle è qui tracciata in rosso. 

La terza sezione (da p. 161) è opera di frate Gaspare del Pozzo, che si 
firma a p. 248 datando la fine del suo lavoro al 12 gennaio 1470. Con mag-
giore frequenza compaiono i neumi plicati: il punctum liquescens ha la tipica 
forma di plica, con la nota leggermente arrotondata e inclinata (FIGURA 33, 
CUM); il pes liquescens colloca le due note ai lati opposti di un asse (anziché 
perpendicolari), dotando la seconda di un trattino a destra verso il basso 
(FIGURA 34, SANCta, vedi anche p. 49 ultima riga, INter). Forme allargate si 
trovano all’inizio e alla fine di un brano, a volte molto marcate all’inizio di 
una differentia. Ai cambi di chiave si accompagna un custos di complemento. I 
segni di bemolle, in forma di piccola b, sono stati probabilmente aggiunti in 
un secondo momento (FIGURA 35), in qualche caso restando tratteggiati fi-
nemente e non ripassati (p. 216, riga 3). Rari sono gli esempi di note acco-
state (doppio punto), ad esempio a p. 54 ultima riga: CARnis. 
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 FIGURA 33 Antifona In tua patientia (BGS7, p. 165, riga 3) 

 
 FIGURA 34. Antifona Orante sancta Lucia (BGS7, p. 165, riga 5) 

 
 FIGURA 35. Antifona Isti sunt duae (BGS7, p. 200, ultima riga) 

 
Nella quarta unità (da p. 249) la dimensione della scrittura testuale e musi-
cale si fa maggiore: mentre nelle tre precedenti su una sola pagina stavano 
sette linee di testo e musica, qui sono sei, così come avviene nelle due se-
zioni successive. La notazione di questa mano sembra tuttavia la più con-
servativa, se questa qualifica può essere determinata in base all’abbondanza 
di neumi plicati, usati nel tipico doppio significato che almeno dal Trecento 
si riscontra in molti manoscritti: segnalano nello specifico gli incontri con-
sonantici complessi (come faceva la tradizionale liquescenza) e in generale 
quei punti su cui conviene far sentire un appoggio.36 La nota plicata, isolata 
o in neuma plurisonico, è inclinata a destra verso il basso e dotata di un 
trattino (sempre a destra e verso il basso, a volte c’è un trattino anche a si-

                                                 
36 Si veda ad esempio del secondo caso il pes liquescente a p. 255 ultima riga sulla parola MEmores. 
Interessanti esempi dell’uso della plica in senso di articolazione meramente musicale sono quelli in 
cui il suono plicato sta all’interno di un contesto melismatico, come a p. 257, ultima riga, sulla parola 
dicit (due occorrenze). Sul doppio significato dei neumi plicati si veda MARCO GOZZI, Sulla necessità di 
una nuova edizione del laudario cortonese, «Philomusica on-line», IX/2 (2010), pp. 114-174: 121-124, on line 
all’indirizzo <http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/790> (consultato in 
data 27 febbraio 2019); IDEM, L’Antifonario ambrosiano trecentesco della biblioteca musicale Laurence Feininger 
di Trento (Trento, Biblioteca del Castello del Buonconsiglio, Fondo Feininger, ms. FC 74), in Il canto ambrosiano. 
Atti del Convegno di Studi, Milano - Lugano, 8-10 settembre 2017 (I), a cura di Angelo Rusconi e 
Guido Milanese, numero monografico di «Studi Gregoriani», XXIII (2017), pp. 87-116: 96-99. 
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nistra); talora l’inclinazione è poco percepibile, ma il trattino e il contesto 
sillabico ci accertano della sua presenza.37 Il pes, come già osservato nello 
scriba precedente, cambia la forma-base in caso di liquescenza (si veda ad 
esempio l’alternarsi delle due forme a p. 255 ultima riga). Esempi dei due 
neumi si vedono in FIGURA 36 (pes a riga 1 siCUT, serPENtes, ET simplices, pun-
ctum a riga 2 DUM).  
 

 
 FIGURA 36. Responsorio Ecce ego (BGS7, p. 257). 

 
Le stanghette semplici sono nere anziché rosse; un piccolo custos appare oc-
correndo un cambio di chiave nel corso di un brano (si veda ed esempio p. 
257, ultima riga, su et discite). Questo scriba raramente allarga l’ultima nota; 
allarga un poco la nota iniziale del brano e moltissimo la prima delle differen-
tiae (si veda ad esempio p. 260). 

Lo scriba della quinta sezione (p. 399) usa con grande abbondanza le li-
quescenze: il punctum liquescens ha la tipica forma della plica (esempio p. 400, 
linee 1-2, sulle parole in cubiculum, ymber, habiit); il pes liquescente ha la stessa 
forma della mano precedente. Un interessante esempio della plica come ap-
poggio musicale si vede in FIGURA 37 sulla parola permaNES. 
 

 
 FIGURA 37. Responsorio Beata es Maria (BGS7, p. 404, ultima riga). 

                                                 
37 Nella sola prima pagina della sezione (p. 249) si trovano neumi liquescenti sulle parole: eNIM vos e 
IN conciliis (linea 1 di testo e musica), flagellaBUNT vos (linea 2), ET presides (linea 3), IN testimonium (linea 
4), ET gentibus (linea 4). Qui si tratta sempre di incontri consonantici complessi. 
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Un altro esempio evidente della plica in funzione di appoggio appare 
nell’inno in prosa Te matrem, dove, in una salmodia ornata, sottolinea innal-
zamenti melodici corrispondenti ad accenti principali o secondari, come 
sulla parola lauDAmus (FIGURA 38). 

 

 
 FIGURA 38. Inno Te matrem (BGS7, p. 414, ultima riga). 

 
Non a caso la plica può trovarsi anche ad inizio di una differentia al posto del-
la figura allargata, come nell’invitatorio Ave Maria sull’incipit del salmo Veni-
te (FIGURA 39). 
 

 
 FIGURA 39. Invitatorio Ave Maria (BGS7, p. 405, ultima riga). 

 
Le forme un poco o molto allargate sono spesso sulla prima nota del canto, 
raramente alla fine, dove, senza valore musicale, servono per lo più a copri-
re avanzi di spazio (FIGURA 40). 

 

 
 FIGURA 40. Inno Te matrem (BGS7, p. 422, riga 2). 
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I segni di bemolle sono di prima mano (FIGURA 41, sulla parola CORpus); 
nell’invitatorio dei defunti il bemolle si trova in chiave (pp. 444-449). 
 

 
 FIGURA 41. Antifona O admirabile comercium (BGS7, p. 435, riga 2). 

 
 
L’ultima unità di copia (sesta sezione, p. 483*), alquanto più recente, adotta 
il pentagramma al posto del tetragramma. Tutte le note sono quadrate (an-
che la seconda e la terza nota del climacus), quelle romboidali intervengono 
soltanto per evidenziare le sillabe brevi non accentate (FIGURA 42, sulle pa-
role gloRIosa e speCIosa): è sopravvenuto un cambiamento nel rapporto for-
ma-funzione che corrisponde a un cambiamento culturale, in specie alla 
nuova enfasi posta sul rapporto testo-musica e sulla corretta pronuncia del 
latino nella piena età rinascimentale.38 Il bemolle si trova anche in chiave 
(FIGURA 42). La Salve regina ha già l’aggiunta mater premessa a misericordiae. 
 

 
 FIGURA 42. Antifona Ave regina caelorum (BGS7, p. 483*, righe 1-2). 

 
                                                 
38 Alcune indicazioni bibliografiche: MARCO GOZZI, Le edizioni liturgico-musicali dopo il Concilio, in 
Musica e liturgia nella riforma tridentina, Trento, Castello del Buonconsiglio, 23 settembre - 26 novembre 
1995, catalogo a cura di Danilo Curti e Marco Gozzi, Trento, Provincia autonoma di Trento - 
Servizio Beni Librari e Archivistici, 1995, pp. 39-55; ANGELO RUSCONI, La revisione delle melodie 
gregoriane nei teorici del XVI secolo, «Polifonie», V/3 (2005), pp. 151-163. 
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Conclusioni 
L’Antifonario di San Gottardo riflette una situazione che si può conside-

rare standard per l’epoca: sul corpo principale del repertorio gregoriano tra-
smesso dai libri romano-francescani (sia pur con eccezioni come riscontra-
to a livello testuale nei versetti dei responsori notturni del Triduo sacro) si 
integrano canti non comuni connessi al culto della Vergine, di santi 
dell’Ordine (san Filippo Benizi) o specialmente venerati nell’Ordine 
(sant’Agostino); il canto a più voci è documentato da un modulo di polifo-
nia semplice su Sanctus e Agnus Dei messo su carta in quanto non costruito 
su una melodia liturgica, mentre non è affatto da escludere che si praticas-
sero forme di secundatio non scritte. Molti brani rari trovano riscontro in 
manoscritti dell’Europa centro-orientale, ma questo può essere dovuto 
semplicemente al fatto che questi ultimi sono meglio rappresentati nei re-
pertori attualmente disponibili: lo spoglio sistematico delle fonti tardo-
medioevali e rinascimentali del canto liturgico delle Chiese latine è ancora 
agli inizi. Le notazioni utilizzate, rapportabili genericamente alla categoria 
della notazione quadrata, mostrano ancora una certa attenzione a rilevare i 
fenomeni fonetici e indicare alcuni appoggi musicali, e conservano tracce di 
ripercussioni sia pur limitandole al doppio punto (che solo in rarissimi casi 
deriva da una bivirga, ma è più probabile che nel contesto dell’uso quattro-
centesco indichi sempre un semplice allungamento del suono senza riper-
cussione della nota); nelle forme più recenti riflettono la nuova attenzione 
della cultura rinascimentale alla corretta pronuncia delle parole. 

 

 
 FIGURA 43. BGS7, pp. 96-97. 
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APPENDICE 1. DESCRIZIONE DEL CODICE 
 
Descrizione 
Antifonario dei Servi di Maria, sec. XV (al termine della seconda unità di 

copia, a p. 248, sottoscrizione datata del copista: «Anno Domini 
M°CCCC°LXX° die XII Ianuarii», ossia 12 gennaio 1470). 

Pagine 482; carte I-II cartacee con indice alfabetico dei canti di mano serio-
re (sec. XVI-XVII?); carte I’-II’ cartacee bianche. 

Numerazioni: paginazione a penna in inchiostro nero nel margine superiore 
destro di ciascun recto e sinistro di ogni verso da 1 a 477 (salto di numera-
zione da p. 249 a 254, recto e verso dello stesso foglio, senza perdita di 
contenuto); non sono numerate le pagine da 478* a 486* (queste ultime 
sono indicate in questo studio con il numero effettivo seguito da *). Una 
seconda numerazione (questa volta cartulazione) riparte da 1 all’inizio 
della seconda unità di copia (p. 27) ed è posta in inchiostro nero nel 
margine superiore destro di ciascun recto (leggermente spostata in alto e a 
destra rispetto alla numerazione per pagine); termina a p. 182 con il n. 
79. È presumibilmente coeva alla copia e sicuramente precedente alla 
numerazione in pagine, dato che segnala la caduta di due carte (mancano 
i nn. 15 e 16), mentre la paginazione non mostra salto di numerazione 
tra p. 54 e 55. 

Scriba: la seconda unità di copia è sottoscritta da fra Gaspare de Puteo (del 
Pozzo) da Cremona (p. 248). 

Mani: il codice è costituito da sei unità di copia, vergate da scribi diversi, al-
le quali si aggiungono molteplici integrazioni di molteplici mani, indicate 
nella descrizione del contenuto con la sigla a.m. seguita da numero pro-
gressivo. 

Fascicolazione differente nelle diverse sezioni, con reclamantes alle pagine I: 
20 - II: 46, 62, 82, 100, 120, 140 - III: 180, 200, 220 - IV: 272, 292, 312, 
332, 352, 372, 392 - V: 412, 432, 452. 

Misure: mm 360,50 x 270, specchio 250,50 x 190,50. 
Scrittura gotica. 
Notazione quadrata su tetragramma a linee rosse o nere; sette tetragrammi 

per pagina nelle prime tre unità di copia, sei nelle tre seguenti. 
Rubricati titoli, occasioni liturgiche, tipologia dei canti. 
Iniziali miniate a motivi fitomorfi pp. 27, 97, 137, 161. 
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Lettere iniziali dei canti alternativamente in rosso e in blu/azzurro, filigra-
nate rispettivamente in violetto e in rosso. 

Legatura di cartone rivestita di cuoio con fermagli. 
Rinforzi da manoscritti smembrati: p. 84 (da un commento a passi evange-

lici, codice del sec. XIV, area germanica?), pp. 206-207. 
Marginalia a penna: pp. 1, 126-127, 160, 208-209, 402, 422, 424, 425 et alibi, 

motti morali e preghiere in latino e in volgare; a p. 410 disegno con sim-
bolo della croce a fasce intrecciate; responsorio breve aggiunto in calce a 
p. 154, 194, 217, 231; alleluia delle antifone in calce a pp. 97-98. 

Provenienza: Bergamo, Convento di San Gottardo dei Servi di Maria. 
Note di possesso: p. 469, margine inferiore, di mano del sec. XV: «Conven-

tus Sancti Goctardi»; la strana posizione della nota (né alla fine né 
all’inizio di una sezione o in una pagina particolare del codice) può far ri-
tenere che l’annotazione rivendichi la provenienza del brano Ave Virgo 
sanctissima, più che il possesso del codice. A p. 1 et alibi, timbro della par-
rocchia di Santa Grata inter vites di Bergamo. 

 
Contenuto  

Le pagine prive di numerazione originale sono indicate con numero seguito da 
asterisco *. 
 
I sezione. Antifone di Avvento – Mattutino del Triduo sacro – Quattro Tempora di 
Pentecoste 

1-12 Antifone delle domeniche di Avvento 
13-25 Antifone e responsori del primo notturno dei Mattutini del Triduo sa-

cro 
26 Antifone ad Magnificat delle Quattro tempora di Pentecoste (la prima 

senza notazione) 
 
II sezione. Antifonario diurno domenicale (Temporale, con inserzione di Sant’Agostino) 

27 Titolo: Incipit antiphonarium dominicale per horas diei per totum annum secun-
dum morem romane curie ordinis servorum sancte Marie 

27-156 Dominica I-IV de Adventu 
Antiphonae maiores 
In vigilia nativitatis Domini 
Pro sancto Stephano 
Pro sancto Iohanne 
Pro Innocentibus 
Sabbato infra octava nativitatis 
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In octava nativitatis Domini 
Dominica in octava epiphaniæ 
Dominica infra octavam epiphaniæ 
In vigilia octavae epiphaniæ 
Dominica I post epihaniæ [sic!] 
Dominica II de epiphania 
Dominica III de epiphania 
Dominica in LXXa 
Sabbato in LXa 
Sabbato in La 
Dominica in XLa 
Dominica II in XLa 
Dominica III in XLa 
Dominica IV in XLa 
Dominica de passione 
Dominica in palmis 
Sabbato sancto 
Feria I 
Feria II 
Feria III 
Dominica in octava pasce 
Dominica II post pasca 
Dominica III post pasca 
Dominica IV post pasca 
Dominica V post pasca 
In vigilia ascensionis 
Dominica infra octavam ascensionis 
In vigilia pentecostes 
Feria II 
Dominica infra octavam pentecostes 
Dominica II-XXIV post pentecostes 
Sabbato proximo kalendae a[u]gusti 
Sabbato proximo kalendae septembris 
In feriali officio usque ad kalendas octobris 
Sabbato proximo in kalendas [novembris] 
Sabbato in kalendas novembris 
In festo sanctae Trinitatis 
In festo corporis Christi 
In festo sancti Augustini 
In transfiguratione Domini nostri Ihesu Christi 

 

Aggiunte e integrazioni. Responsori di Natale - Antifone 
156 Responsori del I Notturno di Natale (a.m.1) 
160 Feria III post Pentecosten (a.m.2) 
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III sezione. Antifonario diurno santorale 
161-248 Andrea 

Lucia 
Tommaso 
Agnese 
Conversione di s. Paolo 
Purificazione di s. Maria 
Agata 
Cattedra di s. Pietro 
Annunciazione BMV 
Filippo e Giacomo apostoli 
S. Croce 
Giovanni ante Portam Latinam 
Giovanni Battista 
Giovanni e Paolo 
Pietro e Paolo apostoli 
Paolo 
Maria Maddalena 
Pietro ad vincula 
Lorenzo 
Assunzione BM 
Decollazione s. Giovanni Battista 
Natività s. Maria 
Esaltazione della s. Croce 
Dedicazione S. Michele ad Montem 
Ognissanti 
Martino 
Cecilia 
Clemente 

248 Colophon: Explicit antiphonarium per totum annum conventus sancti Gothardi per-
gamensi[s]. Anno Domini M°CCCC°LXX° die XII Ianuarii, per manus fratris 
Gasparis de Puteo de Cremona. 

 
IV sezione. Antifonario santorale comune 

249-398 Commune Sanctorum 
In natale apostolorum 
In natalitiis unius martyris 
In natalitiis plurimorum martyribus 
In natalitiis unius confessoris pontificis 
In natalitiis confessorum non pontificum 
In natalitiis virginum 
In festo alicuius virginis non martyris 
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In festo alicuius sanctae non virginis 
In festivitatibus sanctorum a Pasca usque ad Pentecosten 

Aggiunta: antifona per s. Filippo 
398 San Filippo confessore (antifona ad Magnificat) a.m.3 

 
V sezione. Ufficio della Beata Vergine – Ufficio dei defunti – Antifone mariane – An-
tifone di santi 

399-440 In commemoratione Dominæ nostræ 
441-467 Ufficio dei defunti 
468-472 Antifone mariane (manca la Salve regina) 
472-475 Antifone di santi (Pietro, Gottardo, Agostino), della santa Croce 
Aggiunte: antifone, Benedicamus, inni, tropi, didattica 
476 San Filippo, antifona ad Magnificat Virginei dux magne (cfr. p. 398) 

su rasura (a.m. 4), originariamente: Sanctus a due voci, prima voce 
(a.m. 5) 

477 Sanctus a due voci (seconda voce a.m. 5-6) 
478*-479* Agnus Dei a due voci (a.m. 6) 
478* Benedicamus Domino (a.m. 7) 
479* Benedicamus Domino - Deo gratias (a.m. 8) 
480* Antifone Gabriel angelus e Innocentes pro Christo (a.m. 9) 
481* Tropo Virgo mater ecclesiae (a.m. 10) 
482* Mano “guidoniana” (a.m. 11). 
 

VI sezione (acefala e mutila). Antifone mariane - Inni 
483*-486* Antifone mariane 
486*   ss. Pietro e Paolo: inno Aurea luce. 
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 FIGURA 44. Siena, San Clemente ai Servi, tempera su tavola 
di Giovanni di Paolo, Madonna del manto (1480). 
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APPENDICE 2. TAVOLA DEI NEUMI 
(i numeri si riferiscono alla pagina da cui è tratto l’esempio) 

 
 SEZ. 1 (p. 1) SEZ. 2 (p. 27) SEZ. 3 (p. 161) SEZ. 4 (p. 249) 
Chiave 
di DO 
 
 

 
 
 
 
 9

 
 
 
 29

 
 
 
 165

 
 
 
 256

Chiave 
di FA  

 
 
17    

 
 
 
29 

 
 
 
165 

 
 
 

255

Bemolle 
 
 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 

106

 
 
 
 

226 (aggiunto a.m.)

 
 
 
 

378

Custos 

15 

 
 
 
 
 

28

 
 
 
 

165

 
 
 
 

256

Punctum 
  

 
 

     15 

 
 

 
  28 

 
 

 
 165 

 
 
 
 

255

Doppio 
punto 
 

 
 
 
 

15 50

 
 
 
 

169

 
 
 
 

305

Pes 

 
  15           15

 

29         29 

 
 
 
 

165      164 

 
 
 
 
 

255 
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 SEZ. 5 (p. 399) SEZ. 6 (p. 483*) 
Chiave di 
DO 
 
 

 
 
 
 399

 
 
__________ 

Chiave di 
FA  

 
 
 399

 
 
 
484*

Bemolle 
 
 

 
 
 

 456        459 (aggiunto a.m.) 
 

 
 
 

 484* 

Custos 
 
 
 
 

406 

 
 
 
 

   485*

Punctum 
  

 
 
 

399

 
 
 
 

485*        485*     485*(su breve) 
Doppio 
punto 
 

 
 
 
 

409

 
 
 
 

484*

Pes 
 
 
   

 
399         402

 
 
 
 

484*          484*



130 ANGELO RUSCONI  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 SEZ. 1 (p. 1) SEZ. 2 (p.27) SEZ. 3 (p. 161) SEZ. 4 (p. 249) 
Clivis 

 
15          13 

 
 29         29 

 
 
 
 

    165          169 

 
 
 
 
 

 255       260 

Scandicus 
 

 
14          22

 

28         35
 

168          196

 
 
 
 

 256              322 
Climacus 
  

 
 
 

13 

 
 

 
29 

 
 

 
168 

 
 

 
257

Torculus 
 
 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

172 

 
 
 
 

 
Porrectus 

 
 
 
15 

 
 
 
35

 
 
 
168

 
 
 
285 

Forme 
plicate 17 

 

31        49 
     

165    169    184    180     
249        287   
 
 
 
 282 
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 SEZ. 5 (p. 399) SEZ. 6 (p. 483*) 
Clivis 
  

 
 
 

401          402 
 

 
 
 
 

484*         486* 

Scandicus 
  

 
    
 

405          432

 
      
 
 

485*        485*

Climacus 
  

 
 
 

406

 
 
 
 

484*

Torculus 
 
 

 
 

 
405 

 
 
 
 

486*

Porrectus 
 
 
 
 

404

 
 
 
 

484*          484*

Forme 
plicate 

 
399      400         402         404 
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 SEZ. 1 (p. 1) SEZ. 2 SEZ. 3 (p. 161) SEZ. 4 (p. 249) 
Forme 
finali 23 

71 

 
 
 

   208        219 

 
 

 
  294

Forme 
iniziali 
 

 
 
 
15 

27

 

168           172           192 
 

293        260      260 
       (differentiae) 

 
 
 
 SEZ. 5 (p. 399) SEZ. 6 (p. 483*) 
Forme 
finali 

 
422 
 

 
 
 
 
 
 

469

 
 
 
 

483* 
 

Forme 
iniziali 
 

 
 
 
 

441 (differentiae)
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APPENDICE 3. IL TESTO DEL TE MATREM IN BGS7 (pp. 414-422) 
La grafia e la punteggiatura sono state normalizzate per favorire la lettura, la com-
prensione e la comparazione con altre versioni. 
 

Te matrem laudamus, te dominam confitemur. 
Te æterni Patris stellam maris splendor illuminat. 
Tibi omnes angeli, tibi cæli et universæ potestates. 
Tibi cherubin et seraphim incessabili voce proclamant. 
Virgo, Virgo, Virgo virginum sine exemplo, 
ante partum, et in partu, atque post partum. 
Te gloriosam apostoli prædicant. 
Te prophetarum virgo concinunt lineæ. 
Te martires sui Domini matrem testantur. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. 
Matrem immensæ castitatis, 
venerandam Dei sponsam maritique nesciam, 
solam sancto gravidam Spiritu. 
Tu es regina cæli. 
Tu mundi totius es domina. 
Tu ad liberandum hominem perditum carne vestitisti Altissimi Filium. 
Tu ad vincendum mortis aculeo [sic!] castissimo protulisti vitam ex utero. 
Tu ad dexteram Dei Patris es Filii mater. 
Iudex vivorum qui est et mortuorum. 
Te ergo, quæsumus, Christi credulis subveni, pretiosissimo ventris tui germine 
redemptis. 
Æterna fac cum sanctis tuis in gloria munerari. 
Salvuum fac populum tuum, domina benedicta et immaculata. 
Et rege eos, et extolle eos usque in æternum. 
Per singulos dies benedicimus te. 
Et laudamus nomen Altissimi, qui te fecit altissimam. 
Dignare, omni laude dignissima, ab indignissimis laudari. 
Miserere nostri, domina mater misericordiæ. 
Fiat misericordia Filii tui, domina, super nos, ope tua qua clamamus ei. 
In te, domina, speravi, non confundar in æternum. 
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APPENDICE 4. TRASCRIZIONI MUSICALI 
 
 
ESEMPIO 1. Antifona Ave virgo sanctissima Dei (BGS7, p. 469) 
 

   Ave, virgo sanctissima, 
Dei mater piissima, 
maris stella clarissima. 
   Salve, semper gloriosa, 
margarita pretiosa, 
sicut lilium formosa,  
nitens, olens velut rosa. 

 
 

 
 



 L’ANTIFONARIO DEI SERVI DI MARIA DI BERGAMO 135 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ESEMPIO 2. Antifona Præsul sanctissime (BGS7, p. 474) 
 

Præsul sanctissime,  
via morum, 
Scripturæ secretum, 
doctor egregie,  
lux doctorum, 
vitæ nostræ decretum, 
roga mitissime Christi 
nos adire secretum. 
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ESEMPIO 3. Antifona Virginei dux magne (BGS7, p. 398) 
 

Virginei dux magne chori, quem sancta, Philippe,  
vita beat: precibus nos tueare tuis, alleluia. 
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ESEMPIO 4. Tropo Virgo mater ecclesiae (BGS7, p. 481*) 
 

Testo edito nel saggio di Marco Gozzi in questo stesso volume (pp. 28-29) 
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ELENCO DETTAGLIATO DEI CANTI CONTENUTI 
NEL MANOSCRITTO BERGAMO, BIBLIOTECA DEL SEMINARIO 

VESCOVILE GIOVANNI XXIII, MS. 7 
di Giacomo Baroffio - Agnese Bee - Eun Ju Kim1 

 
I numeri nella colonna REPERTORI si riferiscono al CAO, e coincidono con il nu-
mero CANTUS ID (CId). Nella stessa colonna la sigla CId sta per C(hant) 
Id(entification) Number, ossia il numero identificativo proposto in Cantus Index. 
Online Catalogue for Mass and Office Chants <http://cantusindex.org/>. Per le altre 
sigle, si veda p. 7. 
 
 

P. F. INCIPIT REPERTORI NOTE 

Dominica prima de Adventu, ad laudes  

1 ant In illa die stillabunt montes dulcedinem 3244  

1 dif Euouae 8   

1 ant Iucundare filia Sion exsulta satis filia 3509 Syon exulta 

1 dif Euouae 8   

1 ant Ecce Dominus veniet et omnes sancti 2509  

1 dif Euouae 5   

1 ant Omnes sitientes venite ad aquas quærite 4133  

2 dif Euouae 7   

2 ant Ecce veniet propheta magnus et ipse 2552  

2 dif Euouae 4   

Infra ebdomadam, <antiphonæ> ad Magnificat  

2 <ant> Leva Ierusalem oculos et vide potentiam 3606  

2 dif Euouae 1   

2 ant Quaerite Dominum dum inveniri potest  4429  

3 dif Euouae 7   

3 ant Veniet fortior me post me cuius 5439  

3 dif Euouae 8   

                                                 
1 Il lavoro di ricerca dei riferimenti ai repertori si deve ad Agnese Bee. 
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3 ant Expectabo Dominum salvatorem meum 
et 2805 cfr CAIT 

3 dif Euouae 7   

3 ant Ex Ægypto vocavi filium meum veniet 2743  

4 dif Euouae 4   

Dominica II de Adventu, ad laudes et per horas 

4 <ant> Ecce in nubibus cæli Dominus veniet 2515  

4 dif Euouae 1   

4 ant Urbs fortitudinis nostræ Sion salvator 
pon. 2581 Syon 

4 dif Euouae 7   

4 ant Montes et colles cantabunt coram Deo 3805  

5 dif Euouae 1   

5 ant Ecce apparebit Dominus et non mentie-
tur 2492 = ChA.4r 

In.3.6v 

5 dif Euouae 7   

5 ant Ecce Dominus noster cum virtute veniet 2508  

6 dif Euouae 3   

Infra <h>ebdomadam, ad Magnificat 

6 ant  Ecce rex venit Dominus terræ et (mano 1) 2543 = EV 

6 ant  Ecce veniet rex Dominus terræ et (mano 
2) 2543  

6 dif Euouae 7   

6 ant Vox clamantis in deserto parate viam 5506  

6 dif Euouae 5   

6 ant Sion renovaberis et videbis iustum tuum 4970 Syon 

6 dif Euouae 7   

6 ant Qui post me venit ante me 4493 = M 

7 dif Euouae 7   

7 ant Cantate Domino canticum novum laus 
eius 1763  

7 dif Euouae 7   
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Dominica III de Adventu, ad laudes 

7 ant Veniet Dominus et non tardabit ut 5337  

7 dif Euouae 1   

7 ant Ierusalem gaude gaudio magno quia ve-
niet 3478 Hierusalem 

7 dif <Euouae 7>  om 

8 ant Dabo in Sion salutem et in Ierusalem 2094 Syon 

8 dif Euouae 8   

8 ant Montes et omnes colles humiliabuntur et 3806  

8 dif Euouae 5   

8 ant Iuste et pie vivamus expectantes beatam 3531  AM205  

8 dif Euouae 2   

Infra <h>ebdomadam, ad Magnificat 

9 ant Beatam me dicent omnes generationes 
quia 1547  

9 dif Euouae 8   

9 ant Elevare elevare consurge Ierusalem solve 2633  AM222  

9 dif Euouae 8   

9 ant Ponent Domino gloriam et laudem eius 4305  

9 dif Euouae 5   

10 ant Lætamini cum Ierusalem et exsultate in 3562  

10 dif Euouae 5   

10 <ant> Hoc est testimonium quod perhibuit 3082  AM224-
225  

10 dif Euouae 1   

Dominica IIII de adventu, ad laudes et per horas 

10 <ant> Canite tuba in Sion quia prope 1757  AM226 Syon 

11 dif Euouae 1   

11 ant Ecce venit desideratus gentibus et reple-
bitur  2548  AM227  

11 dif Euouae 1   
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11 ant Erunt prava in directa et aspera 2676  AM227  

11 dif Euouae 1   

11 ant Dominus veniet occurrite illi dicentes  2423  AM227-
228  

12 dif Euouae 1   

12 ant Omnipotens sermo tuus Domine a rega-
libus 4144  AM228  

12 dif Euouae 2   

<Feriæ ante Natale Domini>  

12 ant Nolite timere quinta enim die 3898  AM219  

12 dif Euouae 8   

12 glr Gloria Patri et Filio et Spiritui  solo testo 

12 ant Nolite timere+ 3898  AM219  

12 sct Sicut erat in principio et nunc  solo testo 

12+ ant Nolite timere+ 3898  AM219  

Feria V in cæna Domini ad <primum> nocturnum 

13 ant Zelus domus tuæ comedit me et 5516 commedit 

13 psl Salvum me fac* CId 920068-
g01923  

13 dif Euouae 8   

13 ant Avertantur retrorsum et erubescant qui  1547  

13 psl Deus in adiutorium*   

13 dif Euouae 8   

13 ant Deus meus eripe me de manu 2174  

13 psl In te Domine speravi* CId 920070  

13 dif Euouae 8   

13 vsc Avertantur retrorsum et erubescant 7959 solo testo 

13 rvs Qui cogitaverunt mihi mala 7959 michi s. t. 

13 rsp In monte Oliveti oravi ad Patrem 6916  

14 vrs Verumtamen non sicut ego volo sed CId 006916a  

14 rsp Tristis est anima mea usque ad 7780  
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15 vrs Vigilate et orate dicit Dominus ut CId 007780a  

15 rsp Ecce vidimus eum non habentem spe-
ciem 6618  

16 vrs Vere languores nostros ipse abstulit et CId 006618a  

<Ad laudes> 

17 abn Traditor autem dedit eis signum dicens 5169  

17 idf Benedictus* 1   

17 grd Christus factus est pro nobis oboediens 1792 CId 
505005 versus  

17 <vgr> Mortem autem crucis CId 505005  

17 <vgr> Propter quod et Deus exaltavit illum CId 505005a  

Feria VI in Parasceven in I nocturno 

18 ant Astiterunt reges terræ et principes con-
venerunt 1506  

18 psl Quare fremuerunt* CId 920002  

18 dif Euouae 8   

18 ant Diviserunt sibi vestimenta mea et super  2260  

18 idf Deus Deus meus respice* 8 CId 920021  

19 ant Insurrexerunt in me testes iniqui et 3358  

19 psl Dominus illuminatio* 8   

19 vsc Diviserunt sibi vestimenta mea 8020 solo testo 

19 rvs Et super vestem meam miserunt sortem 8020 solo testo 

19 rsp Omnes amici mei dereliquerunt me et 7313  

20 vrs Et dederunt in escam meam fel CId 007313a  

20 rsp Velum templi scissum est et omnis 7821  

20 vrs Amen dico tibi hodie mecum eris CId 007821a ms odie 

21 rsp Vinea mea electa ego te plantavi 7887  

21 vrs Ego quidem plantavi te vinea mea CId 7887a  

<Ad laudes> 

22 abn Posuerunt super caput eius causam ipsius 4343  

22 idf Benedictus* 1   
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Sabbato sancto ad <I> nocturnum 

22 ant In pace in idipsum dormiam et 3265  

22 idf Cum invocarem* 8   

22 ant Habitabit in tabernaculo tuo requiescet 2987  

22 idf Domine quis* e4   

22 ant Caro mea requiescet in spe 1775  

22 idf Conserva me* 7   

23 vsc In pace in idipsum CId 008099 solo testo 

23 rvs Dormiam et requiescam CId 008099 solo testo 

23 rsp Sepulto Domino signatum est monu-
mentum 7640  

23 vrs Ne forte veniant discipuli eius et CId 007640a  

23 rsp Ierusalem luge et exue te vestibus 7032  

24 vrs Plange quasi virgo plebs mea ululate CId 007032d ms pleps 

24 rsp Plange quasi virgo plebs mea ululate 7387  

25 vrs Ululate pastores et clamate aspergite vos CId 007387a  

<Ad laudes> 

25 abn Mulieres sedentes ad monumentum la-
mentabantur 3826 riscritto ! 

25 idf Benedictus*  riscritto ! 

26 amg <E>go sum panis qui de cælis 2594-2595 senza musica 

26 mgn Magnificat+  senza musica 

26 amg <P>acem relinquo vobis pacem meam 4205  

26 idf Magnificat* 6   

Incipit Antiphonarium dominicale per horas diei per totum annum  
secundum morem romanæ curiæ Ordinis Servorum sanctæ Mariæ.  
Dominica I de Adventu 

27 <amg> Ecce nomen Domini venit de longinquo 2527  AM186 ms om. amg 

27 dif Magnificat* 1   

27 abn Spiritus sanctus in te descendet Maria 5006  AM189  
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27 dif Benedictus* 8   

27 amg Ne timeas Maria invenisti gratiam apud 3836  AM190  

28 dif Magnificat* 8   

Dominica II de Adventu 

28 amg Veni Domine visitare nos in pace 5321  AM195  

28 dif Magnificat* 7   

28 abn Iohannes autem cum audisset in vinculis 3496  AM197-
198  

29 dif Benedictus* 1   

29 amg Tu es qui venturus es an 5209  AM199  

29 dif Magnificat* 8   

Dominica III de Adventu 

29  amg Ante me non  est formatus Deus 1436  AM203  

30 dif Magnficat* 1   

30 abn Super solium David et super 5064  AM206  

30 dif Benedictus* 8   

30 amg Beata es Maria quæ credidisti perficientur 1563  

31 dif Magnificat* 8   

Dominica IIII de Adventu     

31 amg Dabit ei Dominus sedem David patris 2093  AM862  

31 dif Magnificat* 1   

Antiphonae maiores 

31 ant  O sapientia quae ex ore altissimi 4081  

32 dif Euouae 2    

32 ant O radix Iesse qui stas in signum 4075 add. marg. tertia 
ant. 

32 dif Euouae 2   

32 ant O clavis David et s<c>eptrum domus 4010 add. marg. quarta 
ant. 

33 dif Euouae 2   

33 ant O oriens splendor lucis aeternae et 4050 add. marg. quinta 



 ELENCO DEI CANTI 145 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ant. 

33 dif Euouae 2   

33 ant O Adonai et dux domus Israel 3988  AM209 add. marg. secun-
daa ant. 

34 dif Euouae 2   

34 ant O rex gentium et desideratus earum 4078 add. marg. sexta 
ant. 

35 dif Euouae 2   

35 ant O Emmanuhel rex et legifer noster 4025 add. marg. Vltima 
ant. 

35 dif Euouae 2   

35 abn Ave Maria gratia plena Dominus tecum   

36 dif Benedictus* 1 1539  

36 amg Ioseph fili David noli timere accipere 3507  

36 dif Magnificat* 7   

In vigilia Nativitatis Domini ad vesperum 

36 ant Rex pacificus magnificatus est cuius 4657  AM236  

37 dif Dixit Dominus* 8   

37 ant Magnificatus est rex pacificus super 3670  

37 dif Confitebor* 7   

37 ant Completi sunt dies Mariæ ut pareret 1862  

37 dif Beatus* 8   

37 ant Scitote quia prope est regnum Dei 4834  AM237  

38 dif Laudate* 8   

38 ant Levate capita vestra ecce appropinquat 3608  AM237  

38 dif Laudate Dominum omnes* 2   

38 amg Dum ortus fuerit sol de cælo 2462  AM239  

38 dif Magnificat* 8   

Ad laudes 

38 ant Quem vidistis pastores dicite annuntiate 4455  AM240  

39  dif Euouae 2   
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39 ant Genuit puerpera regem cui nomen 2938  

40 dif Euouae 2   

40 ant Angelus ad pastores ait annuntio 1404  AM241  

40 dif Euouae 7   

40 ant Facta est cum angelo multitudo 2836  AM241  

41 dif Euouae 7   

41 ant Parvulus filius hodie natus est nobis 4221  AM242  

41 dif Euouae 8   

41 abn Gloria in excelsis deo et in terra 2946  AM243-
244  

42 dif Benedictus 8   

Ad vesperas 

42 ant Tecum principium in die virtutis tuæ 5127  AM245  

42 idf Dixit Dominus* 1   

42 ant Redemptionem misit Dominus populo 4587  AM246  

42 dif Confitebor* 7   

43 <ant> Exortum est in tenebris lumen rectis 2794  AM246  

43 idf Beatus vir* 7   

43 ant Apud Dominum misericordia et copiosa 1466  AM246  

43 idf De profundis* 4   

43 ant De fructu ventris tui ponam super 2106  

43 idf Memento* 8   

44 amg Hodie Christus natus est hodie 3093  AM249 ms Christus 

44 idf Magnificat* 1   

Pro sancto Stephano ad <vesperum, commemoratio> 

44 ant Stephanus autem plenus gratia et 5025  AM252  

45 dif Euouae 8   

<In sancti Stephani> Ad laudes et per horas 

45 ant Lapidaverunt Stephanum et ipse invoca-
bat 3576  AM250  
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45 dif Dominus regnavit* 8   

45 ant Lapides torrentis illi dulces fuerunt 3580  AM250  

45 dif Iubilate* 7   

45 ant Adhæsit anima mea post te quia 1271  AM250-
251  

46 dif Deus Deus* 4   

46 ant Stephanus vidit cælos apertos vidit 5028  AM251  

46 idf Benedicite* 8   

46 ant Ecce video cælos et Iesum stantem 2554 ms Ihesum 

46 idf Laudate* 4   

<Ad vesperum> 

46 amg Sepelierunt Stephanum viri timorati 4866  

47 dif Magnificat* 8   

Pro sancto Iohannes <commemoratio> 

47 ant Iste est Iohannes qui supra pectus 3425  AM257-
258  

47 dif Euouae 1   

<In sancti Iohannis evangelistae.> Ad laudes et per horas 

47 ant Valde honorandus est beatus Iohannes 5309  AM255  

48 idf Dominus regnavit* 8   

48 ant Hic est discipulus ille qui 3051  AM255-
256  

48 idf Iubilate* 8   

48 ant Hic est discipulus meus sic 3052  AM256  

48 idf Deus Deus* 8   

49 ant Sunt de hic stantibus qui 5056  AM256  

49 dif Benedicite* 1   

49 ant Ecce puer meus electus quem 2536  AM256  

49 dif Laudate* 1   

49 amg Exiit sermo inter fratres quod 2791  AM259  

50 idf Magnificat* 6   
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Pro Innocentibus <commemoratio>  

50 ant Hi sunt qui cum mulieribus 3044  AM262  

50 dif Euouae 1   

Ad laudes et per horas 

51 ant Herodes iratus occidit multos pueros 3032  AM260  

51 dif Euouae 1   

51 ant A bimatu et infra occidit multos 1187  AM260  

51 dif Euouae 1   

51 ant Angeli eorum semper vident 1400  AM260  

51 dif Euouae 8   

51 ant Vox in Rama audita est 5508  AM261  

52 dif Euouae 2   

52 ant Sub throno Dei omnes sancti 5038  AM261  

52 dif Euouae 8   

52 amg Innocentes pro Christo infantes occisi 3351  AM264 Innocencentes 

53 dif Magnificat* 2   

Sabbato infra octavam Nativitatis Domini 

53 amg Dum medium silentium tenerent omnia 2461  

54 idf Magnificat* 8   

54 amg Puer Iesus proficiebat ætate et sapientia 4410 Ihesus profitiebat 

54 idf Magnificat* 6   

In octava Nativitatis Domini 

54 ant O admirabile+ 3985 Senza musica 

Require in Communi sanctorum 

54 ant Propter nimiam caritatem suam qua 4399  AM270  

54 dif <Euouae> 8   

[Nonostante la prosecuzione regolare della numerazione, tra p. 54 e 55 sono cadute due carte contenenti la 
fine dell’Ufficio dell’Ottava di Natale e l’inizio dell’Epifania, lo segnala la vecchia cartulazione, mancante dei 
nn. 15 e 16] 

<In Epiphania Domini. Ad vesperas> 
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55 amg <Tribus miraculis ornatum diem istum> 5184 
Manca la prima 
parte, sino a: ‘ad 
presepium’  

55 dif Magnificat* 1    

Dominica in octava Epiphaniæ, in I vesperis 

55 amg Remansit puer Iesus in Ierusalem 4610 Ihesus, Iherusalem 

56 dif Magnificat*   

Dominica infra octavam Epiphaniæ 

56 amg Fili quid fecisti nobis sic 2872  

56 dif Magnificat* 8   

In vigilia octavæ Epiphaniæ <ad vesperas> 

56 amg Descendit spiritus sanctus corporali 2159  

57 dif Magnificat* 6   

Ad laudes et per horas 

57 ant Baptizat miles regem servus Dominum 1553 baptiçat 

58 dif Euouae 8   

58 ant Cæli aperti sunt super eum et 1835  

58 dif Euouae 5  Euou 

58 ant Christo datus est principatus et honor 1788 Cristo 

59 dif Euouae 8   

59 ant Fontes aquarum sanctificati sunt Christo 2888 Cristo 

59 dif Euouae 8   

59 ant Vox de cælo sonuit et vox 5507  

60 dif Euouae 4   

60 abn Præcursor Iohannes exsultat cum Ior-
dane 4358  

61 dif Benedictus* 7   

61 amg Super ripam Iordanis stabat beatus 5062  

61 dif Magnificat* 8   

Dominica I post Epiphaniam 

62 amg Suscepit Deus Israel puerum suum 5086 Israhel 
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62 dif Magnificat* 7   

62 abn Nuptiæ factæ sunt in Canaa Galileæ 3979  

62 dif Benedictus*   

62 amg Deficiente vino iussit Iesus implere 2138 Defitiente, Ihesus 

63 dif Magnificat* 1   

Dominica II post Epiphaniam 

63 abn Cum autem descendisset Iesus de monte 1985 Ihesus 

63 dif Benedictus* 8   

64 amg Domine si tu vis potes me 2388  

64 dif Magnificat* 1   

Dominica III post Epiphaniam 

64 abn Ascendente Iesu in naviculam ecce mo-
tus 1489 Ihesus 

64 dif Benedictus* 6   

64 amg Domine salva nos perimus impera 2380  

65 dif Magnificat* 1   

Dominica IIII post Epiphaniam 

65 abn Domine nonne bonum semen seminasti 2364  

65 dif Benedictus* 1   

65 amg Colligite primum zizaniam et alligate 1853 Coligite, çiçania, 
aligate 

66 idf Magnificat* 1   

Dominica in LXX 

66 amg Dixit Dominus ad Adam de ligno 2284  

66 mgn Magnificat*   

66 dif Euouae 8   

66 abn Simile est regnum cælorum homini patri 4955  

67 idf Benedictus* 1   

67 amg Dixit pater familias operariis suis quid 2305  

68 idf Magnificat* 7   
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Sabbato in LX  

68 amg Dixit Dominus ad Noe finis universæ AM319  

68 idf Magnificat* 8   

68 abn Cum turba plurima convenirent ad 2040  

69 idf Benedictus* 8   

69 amg Vobis datum est nosse mysterium regni 5483 misterium 

69 idf Magnificat* 6   

Sabbato in L 

69 amg Pater fidei nostræ Abraham summus ob-
tulit AM326  

70 idf Magnificat* 6   

70 abn Ecce ascendimus Ierosolimam et con-
summabuntur 2494  

70 dif Benedictus* 4   

71 amg Stans autem Iesus iussit cæcum adduci 5015 Ihesus 

71 idf Magnificat* 1   

Dominica <I> in Quadragesima 

71 amg Tunc invocabis et Dominus exaudiet 5243  

72 idf Magnificat* 7    

72 abn Ductus est Iesus in desertum a 2431 Ihesus 

72 idf Benedictus* 1   

72 amg Ecce nunc tempus acceptabile ecce dies 2532  

73 idf Magnificat* 8   

Dominica II in Quadragesima 

73 amg Visionem quam vidistis nemini dixeritis 5465  

73 idf Magnificat* 1   

74 abn Assumpsit Iesus discipulos suos et 1501 Ihesus 

74 dif Benedictus* 7   

74 amg Visionem* 5465  

Dominica III in Quadragesima 
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74 amg Dixit autem pater ad servos suos 2280  

75 idf Magnificat* 8   

75 abn Cum fortis armatus custodit atrium suum 2456  

75 idf Benedictus* 3   

75 amg Extollens quædam mulier vocem de 2827  

76 idf Magnificat* 8   

Dominica IIII in Quadragesima 

76 amg Nemo te condemnavit mulier nemo 3873 condempnavit 

76 dif Magnificat* 8   

76 abn Cum sublevasset oculos Iesus et vidisset 2036 Ihesus 

77 idf Benedictus* 1   

77 amg Subiit ergo in montem Iesus et ibi 5043 Ihesus 

77 idf Magnificat* 1   

Dominica de passione 

78 amg Ego sum qui testimonium perhibeo de 
meipso 2600  

78 dif Magnificat* 8   

78 abn Dicebat Iesus turbis Iudæorum et 2192 Ihesus 

79 idf Benedictus* 3   

79 amg Abraham pater vester exsultavit ut 1210  

79 idf Magnificat* 2   

Dominica in palmis 

79 amg Pater iuste mundus te non cognovit 4234  

79 idf Magnificat* 4   

79 abn Turba multa quæ convenerat ad diem 5256 convenerant 

80 idf Benedictus* 4   

80 amg Scriptum est enim percutiam pastorem 4835  

81 idf Magnificat* 8   

Sabbato sancto ad vesperas 

81 ant Alleluia alleluia alleluia 1328  



 ELENCO DEI CANTI 153 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

81 idf Laudate Dominum omnes* 6   

81 amg Vespere autem sabbati que luces 5371  

81 idf Magnificat* 8   

81 ant Angelus autem Domini descendit de 1408  

82 idf Euouae 8   

82 ant Et ecce terræmotus factus est magnus 2699  

82 idf Euouae 7  Euoua 

82 ant Erat autem aspectus eius sicut 2647  

83 idf Euouae 8   

83 ant Præ timore autem eius exterriti 4350 exteriti 

83 idf Euouae 7   

83 ant Respondens autem angelus dixit mulieri-
bus 4630  

83 idf Euouae 8   

Pro capitulo <h>ymno et versu dicitur 

84 grd Hæc dies quam fecit Dominus 8414  

84 abn Et valde mane una sabbatorum 2728  

84 idf Benedictus* 8   

84 amg Et respicientes viderunt revolutum lapi-
dem 2718 respicientes 

85 idf Magnificat* 3   

Feria II 

85 abn Iesus iunxit se discipulis suis 3491 Ihesus 

86 idf Benedictus* 8   

86 amg Qui sunt hi sermones quos 4499  

86 idf Magnificat* 8   

86 amg Stetit Iesus in medio discipulorum 5032 Ihesus 

87 idf Benedictus* 8   

87 amg Videte manus meas et pedes meos 5400  

87 idf Magnificat* 8   
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Feria III 

87 amg Cum esset sero die illo  2002  

88 idf Magnificat* 1   

88 ant Crucem sanctam*   

Ad vesperas 

88 ant Alleluia alleluia alleluia 1328  

88 psl Dixit Dominus*    

88 dif Euouae 7   

88 amg Post dies octo ianuis clausis 4326  

88 idf Magnificat* 8   

Dominica II post Pasca 

89 abm Ego sum pastor ovium ego sum 2598  

89 idf Euouae 8   

89 amg Ego sum pastor bonus qui pasco 2597  

90 idf Magnificat* 8   

Dominica III post Pasca 

90 abm Modicum et non videbitis me 3803  

90 dif Euouae 6   

90 amg Amen amen dico vobis quia plorabitis 1375  

91 idf Magnificat* 8   

Dominica IIII post Pasca 

91 abm Vado ad eum qui misit me 5305  

91 idf Euouae 1   

Dominica V post Pasca 

91 abm Usque modo non petistis quicquam 5284  

92 dif Euouae 2   

92 amg Petite et accipietis ut gaudium 4279  

92 idf Magnificat* 8   

In vigilia Ascensionis, ad vesperas 
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92 amg Pater manifestavi nomen tuum homini-
bus 4237  

93 dif Magnificat* 6   

Ad laudes 

93 ant Viri Galilæi quid aspicitis in cælum 5458  

93 dif Euouae 7   

93 ant Cumque intuerentur in cælum euntem 2063  

94 dif Euouae 8   

94 ant Elevatis manibus ferebatur in cælum 2635  

94 dif Euouae 4   

94 ant Exaltate regem regum et hymnum 2764 ymnum 

94 dif Euouae 8   

94 ant Videntibus illis elevatus est et nubes 5392  

94 dif Euouae 8   

94 abn Ascendo ad patrem meum et 1493  

95 dif Benedictus 7   

95 amg O rex gloriæ Domine virtutum 4079  

95 dif Magnificat 2   

Dominica infra octavam Ascensionis 

95 amg Cum venerit paraclitus quem ego 2043  

96 dif Euouae 8   

96 amg Hæc locutus sum vobis ut cum 3011  

96 dif Magnificat 8   

In vigilia Pentecostes, ad vesperas 

96 amg Non vos relinquam orphanos alleluia 3941  

97 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

97 ant Dum complerentur dies Pentecostes 
erant 2442 marg. inf. add. in  

eodem loco 

97 dif Euouae 3   
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97 ant Spiritus Domini replevit orbem terrarum 4998  

97 dif Euouae 8   

97 ant Repleti sunt omnes Spiritu sancto 4613  

97 dif Euouae 8   

98 ant Fontes et omnia qui moventur in 2889  

98 dif Euouae 1   

98 ant Loquebantur variis linguis apostoli ma-
gnalia 3634  

98 dif Euouae 7   

98 abn Accipite Spiritum sanctum quorum remi-
seritis 1234  

98 dif Benedictus 7   

98 amg Hodie completi sunt dies Pentecostes 3096  

99 dif Magnificat 1   

Feria II 

99 abn Sic Deus dilexit mundum ut 4920  

100 dif <Euouae> 8   

100 amg Si quis diligit me sermonem meum 4906 me supralin. 

100 dif Magnificat* 3   

Sabbato infra octavam Pentecostes 

100 amg Loquere Domine quia audit servus 3636  

101 dif Magnificat* 1   

101 abn Estote ergo misericordes sicut et 2682  

101 dif Benedictus* 2   

101 amg Nolite iudicare ut non iudicemini 3894  

101 dif Magnificat* 8   

Antiphonæ subscriptæ dicuntur ad Magnificat usque ad kalendas Augusti in feriali offi-
cio tantum 

101 amg Cognoverunt omnes a Dan usque 1849  

102 dif Euouae 1   

102 amg Prævalevit David in Philistæum in 4368  AM575-  
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576 

102 dif Euouae 8   

102 amg Nonne iste est David de quo 3948  

102 dif Euouae 8   

103 amg Iratus rex Saul dixit mihi 3411  

103 dif Euouae 8  Euo 

103 amg Quis enim in omnibus sicut David 4546  

103 dif Euouae 1   

103 amg Puer Samuel ministrabat ante Deum 4414  

103 dif Euouae 7   

Dominica II post Pentecosten 

104 abn Homo quidam fecit cænam magnam 4536  

104 dif Benedictus 3   

104 amg Exi cito in plateas et vicos 2785  

105 dif Magnificat* 1   

Dominica III <post Pentecosten> 

105 abn Quis ex vobis homo qui habet 4549  

105 dif Benedictus* 3   

105 amg Quæ mulier habens dragmas decem 4426  

106 idf Magnificat* 6   

Dominica IIII <post Pentecosten> 

106 abn Ascendens Iesus in navim et 1488 Ihesus 

106 dif Benedictus* 2   

106 amg Præceptor per totam noctem laborantes 4356  

107 dif Magnificat* 1   

Dominica V <post Pentecosten> 

107 abn Audistis quia dictum est antiquis 1519  

107 dif Benedictus* 8   

107 amg Si offers munus tuum ante altare 4903  
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108 dif Magnificat* 1   

Dominica VI <post Pentecosten> 

108 abn Cum turba multa esset cum 2475  

108 dif Benedictus* 8   

109 amg Misereor super turbam quia ecce 3770  

109 dif Magnificat* 7   

Dominica VII <post Pentecosten> 

109 abn Attendite a falsis prophetis qui 1511 Atendite 

110 dif Benedictus* 8   

110 amg Non potest arbor bona fructus 3929  

110 dif Magnificat* 1   

Dominica VIII <post Pentecosten> 

110 abn Ait Dominus villico quid hoc audio AM598 h = hoc supral. 

111 dif Benedictus* 1   

111 amg Quid faciam quia Dominus meus  4522 fatiam 

111 dif Magnificat* 4   

Dominica IX <post Pentecosten> 

111 abn Cum appropinquaret Dominus Ierusalem 1965 Iherusalem 

112 dif Benedictus* 1   

113 amg Scriptum est enim quia domus  4836  

113 dif Magnificat* 8   

Dominica X <post Pentecosten> 

113 abn Stans a longe publicanus nolebat 5013  

114 dif Benedictus* 2   

114 amg Descendit hic iustificatus in domum  2158  

114 dif Magnificat* 8   

Dominica XI <post Pentecosten> 

114 abn Dum transiret Dominus per medios 2472  

114 dif Benedictus* 5   
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115 amg Bene omnia fecit surdos fecit 1681  

115 dif Magnificat* 5   

Dominica XII <post Pentecosten> 

115 abn Magister quid faciendo vitam æternam 3658  

115 dif Benedictus* 8   

115 amg Homo quidam descendebat a Ierusalem 3131 Iherusalem 

116 dif Magnificat* 8   

Dominica 13a <post Pentecosten> 

116 abn Cum transiret Iesus quoddam castellum 2458  

117 dif Benedictus* 2   

117 amg Unus autem ex illis ut vidit 5276  

117 dif Magnificat* 2   

Dominica XIIII <post Pentecosten> 

117 abn Nolite solliciti esse dicentes quid 3895 soliciti 

117 dif Euouae* 8  Euo 

118 amg Quærite primum regnum Dei et 4431  

118 dif Magnificat* 1   

Dominica 15a <post Pentecosten> 

118 abn Ibat Iesus in civitatem quæ 3157 Ihesus 

118 dif Euouae* 2  Euou 

118 amg Propheta magnus surrexit in nobis 4391  

118 dif Magnificat* 4   

Dominica 16a <post Pentecosten> 

119 abn Cum intraret Iesus in domum 2012 Yhesus 

119 dif Benedictus* 7   

119 amg Cum vocatus fueris ad nuptias 2055  

120 dif Euouae 7   

Dominica 17a <post Pentecosten> 

120 abn Magister quod est mandatum magnum 3659 est supral. 
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120 dif Benedictus* 8   

120 amg Quid vobis videtur de Christo 4533  

121 dif Magnificat* 4   

Dominica XVIII <post Pentecosten> 

121 abn Dixit Dominus paralitico confide fili 2288  

121 dif Benedictus* 1   

121 amg Tulit ergo paraliticus lectum suum 5235  

122 dif Magnificat* 4   

Dominica XIX <post Pentecosten> 

122 abn Dicite invitatis ecce prandium meum 2202  

122 dif Benedictus* 8   

122 amg Intravit autem rex ut videret discum-
bentes CId 202617  

123 dif Magnificat* 3   

Dominica XX <post Pentecosten> 

123 abn Erat quidam regulus cuius filius 2661  

123 dif Benedictus* 1   

123 amg Cognovit autem pater quia illa 1850  

124 dif  Magnificat* 3   

Dominica XXI <post Pentecosten> 

124 abn Dixit autem Dominus servo redde 2274  

124 dif Benedictus* 8   

124 amg Serve nequam omne debitum 4873  

125 dif Magnificat* 1   

Dominica XXII <post Pentecosten> 

125 abn Magister scimus quia verax es 3661  

125 dif Benedictus* 8   

125 amg Reddite ergo quæ sunt Cæsaris 4584  

125 dif Magnificat* 1   

Dominica XXIII <post Pentecosten> 
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125 abn Dicebat enim intra se si tetigero 2187  

126 dif Benedictus* 1   

126 amg At Iesus conversus et videns 1508 Ihesus 

126 dif Magnificat* 1   

Dominica XXIIII <post Pentecosten> 

126 abn Cum videritis abominationem desolatio-
nis 2048 abhominationem 

127 dif Benedictus* 1   

127 amg Amen dico vobis quia non CId 200256  

127 dif Magnificat* 1   

Sabbato proximo kalendis Agusti et antiphonæ subscriptæ dicuntur in feriali officio 
ad Magnificat usque ad kalendas Septembris 

127 amg Sapientia ædificavit sibi domum 4810  

128 dif Magnificat* 7   

128 amg Ego in altissimis habito et 2576  

128 dif Euouae 8   

128 amg Omnis sapientia a Domino Deo est 4153  

128 dif Euouae 8  Euo 

129 ant Sapientia clamitat in plateis si 4811  

129 dif Euouae 8   

129 amg Observa fili præcepta patris et 4101  

129 dif Euouae 1   

Sabbato proximo kalendis Septembris antiphonæ subscriptæ dicuntur ad Magnificat 
in feriali officio usque ad kalendas Octubris 

130 amg Cum audisset Iob nuntiorum verba 1980  

130 dif Euouae 1  Euou 

130 amg In omnibus his non peccavit 3263  

131 dif Euouae 1    

131 amg Ne reminiscaris Domine delicta mea 3861  

131 dif Euouae 4   

131 amg Adonai Domine Deus magne et 1286 Adonay 
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132 dif Euouae 8   

132 amg Memento Domine et ostende te 3735  

132 dif Euouae 1   

Sabbato proximo in kalendis [Agusti cancellato, recte: Octubris]antiphonæ subscriptæ dicun-
tur ad Magnificat usque ad kalendas Novembris in feriali officio 

132 amg Adaperiat Dominus cor vestrum in lege 1258  

132 dif Euouae 8   

132 amg Refulsit sol in clipeos aureos 4590 clypeos 

133 dif Euouae 8   

133 amg Extende Domine brachium tuum et 2826  

133 dif Euouae 8   

133 amg Exaudiat Dominus orationes vestras et 2772  

133 dif Euouae 1   

133 amg Lugebat autem Iudam Israel plantu 3643 Israhel 

134 dif Euouae 1   

Sabbato in kalendis Novembris antiphonæ infrascriptæ dicuntur <ad Magnificat> 
usque ad Adventum 

134 amg Vidi Dominum sedentem super solium 5404  

134 dif Euouae 1   

134 amg Aspice Domine quia facta est 1497  

135 dif Euouae 1   

135 amg Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos 3844  

135 dif Euouae 1   

135 amg Qui cælorum contines thronos et 4460  

136 dif Euouae 1   

136 amg Sustinuimus pacem et non venit 5093  

137 dif Euouae 1   

In festo sanctæ Trinitatis, ad vesperas 

137 ant Gloria tibi Trinitas æqualis una 2948  

137 idf Dixit Dominus* Euouae 1   
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137 ant Laus et perennis gloria Deo 3601 perhennis 

137 isf Confitebor* Euouae 2   

137 ant Gloria laudis resonet in ore 2947  

138 idf Beatus vir* Euouae 3   

138 ant Laus Deo Patri parilique proli 3600  

138 idf Laudate* Euouae 4   

138 ant Ex quo omnia per quem 2751 quem supral. 

139 idf Laudate Dominum omnes gentes* 5   

139 amg Gratias tibi Deus gratias tibi 2977  

139 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

139 ant O beata et benedicta et gloriosa 3992  

139 dif Euouae 1   

140 ant O beata et benedicta et gloriosa 3990  

140 dif Euouae 2   

140 ant O vera summa sempiterna Trinitas 4086  

140 dif Euouae 3   

140 ant O vera summa sempiterna Trinitas 4087 
Recte: O vera 
summa sempi-
terna unitas 

140 dif Euouae 4   

140 ant Te iure laudant te adorant 5120  

141 dif Euouae 5   

141 abn Benedicta sit creatrix et gubernatrix 1707  

141 dif Benedictus* 6   

Ad vesperas antiphona O beata psalmus Dixit et In exitu 

141 amg Te Deum Patrem ingenitum te 5117  

142 idf Magnificat* 4   

In festo Corporis Christi, in primis vesperis 

142 ant Sacerdos in æternum Christus Dominus CId 204335  
AM543  
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143 idf Dixit Dominus* Euoua 2   

143 ant Miserator Dominus escam dedit timenti-
bus 

CId 203126  
AM544  

143 idf Confitebor* 2   

143 ant Calicem salutaris accipiam et sacrificabo CId 200722  
AM544  

143 idf Credidi* 3   

143 ant Sicut novellæ olivarum ecclesiæ filii CId 204661  
AM545  

144 idf Beati omnes qui timent* Euouae4   

144 ant Qui pacem ponit fines ecclesiæ CId 204127  
AM545  

144 idf Lauda Ierusalem* 5   

144 vsc Panem de cælo præstitisti+ CId 800331  

144 rvs Omne delectamentum+ CId 800331 solo testo 

144 amg O quam suavis est Domine CId 203554 solo testo 

145 idf Magnificat* 6   

Ad laudes 

145 ant Sapientia ædificavit sibi domum miscuit CId 204549  
AM550 hedificavit 

145 dif Euouae 1   

145 ant Angelorum esca nutrivisti populum tuum CId 200280  
AM550  

146 dif Euouae 2   

146 ant Pinguis est panis Christi et CId 203845  
AM550  

146 dif Euouae 3   

146 ant Sacerdotes sancti incensum et panes CId 204341  
AM551  

146 dif Euouae 4   

146 ant Vincenti dabo manna absconditum et CId 205202  
AM551  

146 dif Euouae 5   
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147 abn Ego sum panis vivus qui de CId 206339  
AM553  

147 idf Benedictus* 1   

147 amg O sacrum convivium in quo CId 203576  
AM555  

148 dif Magnificat* 5   

In festo sancti Augustini. in primis vesperis 

148 amg Adest dies celebris quo solutus CId 200121  

149 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

149 ant Post mortem matris reversus est CId 203889  

150 dif Euouae 2   

150 ant Comperta autem cuius fama beatus CId 200834  

150 dif Euouae 4   

150 ant Factus ergo presbiter monasterium cleri-
corum CId 201783.1  

151 dif Euouae 6   

151 ant Sanctus autem Valerius ordinator eius CId 204493  

151 dif Euouae 8   

151 ant Eodem tempore Fortunatus presbiter 
manicheorum CId 201565 disoluta 

152 dif Euouae 7   

152 amg Hodie gloriosus pater Augustinus disso-
luta CId 202233  

153 dif Magnificat* 3   

In Transfiguratione Domini nostri Ihesu Christi 

153 amg Christus Iesus splendor patris et CId 200781 Cristus 

153 idf Magnificat* 6   

Ad laudes et per horas 

153 ant Assumpsit Iesus Petrum et Iacobum  CId 200386 Yhesus 

154 dif Euouae 1   

154 ant Resplenduit facies eius alba sicut sol 4628  
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154 dif Euouae 2   

154 ant Ecce apparuerunt eis Moyses et CId 205505  

154 dif Euouae 4   

154 ant Respondens autem Petrus dixit ad CId 204273  

154 rsb Gloriosus apparuisti in conspectu Do-
mini  6783 add. marg. inf. 

154 vrb Propetera decorem induit te Dominus CId 006783za add. marg. inf. 

154 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui  add. marg. inf. 

155 dif Euouae 4   

155 ant Adhuc eo loquente ecce nubes CId 200142  

155 dif Euouae 5   

155 abn Et ecce vox de nube dicens CId 201630 vos 

155 dif Benedictus* 6   

155 amg Et audientes discipuli ceciderunt faciem CId 201622  

156 idf Magnificat* 6   

156 ain Christus natus est nobis  156-159 altra ma-
no rec. 

156 psi Venite* 4   

In I nocturno  

156 ant Dominus dixit ad me filius 2406  

156 dif Quare fremuerunt* 8   

157 ant Tamquam sponsus Dominus procedens 
de 5101 amquam 

157 dif Cæli enarrant* 8   

157 ant Diffusa est gratia in labiis tuis 2216 iffusa 

157 dif Eructavit* 1   

157 rsp Hodie nobis cælorum rex de 6858 odie 

158 vrs Gloria in excelsis Deo et in CId 006858a  

158 vrs Gloria Patri*   

158 rsp Hodie nobis de cælo pax vera 6859  

159 vrs Hodie illuxit nobis dies redemptionis CId 006858a  
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159 rsp Quem vidistis pastores dicite annuntiate 7470 uem 

160 abn Ego sum hostium dicit Dominus 2593  

160 dif Benedictus* 8   

160 amg Pacem relinquo vobis pacem meam 4205  

160 dif Magnificat* 6   

Incipit Antiphonarium sanctorum per horas diei per totum annum se-
cundum morem Romanæ curiæ Ordinis Servorum sanctæ Mariæ. In 
sancti Andreæ 

161 amg Unus et duobus qui secuti sunt   

161 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

161 ant Salve crux pretiosa suscipe discipulum 4693  

161 dif Dominus regnavit* 7   

161 ant Beatus Andreas orabat dicens Domine 1610  

162 dif Iubilate* 8   

162 ant Andreas Christi famulus dignus Dei 1396 Cristi 

162 dif Deus Deus* 8   

162 ant Maximilla Christo amabilis tulit corpus 3722  

163 dif Benedicite* 8   

163 ant Qui persequebatur iustum demersisti eos 4492  

163 dif Laudate* 7   

163 abn Concede nobis hominem iustum redde 1863  

163 dif Benedictus* 7   

164 amg Cum pervenisset beatus Andreas ad lo-
cum 

2024  CId 
201036  

164 dif Magnificat* 1   

In sancta Lucia <ad vesperas>    [ms.: Lutia] 

165 amg In tua patientia possedisti animam 3301  

165 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 
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165 ant Orante sancta Lucia apparuit ei 4178 Lutia 

165 dif Dominus regnavit* 7   

165 ant Lucia virgo quid a me petis 3639  

166 dif Iubilate* 8   

166 ant Per te Lucia virgo Siracusana civitas 4267  

166 dif Deus Deus* 8   

166 ant Benedico te Pater Domini mei 1703  

166 dif Benedicite* 8   

167 ant Soror mea Lucia virgo Deo 4984  

167 dif Laudate* 8   

167 abn Columna es immobilis Lucia sponsa 1855 Columpna 

167 dif Benedictus* 1   

167 amg Tanto pondere eam fixit spiritus 5110  

168 dif Magnificat* 7   

In sancti Thomæ <apostoli, ad vesperas> 

168 amg Quia vidisti me Thoma credisti 4513 Quuia 

168 dif Magnificat* 8   

In sanctæ Agnetæ <ad vesperas> 

168 amg Beata Agnes in medio flammarum 1559  

169 dif Magnificat* 8   

Ad laudes et per horas 

169 ant Ingressa Agnes turpitudinis locum ange-
lum 3337 turpi (tu supral.) 

dinis 

170 dif Dominus regnavit* 7   

170 ant Mecum enim habeo custodem corporis 3729  

170 dif Iubilate* 7   

170 ant Anulo suo subarravit me Dominus  1426  

170 dif Deus Deus* 7   

170 ant Benedico te Pater Domini mei Iesu 1703 Yesu 

171 dif Benedicite* 8   
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171 ant Congaudete mecum et congratulamini 
quia 1886 Cumgaudete, 

cumgratulamini 

171 dif Laudate* 8   

171 abn Ecce quod concupivi iam video 2539 iam supral. 

172 dif Benedictus* 1   

172 amg Stans beata Agnes in medio flammæ 5017  

172 dif Magnificat* 1   

In conversione sancti Pauli <ad vesperas> 

172 amg Vade Anania et quære Saulum ecce 5300  

173 dif Magnificat* 7   

In secundis vesperis 

173 amg Stans a dextris eius agnus nive 5019  

173 dif Magnificat* 1   

In purificatione sanctæ Mariæ <ad vesperas> 

173 amg Senex puerum portabat puer autem 4864 potabat 

174 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

174 ant Simeon iustus et timoratus expectabat 4951  

174 dif Dominus regnavit* 3   

174 ant Responsum accepit Simeon a Spiritu 4639 Symeon 

175 dif Iubilate* 7   

175 ant Revertere in terram Iuda mortui 4647  

175 dif Benedicite* 7   

175 ant Accipiens Simeon puerum in manibus 1233 Symeon 

175 dif Deus Deus* 3   

175 ant Obtulerunt pro eo Domino par turturum 4104  

176 dif Laudate* 8   

176 abn Cum inducerent puerum Iesum parentes 2011  

176 dif Benedictus* 1   

176 amg Hodie beata virgo Maria puerum 3089  
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177 dif Magnificat* 8   

In sanctæ Agathæ <ad vesperas> 

177 amg Mentem sanctam spontaneam honorem 3746  

177 dif Magnificat* 4   

Ad laudes et per horas 

177 ant Quis es tu qui venisti ad me 4547  

178 dif Dominus regnavit* 7   

178 ant Medicinam carnalem corpori meo num-
quam 3733  

178 dif Iubilate* 1   

178 ant Gratias tibi ago Domine quia memores 2975  

179 dif Deus Deus* 7   

179 ant Benedico te Pater Domini mei Iesu 1702 Yesu 

179 dif Benedicite* 8   

179 ant Qui me dignatus est ab omni plaga 4480  

180 dif Laudate* 7   

180 abn Paganorum multitudo fugiens ad sepul-
crum 4208  

180 dif Benedictus* 5   

180 amg Stans beata Agatha in medio carceris 5016  

181 dif Magnificat* 1   

In Cathedra sancti Petri <ad vesperas>  [ms.: Catedra] 

181 amg Tu es pastor ovium princeps 5207  

182 dif Magnificat* 1   

In Annuntiatione beatæ Mariæ virginis, ad vesperas 

182 amg Spiritus sanctus in te descendet CId 5006.1  

182 dif Magnificat* 8   

182 abn Quomodo fiet istud angele Dei 4563  

183 dif Benedictus* 7   

183 amg Gabriel angelus locutus est Mariæ 2916  
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183 dif Magnificat* 7   

In apostolorum Philippi et Iacobi    [ms: Philipi] 

183 ant Non turbetur cor vestrum neque 3938  

184 dif Magnificat* 6   

Ad laudes et per horas 

184 ant Domine ostende nobis patrem et 2365  

184 dif Dominus regnavit* 7   

184 ant Philippe qui videt me videt et 4291 Philipe 

185 dif Iubilate* 7   

185 ant Tanto tempore vobiscum sum et non 5113  

185 dif Deus Deus* 8   

185 ant Si cognovissetis me et Patrem meum 4879  

186 dif Benedicite* 7   

186 ant Si diligitis me mandata mea servate 4886  

186 dif Laudate* 3   

186 abn Ego sum via veritas et vita 2603  

186 dif Benedictus* 7   

186 amg Si manseritis in me et verba me 4901  

187 dif Magnificat* 7   

In  festo sanctæ Crucis, ad vesperas 

187 amg O crux splendidior cunctis astris 4019  

188 dif Magnificat* 1   

188 ant Helena Constantini mater Ierosolimam 3022  

188 dif Dominus regnavit* 7   

188 ant Tunc præcepit eos omnes igne 5249  

188 dif Iubilate* 1   

188 ant Mors et vita apposita sunt tibi 3809 aposita 

189 dif Deus Deus* 1   

189 ant Cumque ascendisset Iudas de lacu per-
rexit 2056  
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189 dif Benedicite* 8   

189 ant Orabat Iudas Deus Deus meus 4172  

189 dif Laudate* 8   

190 abn Helena sancta dixit ad Iudam 3024  

190 dif Benedictus* 7   

190 amg Crucem sanctam subiit qui infernum 1951  

191 dif Magnificat* 2   

In Iohannis ante Portam Latinam  

191 amg In ferventis olei dolium missus 3234  

191 dif Magnificat* 4   

In festo sancti Iohannis Baptistæ 

191 ant Ipse præibit ante illum in spiritu 3403  

192 dif Dixit* 7   

192 ant Iohannes est nomen eius vinum   

192 dif Confitebor* 8   

192 ant Ex utero senectutis et sterili Iohannes 2753  

192 dif Beatus vir* 1   

192 ant Iste puer magnus coram Domino 3431  

193 dif Laudate * 7   

193 ant Nazareus vocabitur puer iste vinum 3858 Naçareus 

193 dif Laudate Dominum* 5   

193 amg Ingresso Zacharia templum Domini  3338  

194 dif Magnificat* 8   

Ad laudes et per horas 

194 ant Helisabeth Zachariæ magnum virum ge-
nuit 2639  

194 dif Dominus regnavit* 3   

194 ant Innuebant patri eius quem vellet 3353  

194 dif Iubilate* 4   

194 ant Iohannes vocabitur nomen eius et 3504  
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195 dif Deus Deus* 1   

195 ant Inter natos mulierum non surrexit 3370  

195 dif Benedicite* 3   

195 ant Tu puer propheta altissimi vocaberis 5218  

195 dif Laudate* 3   

195 abn Apertum est os Zachariæ et 1448  

196 dif Benedictus* 8   

In secundis vesperis 

196 amg Puer qui natus est nobis 4412  

196 dif Magnificat* 7   

In sanctorum Iohannis et Pauli 

196 amg Astiterunt iusti ante Dominum et 1505  

197 dif Magnificat* 1   

Ad laudes et per horas 

197 ant Paulus et Iohannes dixerunt Iuliano 4251  

197 dif Dominus regnavit* 8   

197 ant Paulus et Iohannes dixerunt ad 4250  

198 dif Iubilate* 8   

198 ant Iohannes et Paulus cognoscentes  3499  

198 dif Deus Deus* 1   

198 ant Sancti Spiritus et animæ iustorum 4735  

199 dif Benedicit* 1   

199 ant Iohannes et Paulus dixerunt ad 3500  

199 dif Laudate* 1   

199 abn Isti sunt sancti qui pro Christi 344 Cristi 

200 dif Benedictus* 1   

200 amg Isti sunt duæ olivæ et duo 3458  

201 dif Magnificat* 1   

In apostolorum Petri et Pauli ad vesperas 
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201 amg Tu es pastor ovium princeps apostolo-
rum 5207  

201 dif Magnificat* 1   

Ad laudes 

201 ant Petrus et Iohannes ascendebant in 4287  

201 dif Dominus regnavit* 8   
202 ant Argentum et aurum non est mihi 1480 michi

202 dif Iubilate* 7   
202 ant Dixit angelus ad Petrum circumda 2268 circunda 

202 dif Deus Deus* 8   

202 ant Misit Dominus angelum suum et 3783  

202 dif Benedicite* 7   

202 ant Tu es Petrus et super hanc petram 5208  

203 dif Laudate* 7   

203 abn Quodcumque ligaveris super terram erit 4561  

203 dif Benedictus* 8   

203 amg Hodie Simon Petrus ascendit crucis 3122  

204 dif Magnificat* 1   
Pro sancto Paulo <ad vesperas>   [ms: Paolo]

204 amg Sancte Paule apostole prædicator verita-
tis 4720  

205 dif Euouae 8   
Ad laudes et per horas

205 ant Ego plantavi Apollo rigavit Deus 2580  

205 dif Euouae   

205 ant Libenter gloriabor in infirmitatibus meis 3614  
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205 dif Euouae 8   

206 ant Gratia Dei in me vacua non fuit 2968  

206 dif Euouae 4   

206 ant Damasci præpositus gentis Arethæ regis 2096  

206 dif Euouae 8   

207 ant Ter virgis cæsus sum semel 5138  

207 dif Euouae 8   

207 abn Vos qui secuti estis me 5502  

207 dif Benedictus* 2   

207 amg Gloriosi principes terræ quomodo 2960  

208 dif Euouae 6   
In sanctæ Mariæ Magdalenæ

208 amg Mulier quæ erat in civitate 3224 nascosto inizio In 
diebus illis 

209 dif Magnificat* 7   

209 abn Maria ergo unxit pedes Iesu 3699  

209 dif Benedictus* 6   

209 amg Mulier que erat in civitate peccatrix 3822  

210 dif Magnificat* 8   
In sancti Petri ad vincula, ad laudes

210 ant Herodes rex apposuit ut appræhenderet CId 202126  

211 dif Dominus regnavit* 8   

211 ant Petrus quidem servabatur in carcere 4286  

211 dif Iubilate* 3   

211 ant Dixit <angelus ad Petrum>+ CId 201288 require ut supra in 
alio festo 
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211 ant Misit Dominus <angelum suum>+ 3784  

211 ant Tu es Petrus <et super hanc>+ 5208  

211 amg Solve iubente Deo terrarum Petre 4981  

212 dif Magnificat* 7   
In sancti Laurentii

212 amg Levita Laurentius bonum opus operatus 7089  

212 dif Magnificat* 8   

212 ant Laurentius ingressus est martyr 3598  

213 dif Dominus regnavit* 1   

213 ant Laurentius bonum opus operatus est 3597  

213 dif Iubilate* 8   

213 ant Adhæsit anima mea post te quia 1271  

213 dif Deus Deus   

213 ant Misit Dominus angelum suum et 3784  

214 dif Benedicite* 7   

214 ant Beatus Laurentius orabat dicens gratias 1643  

214 dif Laudate* 8   
214 abn In craticula te Deum non negavi 3216 graticula 

215 dif Benedictus* 1   

215 amg Beatus Laurentius dum in craticula 1642  

216 dif Magnificat* 8   
In Assumptione beatæ Mariæ

216 amg Virgo prudentissima quo progrederis 
quasi 5454  

216 dif Magnificat* 1   
Ad laudes et per horas



 ELENCO DEI CANTI 177 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

216 ant Assumpta est Maria in cælum gaudent 1503 Asumpta 

217 dif Euouae 7   
217 ant Maria virgo assumpta est ad æthereum 3707 ethereum 

217 dif Euouae 8   

217 ant In odorem unguentorum tuorum curri-
mus 3261  

217 dif Euouae 4   

217 ant Benedicta filia tua Domino quia 1705  
217 rsb Exaltata est sancta Dei genitrx 8063 add. marg. inf. 

217 vrs Super choros angelorum ad cælestia re-
gna 8063  

217 vrs Gloria Patri et Filio et Spiritui   

218 dif Euouae 7   
218 abn Pulchra es et decora filia Ierusalem 4418 Pulcra

218 dif Euouae 1   

218 abn Quæ est ista quæ ascendit sicut 4425  

219 dif Benedictus* 1   

219 amg Hodie Maria virgo cælos ascendit 3105  

219 dif Magnificat* 8   
In Decollatione sancti Iohannis Baptistæ       ms Decolatione

219 amg Misso Herodes spiculatore præcepit am-
putare 3790  

220 dif Magnificat* 1   
Ad laudes et per horas

220 ant Herodes enim tenuit et ligavit 3028  

220 dif Dominus regnavit* 3   
220 ant Domine mi rex da mihi in disco 2358 michi

220 dif Iubilate* 3   
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220 ant Puellæ saltanti imperavit mater nihil 4409 nichil

221 dif Deus Deus* 1   

221 ant Arguebat Herodem Iohannes propter 
Herodiadem 1482  

221 dif Benedicite* 1   
221 ant Da mihi in disco caput Iohannis Baptistæ 2088 michi

221 dif Laudate* 4   

221 amg Misit rex incredulus ministros detesta-
biles 3788  

222 dif Magnificat* 8   
In nativitate sanctæ Mariæ

222 amg Gloriosæ virginis Mariæ ortum dignissi-
mum 2958  

222 dif Magnificat* 1   
Ad laudes et per horas

222 ant Nativitas gloriosæ virginis Mariæ ex 3850  

223 dif Euouae 8   

223 ant Nativitas est hodie sanctæ Mariæ 3849  

223 dif Euouae 7   

223 ant Regali ex progenie Maria exorta 4591  

224 dif Euouae 6   

224 ant Corde et animo Christo canamus 1931  

224 dif Euouae 8   

224 ant Cum iucunditate nativitatem beatæ Ma-
riæ 2016 iocunditate 

224 dif Euouae 7   

225 abn Nativitatem hodiernam perpetuæ virginis 
genetricis 3853  

225 dif Benedictus* 8   
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225 amg Nativitas tua Dei genitrix virgo 3852  

226 dif Magnificat* 1   
In Exaltatione sanctæ Crucis, ad laudes

226 ant O magnum pietatis opus mors 4035  

226 dif Dominus regnavit* 7   
226 ant Salva nos Christe salvator per virtutem 4686 Criste

227 dif Iubilate* 3   

227 ant Ecce crucem Domini fugite partes 2500  

227 dif Deus Deus* 1   

227 ant Nos autem gloriari oportet in 3953  

228 dif Benedicite* 7   

228 ant Per signum crucis de inimicis nostris 4264  

228 dif Laudate* 8   

228 abn Super omnia ligna cedrorum tu 5061  

228 dif Benedictus* 2   

229 amg O crux benedicta quæ sola fuisti 4016  

229 dif Magnificat* 1   
In Dedicatione sancti Michaelis

229 amg Dum sacrum mysterium cerneret Io-
hannes 2469 misterium cer-

nere[n]t 

230 dif Magnificat* 8   
Ad laudes <et per horas>

230 ant Stetit angelus iuxta aram templi 5029  

230 dif Euouae 4   

230 ant Dum præliaretur Michael archangelus 
cum 2465  

230 dif Euouae 7   
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230 ant Archangele Michael constitui te princi-
pem 1474  

231 dif Euouae 8   

231 ant Angeli Domini Dominum benedicite in 1399  

231 dif Euouae 8   

231 ant Angeli archangeli throni et dominationes 1398  
231 rsb Stetit angelus iuxta aram templi 7706 add. marg. inf. 

231 vrb Habens thuribulum in manu sua 7706 add. marg. inf. - 
thuribulum 

231 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui  add. marg. inf. 

232 dif Euouae 7  dossologia ant An-
geli archgangeli 

232 abn Factum est silentium in caelo dum 2843  

232 dif Benedictus* 8   

232 amg Princeps gloriosissime Michael archan-
gele 4378  

233 dif Magnificat* 1   
In festo Omnium Sanctorum

233 amg Angeli archangeli throni et dominationes CId 200272  
AM1101  

234 dif Magnificat* 1   
Ad laudes <et per horas>

234 ant Vidi turbam magnam quam dinumerare 5409  

234 dif Euouae 1   

234 ant Et omnes angeli stabant in circuitu 2712  

235 dif Euouae 1   

235 ant Redemisti nos Domine Deus in sanguine 
tuo 4586 domine deus in 

rasura

235 dif Euouae 8   
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235 ant Benedicite Dominum omnes electi eius 1700  

235 dif Euouae 8   
236 ant Hymnus omnibus sanctis eius filiis 3155 Hinnus 

236 dif Euouae 8   

236 abn Te gloriosus apostolorum chorus te 5118  

237 dif Benedictus* 7   

237 amg O quam gloriosum est regnum in 4063  

237 dif Magnificat* 6   
In sancti Martini

237 amg O beatum virum cuius  anima 4005  

238 dif Magnificat* 2   
Ad laudes et per horas

238 ant Dixerunt discipuli ad beatum Martinum 2262  

238 dif Euouae 7   

238 ant Domine si adhuc populo tuo 2382  

239 dif Euouae 7   

239 ant O virum ineffabilem nec labore 4094  

239 dif Euouae 8   

239 ant Oculis ac manibus in cælum semper 4111  

240 dif Euouae 7   

240 ant Martinus Habrahæ sinu lætus excipitur 3711  

240 dif Euouae 8   

240 abn O quantus luctus hominum quanta 4074  

241 dif Benedictus* 2   

241 amg O beatum pontificem qui totis visceribus 4002 VII sistema musica 
+ testo nascosto 
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242 dif Magnificat* 1   
In sanctæ Cæciliæ

242 amg Est secretum Valeriane quia tibi 2680  

242 dif Magnificat* 4   
Ad laudes et per horas

242 ant Cantantibus organis Cæcilia Domino de-
cantabat 1761  

243 dif Euouae 1   

243 ant Valerianus in cubiculo Cæciliam cum 5311  

243 dif Euouae 7   

243 ant Cæcilia famula tua Domine quasi 1747  

243 dif Euouae 3   
244 ant Benedico te Pater Domini mei Iesu 1703 Ihesu

244 dif Euouae 8   

244 ant Triduanas a Domino poposci indutias 5185  

244 dif Euouae 4   
244 abn Dum aurora finem daret Cæcilia 2437 Cicilia

245 dif Benedictus* 1   
Pro sancto Clemente

245 amg Oremus omnes ad Dominum Iesum 4191  

245 dif Magnificat* 8   
Commemoratio sanctæ Cæciliæ

245 amg Virgo gloriosa semper evangelium Chris-
ti 5451  

246 dif Magnificat* 2   
Ad laudes et per horas

246 ant Orante sancto Clemente apparuit ei 4180  
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246 dif Euouae 7   

246 ant Non meis meritis ad vos me misit 3924  

246 dif Euouae 7   

246 ant Vidi supra montem agnum stantem 5408  

247 dif Euouae 7   

247 ant De sub cuius pede fons vivus 2122  

247 dif Euouae 7   

247 ant Omnes gentes per girum crediderunt 4124  

247 dif Euoe 8   

247 abn Cum iter mare coepisset et populus 2460 (Dum iter) 
AM1146  

248 dif Benedictus* 1   

248 amg Dedisti Domine habitaculum martyri tuo 
Clementi 2132 martiri 

248 dif Magnificat* 1   

Explicit antiphonarium per totum annum conventus sancti Gothardi 
pergamensi<s>. Anno Domini M.CCCC°.LXX°. die XII° Ianuarii per 
manus fratris Gasparis de Puteo de Cremona.
In natale apostolorum. Ad vesperas antiphona Hoc est cum reliquis de laudibus, 
psalmus Dixit Dominus cum reliquis. In fine psalmus Laudate Dominum omnes. 
Capitulum Fratres iam no <H>ymnus Exsultet versus In omnem terram

249 amg Tradent enim vos in conciliis 5164  

249 dif Magnificat* 6   

[Errore nella numerazione delle pagine: mancano i numeri 250, 251, 252, 253, senza caduta di carte] 

Ad matutinum Invitatorium Gaudete dicitur in fe<s>to sancti Thomæ, Mathiæ, Barna-
bæ, Iacobi, Bartolomæi, Mathæi, Lucæ et apostolorum Simonis et Iudæ

254 ain Gaudete et exsultate quia nomina 2931  

254 psi Venite*   
Invitatorium Regem apostolorum dicitur In festo sancti Andreæ, Iohannis ante Portam 
Latinam, Marchi, Philip<p>i et Iacobi, Petri et Pauli et in Vincula sancti Petri
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254 ain Regem apostolorum Dominum venite   

254 psi Venite* 8   

255 hmn Æterna Christi munera+   
<In I nocturno>

255 ant In omnem terram exivit sonus 3262  

255 dif Cæli enarrant* 2   

255 ant Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit 1823  

255 dif Benedicam* 7   

255 ant Constitues eos principes super omnem 1902  

256 dif Eructavit* 7   

256 vsc In omnem terram exivit sonus eorum 6918  AM935-
936  

256 rvs Et in fines orbis terræ verba eorum 6918  AM935-
936  

256 rsp Ecce ego mitto nos sicut oves 6588 mixto

257 vrs Dum lucem habetis credite in lucem CId 006588a  

257 rsp Tollite iugum meum super vos 7770  

258 vrs Et invenietis requiem animabus vestris CId 007770a  

258 rsp Dum steteritis ante reges et 6564  

259 vrs Non enim vos estis qui loquimini CId 006564a  
In II nocturno

259 ant Principes populorum congregati sunt 
cum 4379  

260 dif Omnes gentes* 8   

260 ant Dedisti hereditatem timentibus nomen 
tuum 2133  

260 dif Exaudi Deus deprecationem* 8   

260 ant Annuntiaverunt opera Dei et facta 1429  
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260 dif Exaudi Deus orationem* 8   
260 vsc Constitues eos principes super omnem 7994 solo testo 
260 rvs Memores erunt nominis [tui] Domine 7994 solo testo 

261 rsp Vidi coniunctos viros habentes splendi-
das 7873  

261 vrs Vidi angelum Dei fortem volantem CId 007873a  

262 rsp Beati eritis cum maledixerint vobis 6174  

263 vrs Cum vos oderint homines et CId 006174a  

263 rsp Isti sunt triumphatores et amici 7025  

264 vrs Isti sunt qui venerunt ex magna 7025a  
In III nocturno

265 ant Exaltabuntur cornus iusti alleluia 2757 alleluya 
 
265 dif Confitebimur* 6    

265 ant Lux orta est iusto alleluia 3651 alleluya 

265 dif Dominus regnavit exsultet* 6   

265 ant Custodiebant testimonia eius et præcepta 2083  

265 dif Dominus regnavit irascantur*4   
265 vsc Nimis honorati sunt amici tui 8148 solo testo 
265 rvs Nimis confortatus est principatus eorum 8148 solo testo 

266 rsp Isti sunt qui viventes in carne 7019  

266 vrs In omnem terram exivit sonus eorum 7019  

267 rsp Isti sunt viri sancti quos elegit 7026  

268 vrs Sancti per fidem vicerunt regna CId 007019c  

268 rsp Fuerunt sine quærela ante Dominum 6748  

269 vrs Tradiderunt corpora sua propter Deum CId 006748a  
Ad laudes et per horas
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269 ant Hoc est præceptum meum ut 3080  

269 dif Dominus regnavit* 8   

270 ant Maiorem caritatem nemo habet ut 3685  

270 dif Iubilate* 2   

270 ant Vos amici mei estis si feceritis 5492  

270 dif Deus Deus meus* 1   
270 ant Beati pacifici beati mundo corde 1588 mondo 

271 dif Benedicite* 1   

271 ant In patientia vestra possidebitis animas 3267  

271 dif Laudate* 2   
271 vsc Annuntiaverunt opera Dei 7950 solo testo 
271 rvs Et facta eius intellexerunt 7950 solo testo 

271 abn Vos qui reliquistis omnia secuti 5501  

271 dif Benedictus* 1   
Ad tertiam 

272 rsb In omnem terram exivit sonus eorum 6918  AM935-
936  

272 vrb Et in fines terræ verba eorum 6918  AM935-
936  

272 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   

272 vsc Constitues eos principes super omnem 7994  

272 rvs Memores erunt nominis tui Domine 7994  
Ad sextam 

273 rbr Constitues eos principes super omnem 6329  

273 vrb Memores erunt nominis tui Domine CId 6329a  

273 vrb Gloria Patri*   
273 vsc Nimis honorati sunt amici tui Deus 8148 solo testo 
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273 rvs Nimis confortatus est principatus eorum 8148 solo testo 
Ad nonam 

273 rsb Nimis honorati sunt amici tui Deus 7215  

273 vrb Nimis confortatus est principatus corum 7215  

273 vrb Gloria Patri*   
274 vsc Annuntiaverunt opera Dei CId 007950 solo testo 
274 rvs Et facta eius intellexerunt CId 007950 solo testo 
Ad vesperas 

274 ant Iuravit Dominus et non pænitebit 3522  

274 dif Dixit Dominus* 8   

274 ant Collocet eum Dominus cum principibus 1854  

274 dif Laudate pueri* 8   

274 ant Dirupisti Domine vincula mea tibi 2250  

275 dif Credidi* 7   

275 ant Euntes ibant et flebant mittentes 2736  

275 dif In convertendo* 8   

275 ant Confortatus est principatus eorum 1881  

275 dif Domine probasti* 7   
275 vsc Annuntiaverunt opera Dei CId 007950 solo testo 
275 rvs Et facta eius intellexerunt CId 007950 solo testo 

276 amg Estote fortes in bello et pugnate cum 2684  

276 dif Magnificat* 1   
In natalitis unius martyris. Ad vesperas. 
Capitulum Beatus vir qui inventus, Hymnus Deus tuorum 

276 cpt Beatus vir qui inventus+ 1675  

276 hmn Deus tuorum militum+ 8294  
276 vsc Gloria et honore coronasti eum Domine 8081 solo testo 
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276 rvs Et constituisti eum super opera 8081 solo testo 

276 amg Iste sanctus pro lege Dei sui 3434  

277 dif Magnificat* 8   
Ad matutinum

277 ain Regem martyrum Dominum venite ado-
remus   

277 psi Venite* 3   
In I nocturno 

277 ant In lege Domini fuit voluntas eius 3249  

277 dif Beatus vir* 2   

278 ant Prædicans præceptum Domini constitu-
tus 4359  

278 dif Quare fremuerunt* 1   

278 ant Voce mea ad Dominum clamavi 5489  

278 dif Domine quid* 7   
278 vsc Gloria et honore coronasti eum Domine 8081 solo testo 
278 rvs Et constituisti eum super opera manuum 8081 solo testo 

278 rsp Iste sanctus pro lege Dei sui certavit 7010  

279 vrs Iste est qui contempsit vitam mundi CId 007010a  

280 rsp Iustus germinabit sicut lilium et 7060  
280 vrs Plantatus in domo Domini in atriis CId 007060a atris

280 rsp Iste cognovit iustitiam et vidit 6995  

281 vrs Iste est qui contempsit vitam mundi CId 006995a  
<In II nocturno>

282 ant Filii hominum scitote quia Dominus 2879  

282 dif Cum invocarem* 2   

282 ant Scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti 4838  
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282 dif Verba mea* 2   

282 ant In universa terra gloria et honore 3304  

283 dif Domine Dominus* 2   
283 vsc Posuisti Domine super caput eius 8170 solo testo 
283 rvs Coronam de capite pretioso 8170 solo testo 

283 rsp Honestum fecit illum Dominus et CId 601069  
284 vrs Descenditque cum illo in foveam CId 601069a Desenditque 

284 rsp Desiderium animæ eius tribuisti ei 6412  

285 vrs Quoniam prævenisti eum in benedictio-
nibus CId 006412a  

285 rsp Stolam iucunditatis induit eum Dominus 7710 iocunditatis 

286 vrs Cibavit illum Dominus pane vitæ CId 007039za  
In III nocturno

286 ant Iustus Dominus et iustitiam dilexit 3545  

287 dif In Domino confido* 7   

287 ant Habitabit in tabernaculo tuo requiescet 2987  

287 dif Domine quis* 4   

287 ant Posuisti Domine super caput eius 4344  

287 dif Domine in virtute* 4   
288 vsc Magna est gloria eius in salutari tuo 7114 solo testo 
288 rvs Gloriam et magnum decorem impones 7114 solo testo 

288 rsp Corona aurea super caput eius 6341  

288 vrs Quoniam prævenisti eum in benedictio-
nibus 6341  

289 rsp Hic est vere martyr qui pro Christi 6830 martir

290 vrs Iustum deduxit Dominus per vias 6830  

290 rsp Domine prævenisti eum in benedictioni-
bus 6505  
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291 vrs Vitam petiit a te tribuisti ei CId 006505a  
Ad laudes et per horas

292 ant Qui me confessus fuerit coram 4479  

292 dif Dominus regnavit* 1   

292 ant Qui sequitur me non ambulat in tenebris 4496  

293 dif Iubilate* 3   
293 ant Qui mihi ministrat me sequatur 4485 michi

293 dif Deus Deus meus* 1   
293 ant Si quis mihi ministraverit honorificavit 4910 michi

294 dif Benedicite* 1   

294 ant Volo Pater ut ubi ego sum 5491  

294 dif Laudate* 1   

294 cpt Beatus vir qui+   
294 hmn Martyr Dei 8346 martir

294 vsc Iustus ut palma florebit 8117 solo testo 
294 rvs Sicut cedrus+ 8117 solo testo 

294 abn Qui odit animam suam in hoc mundo 4488  

294 dif Benedictus* 3   
Ad tertiam 

294 rbr Gloria et honore coronasti eum 6774  

295 vrb Et constituisti eum super opera manuum CId 006774a  

295 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
295 vsc Posuisti Domine super caput eius 8170 solo testo 
295 rvs Coronam de lapide pretioso 8170 solo testo 
Ad sextam 

295 rbr Posuisti Domine super caput eius 7412  
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295 vrb Coronam de lapide pretioso super 7412  

296 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
296 vsc Magna est gloria eius in salutari tuo 8130 solo testo 
296 rvs Gloriam et magnum decorem impones 8130 solo testo 
Ad nonam 

296 rbr Magna est gloria eius in salutari 7114  

296 vrb Gloriam et magnum decorem impones 7114  

296 rbr Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
296 vsc Iustus ut palma florebit 8117 solo testo 
296 rvs Sicut cedrus Libani multiplicabitur 8117 solo testo 
<Ad vesperas>

297 amg Qui vult venire post me abneget 4506  

297 dif Magnificat* 1   
In natalitiis plurimorum martyrum <ad vesperas>

297 amg Istorum est enim regnum cælorum 3451  

298 dif Magnificat* 8   
Ad matutinum

298 ain Regem martyrum Dominum venite ad. 1137 martirum 

298 psi Venite*   
In I nocturno 

298 ant Secus decursus aquarum plantavit vi-
neam 4847  

299 dif Beatus vir* 4   
299 ant Tamquam aurum in fornace probavit 5100 Tanquam 

299 dif Quare* 7   

299 ant Si coram hominibus tormenta passi sunt 4881  

300 dif Domine quid* 7   
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300 vsc Lætamini in Domino et exsultate iusti 8120 solo testo exultate 
300 rvs Et gloriamini omnes recti corde 8120 solo testo 

300 rsp Absterget Deus omnem lacrimam ab 
oculis 6013  

301 vrs Non esurient neque sitient amplius CId 006013b exurient, sicient 

301 rsp Viri sancti gloriosum sanguinem fude-
runt 7906  

302 vrs Unus Spiritus et una fides erat CId 007906a  

302 rsp Tradiderunt corpora sua propter Deum 7772  

303 vrs Isti sunt qui venerunt ex magna CId 007772a  
In II nocturno

304 ant Dabo sanctis meis locum nominatum 2095  

304 dif Domine quis* 8   

304 ant Sanctis qui in terra sunt eius 4751  

304 dif Conserva* 4   

304 ant Sancti qui sperant in Domino habebunt 4734  

305 dif Domini est terra* 1   
305 vsc Exsultent iusti in conspectu Dei 8070 solo testo Exultent 

305 rvs Et delectentur in lætitia 8070 solo testo  deleten-
tur

305 rsp Sancti tui Domine mirabile consecuti 7592  

306 vrs Quoniam percussit petram et fluxerunt CId 007592a  

307 rsp Verbera carnificum non timuerunt sancti 7836  

307 vrs Tradiderunt corpora sua propter Deum 7836b  
308 rsp Tamquam aurum in fornace probavit 7749 Tanquam 

309 vrs Qui confidunt in illum intelligent CId 007749a  
In III nocturno

309 ant Iusti autem in perpetuum vivent 7053  
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310 dif Exsultate* 4  Exultate 

310 ant Tradiderunt corpora sua in mortem 5167  

310 dif Benedicam* 1   
310 ant Ecce merces sanctorum copiosa est 2524 Eccce

311 dif Deus noster refugium* 4   
311 vsc Iusti autem in perpetuum vivent 8112 solo testo 
311 rvs Et apud Dominum est merces eorum 8112 solo testo 

311 rsp Propter testamentum Domini et leges 7440  
312 vrs Ecce quam bonum et quam iucundum CId 007440a iocundum 

312 rsp Sancti mei qui in carne positi certamen CId 7590.1  

313 vrs Venite benedicti Patris mei percipite CId 7590a  

313 rsp Corpora sanctorum in pace sepulta sunt 6343  
314 vrs Sapientiam sanctorum narrent populi CId 006343a narent

314 rsp Hæc est vera fraternitas quæ 6804  
315 vrs Ecce quam bonum et quam iucundum CId 006804a iocundum 

316 vrs Gloria Patri et Filio et Spiritui   
Ad laudes et per horas præterquam in vesperis 

316 ant Omnes sancti quanta passi sunt 4132  

317 dif Dominus regnavit* 8   

317 ant Cum palma ad regna pervenerunt 2021  

317 dif Iubilate* 8   

317 ant Corpora sanctorum in pace sepulta 1935  

317 dif Deus Deus* 1   
318 ant Martyres Domini Dominum benedicite 3717 Martires 

318 dif Benedicite* 4   
318 ant Martyrum chorus laudate Dominum de 3720 Martyrfum 
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318 dif Laudate* 8   

318 vsc Exsultabunt sancti in gloria CId 008068 solo testo Exulta-
bunt

318 rvs Lætabuntur in cubilibus suis  solo testo 

318 abn Vestri capilli capitis omnes numerati 5372  

319 dif Benedictus* 5   
Ad tertiam 
319 rbr Lætamini in Domino et exsultate iusti 7065 exultate 

319 vrb Et gloriamini omnes recti corde CId 007065a  

319 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
319 vsc Exsultent iusti in conspectu Dei 8070 solo testo Esultent 

319 rvs Et delectentur in lætitia 8070 solo testo   dele-
tentur

Ad sextam 
319 rbr Exsultent iusti in conspectu Dei 6705 Exultent 
320 vrb Et delectentur in lætitia CId 006705a deletentur 

320 vrb Gloria*   
320 vsc Iusti autem in perpetuum vivent 8112 solo testo 
320 rvs Et apud Dominum est merces eorum 8112 solo testo   aput 
Ad nonam 

320 rbr Iusti autem in perpetuum vivent 7053  

320 vrb Et apud Dominum est merces eorum CId 007053a  

320 vrb Gloria*   

320 vsc Exsultabunt sancti in gloria CId 008068 solo testo Exulta-
bunt

320 rvs Lætabuntur in cubilibus suis  solo testo 

Ad vesperas 

321 ant Isti sunt sancti qui pro testamento 3444  
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321 dif Dixit Dominus* 2   

321 ant Sancti per fidem vicerunt regna operati 4733  

321 dif Confitebor* 2   

322 ant Sanctorum velut aquilæ iuventus renova-
bitur 4764 Anctorum 

322 dif Beatus vir* 8   

322 ant Absterget Deus omnem lacrimam ab 1212  

323 dif Laudate* 7   

323 ant In cælestibus regnis sanctorum habitatio 3211  

323 dif Credidi* 8   

323 cpt Iustorum animæ +   

323 hmn Sanctorum meritis+ 8390  

323 vsc Exsultabunt sancti in gloria CId 008068 solo testo Exulta-
bunt

323 rvs Lætabuntur in cubilibus suis  solo testo 

323 amg Gaudent in cælis animæ sanctorum 2927  

324 dif Magnificat* 6   
In natalitiis unius confessoris pontificis. Ad vesperas

324 cpt Ecce sacerdos+   

324 hmn Iste confessor+ 8323  

324 vsc Amavit eum Dominus et ornavit eum 7941  

324 rvs Stolam+ 7941  

324 amg Sacerdos et pontifex et virtutum opifex 4673  

325 dif Magnificat* 2   
Si est doctor dicitur ad Magnificat in utrisque vesperis subscripta antiphona

325 amg O doctor optime ecclesiæ sanctæ lumen 4023  
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325 dif Magnificat* 2   
Ad matutinum. Invitatorium

325 ain Regem confessorum Dominum venite 
adoremus   

326 psi Venite*   
In I nocturno 

326 ant Beatus vir qui in lege Domini 1674  

326 dif Beatus vir* 3   

326 ant Beatus iste sanctus qui confisus est 1635  

327 dif Quare fremuerunt* 1   

327 ant Tu es gloria mea tu es susceptor 5205  

328 dif Domine quid* 8   
328 vsc Amavit eum Dominus et ornavit eum 7941 solo testo 
328 rvs Stolam gloriæ induit eum 7941 solo testo 

328 rsp Euge serve bone et fidelis quia 6677  

328 vrs Domine quinque talenta tradidisti mihi CId 006677a  

329 rsp Ecce sacerdos magnus qui in diebus 6609  

330 vrs Benedictionem omnium gentium dedit 
illi CId 006609a  

330 rsp Iuravit Dominus et non pænitebit eum 7046  

331 vrs Dixit Dominus Domino meo sede CId 007046a  
In II nocturno

331 ant Invocantem exaudivit Dominus sanctum 3399  

332 dif Cum invocarem* 2   

332 ant Lætentur omnes qui sperant in te   

332 dif Verba mea* 8   

332 ant Domine Dominus noster quam admira-
bile 2344  
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333 dif Domine Dominus noster quam admira-
bile*   

333 vsc Elegit eum Dominus sacerdotem sibi 8047 solo testo 
333 rvs Ad sacrificandum ei hostiam laudis 8047 solo testo 

333 rsp Inveni David servum meum oleo 6986  
334 vrs Nihil proficiet inimicus in eo et CId 006986a Nichil

334 rsp Posui adiutorium super potentem 7411  

335 vrs Inveni David servum meum oleo  CId 007411a  

335 rsp Iste est qui ante Deum magnas 7003  

336 vrs Iste est qui contempsit vitam mundi CId 007003a  

In III nocturno

336 ant Domine iste sanctus habitabit in 2350  

337 dif Domine quis* 8   

337 ant Vitam petiit a te tribuisti ei   

338 dif Domine in virtute* 8   

338 ant Hic accipiet benedictionem a Domino 3047  

338 dif Domini est terra* 7   

338 vsc Tu es sacerdos in æternum CId 800442 solo testo 
338 rvs Secundum ordinem Melchisedech CId 800442 solo testo 

338 rsp Amavit eum Dominus et ornavit 6081  

339 vrs Induit eum Dominus loricam fidei CId 006081a  

339 rsp Sint lumbi vestri præcinti et lucernæ 7675 precinti 

340 vrs Vigilate ergo quia nescitis qua CId 7675a  

341 vrs Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   

341 rsp Elegit te Dominus sacerdotem sibi 6649  

342 vrs Immola Deo sacrificium laudis CId 006649za  
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Hoc ultimum responsorium dicitur tantum in Cathedra sancti Petri apostoli, ad laudes 
et per horas  

342 ant Ecce sacerdos magnus qui in diebus 2544  

342 dif Dominus regnavit* 7   

343 ant Non est inventus similis illi 3914  

343 dif Iubilate* 7   

343 ant Ideo iureiurando fecit illum Dominus 3162  

343 dif Deus Deus* 8   

343 ant Sacerdotes Dei benedicite Dominum 
servi 4675  

344 dif Benedicite* 7   

344 ant Serve bone et fidelis intra in gaudium 4871  

344 dif Laudate* 7   

344 cpt Ecce sacerdos+   
344 hmn Iesu redemptor omnium+ CId a01586 Ihesu

344 vsc Iustum deduxit Dominus per vias rectas CId 008115 solo testo 
344 rvs Et ostendit illi regnum Dei CId 008115 solo testo 

344 abn Euge serve bone et fidelis quia 2732  

344 dif Benedictus* 1   
Ad tertiam 

345 rbr Amavit eum Dominus et ornavit eum 6080  

345 vrb Stolam gloriæ induit eum CId 006080a  

345 vrb Gloria*   
345 vsc Elegit eum Dominus sacerdotem sibi 8047 solo testo 

345 rvs Ad sacrificandum+ 8047  
Ad sextam 

345 rbr Elegit eum Dominus sacerdotem sibi 6649  
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345 vrb Ad sacrificandum ei hostiam laudis   

345 vrb Gloria*   
345 vsc Tu es sacerdos in æternum CId 800442 solo testo 
345 rvs Secundum ordinem Melchisedeh CId 800442 solo testo 
Ad nonam  

346 rbr Tu es sacerdos in æternum cfr. 602737  

346 vrb Secundum ordinem Melchisedeh cfr. 602737  

346 vrb Gloria*   
346 vsc Iustum deduxit Dominus per vias rectas CId 008115 solo testo 
346 rvs Et ostendit illi regnum Dei CId 008115 solo testo 
Ad vesperas. Antiphona Ecce sacerdos magnus cum reliquis. Psalmus Dixit Dominus 
cum reliquis, in fine psalmus Memento Domine David

346 ant Ecce sacerdos magnus+ 2544  

346 psl Dixit Dominus+   

346 psl Memento Domine David+ CId 920131  

346 cpl Ecce sacerdos+   

346 hmn Iste confessor+ 8323  

346 vsc Iustum deduxit+   

346 amg Amavit eum Dominus et ornavit eum 1360  

347 dif Magnificat* 2   
Subscripta antiphona scilicet Dum esset summus pontifex dicitur ad Magnificat in se-
cundis vesperis pro summis pontificis

347 Amg Dum esset summus pontifex 2451  

347 Dif Magnificat* 2   
In natalitiis Confessorum non pontificum, ad vesperas

347 cpt Beatus vir qui suffert+   

347 hmn Iste confessor+ 8323  
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347 vsc Amavit eum Dominus+ 7941  

347 rvs Stolam gloriæ induit eum+ 7941 add. post. induit 
eum

347 amg Similabo eum viro sapienti qui 4952  

348 dif Magnificat* 2   
Si fuerit doctor in utrisque vesperis amg O doctor optime ut supra. 
Ad matutinum: Invitatorium Regem confessorum, psl Venite, hmn Iste confessor. 
Antiphonæ nocturnales dicuntur cum suis psalmis de Confessore pontifice. 
Duo responsoria sequentia Responsorium. 
In I nocturno: versus Amavit eum Dominus, Rvs Stolam gloriæ; Primum rsp Euge serve 
bone. Require supra in Confessore pontifice. Duo responsoria sequentia require in 
Communi unius martyris, videlicet: Rsp Iustus germinabit, Rsp Iste cognovit. In II noc-
turno vsc Os iusti meditabitur sapientiam Rvs Et lingua eius loquetur iudicium. Ista 
duo responsoria sequentia require in Confessore pontifice <scilicet> Rsp Iste est qui 
ante Deum Rsp Amavit eum Dominus.

348 amg O doctor optime+ 4023  

348 ain Regem confessorum+   

348 psi Venite+   

348 hmn Iste confessor+ 8323  

348 vsc Amavit eum Dominus+ 7941  

348 rvs Stolam gloriæ+ 7941  

348 rsp Euge serve bone+ 6677  

348 rsp Iustus germinabit+ CId 601296  

348 rsp Iste cognovit+ 6995  
348 vsc Os iusti meditabitur sapientiam 8165 solo testo 
348 rvs Et lingua eius loquetur iudicium 8165 solo testo 

348 rsp Iste est qui ante Deum+ 7003  

348 rsp Amavit eum Dominus+ 6081  

348 rsp Iste homo perfecit omnia quæ 7008  

349 vrs Iste est qui contempsit vitam mundi CId 7008a  
349 vsc Lex Dei eius in corde ipsius CId 008123 solo testo 
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349 rvs Et non supplantabuntur gressus eius CId 008123 solo testo 

350 rsp Iste homo ab adolescentia sua 7006  

350 vrs Ecce homo sine querela verus Dei CId 007006a  

351 rsp Sint lumbi* 7675  
Require in Confessore pontifice. 
Ad laudes et per horas

351 ant Domine quinque talenta tradidisti mihi 2370 michi

352 dif Dominus regnavit* 1   

352 ant Euge serve bone in modico fidelis 2734  

352 dif Iubilate* 1   

352 ant Fidelis servus et prudens quem constituit 2868  

352 dif Deus Deus meus* 3   

352 ant Beatus ille servus quem cum venerit 1634  

353 dif Benedicite* 7   

353 ant Serve bone et fidelis intra in 4871  

353 dif Laudate* 7   

353 cpt Beatus vir qui suffert+   
353 hmn Iesu corona celsior+ CId a01587 Ihesu

353 vsc Iustum deduxit Dominus per vias rectas CId 008115 solo testo 
353 rvs Et ostendit illi regnum Dei CId 008115 solo testo 

353 abn Euge serve bone et fidelis quia 2734  

354 dif Benedictus* 1   
Ad tertiam 

354 rbr Amavit eum Dominus et ornavit eum 6080  

354 vrb Stolam gloriæ induit eum CId 006080a  

354 vrb Gloria Patri*   
354 vsc Os iusti meditabitur sapientiam CId 008165 solo testo 



202 BAROFFIO - BEE - KIM  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

354 rvs Et lingua eius loquetur iudicium CId 008165 solo testo 
Ad sextam 

354 rbr Os iusti meditabitur sapientiam CId 601725  

355 vrb Et lingua eius loquetur iudicium CId 601725a  

355 vrb Gloria*   

355 vsc Lex Dei eius in corde ipsius CId 008123  

355 rvs Et non supplabuntur+ CId 008123  
Ad nonam 

355 rsb Lex Dei eius in corde ipsius CId 601326  

355 vrb Et non supplabuntur gressus eius CId 601326a  

355 vrb Gloria*   
355 vsc Iustum deduxit Dominus per vias rectas CId 008115 solo testo 
355 rvs Et ostendit illi regnum Dei CId 008115 solo testo 
Ad vesperas ant Domine quinque cum reliquis, psl Dixit Dominus cum reliquis, in fine 
Laudate Dominum omnes

355 ant Domine quinque+ 2370  

355 psl Dixit Dominus+   

355 psl Laudate Dominum omnes+   

356 amg Hic vir despiciens mundum et 3069  

356 dif Magnificat* 8   
In natalitiis virginum. Ad vesperas

356 cpt Fratres qui gloriatur+   
356 hmn Iesu corona virginum 8330 Ihesu

356 vsc Specie tua et pulchritudine tua CId 008201 solo testo pulcritu-
dine

356 rvs Intende prospere procede et regna CId 008201 solo testo 

356 amg Veni sponsa Christi accipe coronam 5328  
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356 dif Magnificat* 8   
Si fuerint plures virgines dicuntur hæc antiphonæ in utrisque vesperis cum suo versu vi-
delicet 
357 vsc Adducentur reges virgines post eam CId 800008 solo testo 
357 rvs Proximæ eius offerentur tibi CId 800008 solo testo 

357 amg Prudentes virgines aptate vestras lam-
pades 4404  

357 dif Magnificat* 4   
Ad matutinum

357 ain Regem virginum Dominum venite ador.   

357 psi Venite*   

357 hmn Virginis proles+ 8411  
In I noctuno 

358 ant O quam pulchra est casta generatio  pulcra

358 dif Domine Dominus noster* 7   

358 ant Ante torum huius virginis frequentate  thorum 

358 dif Cæli enarrant* 4   

358 ant Revertere revertere Sunamitis revertere CId 204287  

359 dif Domini est terra* 7   
359 vsc Specie tua et pulchritudine tua CId 008201 solo testo 
359 rvs Intende prospere procede et regna CId 008201 solo testo 

359 rsp Veni sponsa Christi accipe coronam 7828  

360 vrs Veni electa mea et ponam in te CId 007828a  

360 rsp Diffusa est gratia in labiis tuis 6446  

360 vrs Specie tua et pulchritudine tua intende  CId 006446a Spetie, pulcritu-
dine

361 rsp Specie tua et pulchritudine tua intende 7680 pulcritudine 

361 vrs Diffusa est gratia in labiis tuis CId 007680a  
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In II nocturno

362 ant Specie tua et pulchritudine tua intende 4987 pulcritudine 

362 dif Eructavit* 7   

362 ant Adiuvabit eam Deus vultu suo Deus   

362 dif Deus noster refugium* 7   

363 ant Aquæ multæ non potuerunt extinguere 1470  

363 dif Magnus Dominus* 8   
363 vsc Adiuvabit eam Deus vultu suo 7934 solo testo 
363 rvs Deus in medio eius non commovebitur 7934 solo testo 

363 rsp Propter veritatem et mansuetudinem et 7441  

364 vrs Specie tua et pulchritudine tua intende CId 007441c Spetie, pulchri-
tudine

364 rsp Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem 6450  

364 vrs Propter veritatem et mansuetudinem et CId 006450a  

365 rsp Offerentur regi virgines post eam 7312  

365 vrs Specie tua et pulchritudine tua CId 007312za Spetie, pulcritu-
dine

In III nocturno

366 ant Nigra sum sed formosa filia Ierusalem 3878  

366 dif Cantate I* 3   
366 ant Trahe me post te in odorem curremus 5170 curemus 

367 dif Dominus regnavit exsultet* 4  exultet 

367 ant Veni sponsa Christi accipe coronam 5328  

367 dif Cantate II* 7   
367 vsc Elegit eam deus et præelegit eam CId 008046.2 solo testo Ellegit 
367 rvs In tabernaculo tuo habitare facit eam CId 008046.2 solo testo 

367 rsp Hæc est virgo sapiens quam Dominus 6809  
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368 vrs Media autem nocte clamor factus est CId 006809a  

369 rsp Media nocte clamor factus est ecce 7139  

369 vrs Prudentes virgines aptate vestras lam-
pades CId 007139a  

370 rsp Veni electa mea et ponam in te 7826  

370 vrs Specie tua et pulchritudine tua intende CId 007826a Spetie, pulcritu-
dine

370 rsp Pulchra facie sed pulchrior fide beata 7452 Pulcra, pulcrior 
371 vrs Specie tua et pulchritudine tua intende CId 007452a pulcritudine 
Ad laudes et per horas

372 ant Hæc est virgo sapiens et una de 3006  

372 dif Dominus regnavit* 1   

372 ant Hæc est virgo sapiens quam Dominus 3007  

372 dif Iubilate* 1   

372 ant Hæc est quæ nescivit thorum in 3001  

373 dif Deus Deus meus* 3   

373 ant Veni electa mea et ponam in 5322  

373 dif Benedicite* 1   
373 ant Ista est speciosa inter filias Ierusalem 3415 spetiosa 

373 dif Laudate* 7   

373 cpt Fratres qui gloriatur+   
373 hmn Iesu corona virginum+ 8330 Ihesu

373 vsc Diffusa est gratia in labiis tuis 8014 solo testo 
373 rvs Propterea benedixit te Deus in æternum 8014 solo testo 

373 abn Simile est regnum cælorum homini 4954  

374 dif Benedictus* 8   
Ad tertiam 
374 rbr Specie tua et pulchritudine tua 7679 pulcritudine  
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374 vrb Intende prospere procede et regna 7679  

374 vrb Gloria*   
375 vsc Adiuvabit eam Deus vultu suo CId 007934 solo testo 
375 rvs Deus in medio+ CId 007934 solo testo 
Ad sextam 

375 rbr Adiuvabit eam Deus vultu suo 6042  

375 vrb Deus in medio eius non commovebitur 6042  

375 vrb Gloria*   

375 vsc Elegit eam Deus+ CId 008046  

375 rvs In tabernaculo+ CId 008046  
Ad nonam 

375 rbr Elegit eam Deus et præelegit eam CId 600764  

375 vrb In tabernaculo suo habitare facit eam CId 600764c  

376 vrb Gloria*   
376 vsc Diffusa est gratia in labiis tuis CId 008014 solo testo 
376 rvs Propterea benedixit te Deus in æternum CId 008014 solo testo 
Ad vesperas Hæc virgo sapiens cum reliquis ut supra

376 ant Hæc [est] virgo sapiens+   

376 amg Veni sponsa Christi accipe coronam 5328  

376 dif Magnificat* 7   
In festo alicuius virginis non martyris omnia dicuntur ut supra notata sunt in Natali vir-
ginum. Excepto quod primum responsorium non dicitur sed a secundo incipitur, et ad 
nocturnum dicitur ymnus Huius optentu. In festo alicuius sanctæ non virginis nec mar-
tyris: ad vesperas Capitulum Confitebor tibi Domine rex et matutinis et laudibus Huius 
optentu. Ad Magnificat <antiphona> Veni sponsa Christi.

376 hmn Huius optentu+   

376 amg Veni sponsa Christi+ 5328  
Ad matutinum
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376 ain Laudemus Deum nostrum in confes-
sione   

377 psi Venite   
In I nocturno 

377 ant O quam pulchra est casta*  pulcra

377 dif Domine Dominus* 7   

377 ant Leva eius sub capite meo et CId 202923  

377 dif Cæli enarrant* 4   

377 ant Revertere revertere* CId 204287  

377 dif Domini est terra* 7   

378 vsc Specie tua et pulchritudine tua CId 008201 solo testo pulcritu-
dine

378 rvs Intende prospere procede et regna CId 008201 solo testo 

378 rsp Diffusa est gratia+ 6446  

378 rsp Specie tua et pulchritudine tua+ 7680 Spetie, pulcritu-
dine

378 rsp Propter veritatem+ 7441  
In II nocturno ant Specie tua ut supra cum suis psalmis

378 ant Specie tua+ 4987 Spetie

378 vsc Adiuvabit eam+ CId 007934  
378 rvs Deus in medio eius non commovebitur CId 007934 solo testo 
378 rsp Dilexisti iustitiam+ 6450 iusticiam 

378 rsp Media nocte clamor+ CId 006450a  

378 rsp Veni electa mea et ponam+ 7826  
In III nocturno ant Nigra sum sed formosa ut supra cum suis psalmis […] Regnum 
mundi ut infra

378 ant Nigra sum sed formosa+ 3878  

378 vsc Elegit eam Deus+ CId 008046.2  
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378 rvs In tabernaculo suo+ et cetera CId 008046.2  
378 rsp Pulchra facie sed pulchrior fide+ 7452 Pulcra, pulcrior 

378 rsp Regnum mundi+ 7524  

378 rsp Regnum mundi et omne ornatum 7524  

379 vrs Eructavit cor meum verbum bonum CId 007524a  

379 vrs Gloria sit Deo Patri et Filio et Spiritui   
Ad laudes et per horas

379 ant Dum esset rex in accubitu suo 2450 acubitu 

380 dif Dominus regnavit* 7   

380 ant In odorem unguentorum tuorum curri-
mus 3261  

380 dif Iubilate* 4   
380 ant Iam hiems transiit imber abiit 3470 hyems hymber 

381 dif Deus Deus meus* 8   

381 ant Veni electa mea et ponam in te 5322  

381 dif Benedicite* 4   
381 ant Ista est speciosa inter filias Ierusalem 3415 Sta, Iherusalem 

381 dif Laudate* 8   

Omnia alia dicuntur et per horas sicut supra notata sunt in Communi virginum, et cete-
ra. In festivitatibus sanctorum a Pasca usque ad Pentecosten psalmi sui consueti de 
Communi sanctorum dicuntur nisi psalmi etsi proprii assignantur. Et cantantur ymni 
usque ad Ascensionem in tono Ad cænam agni qui consonant illi tono [382] et in fine di-
citur Gloria tibi Domine qui surrexisti, præterquam ymni sanctæ Crucis qui vero non 
consonant dicuntur in tono consueto præter Sanctorum meritis loco cuius dicitur Rex 
gloriose martyrum etiam si non cantatur. Ad vesperas Capitulum Stabunt iusti. Ymnus 
competens. 

381 hmn Ad cænam agni+ 8249  

382 dhn Gloria tibi Domine qui surrexisti+ CId 008249g  

382 hmn Sanctorum meritis+ 8390  

382 hmn Rex gloriose martyrum+ 8386  
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382 cpt Stabunt iusti+   

382 vsc Sancti et iusti in Domino gaudete  CId 800389  

382 rvs Vos elegit Deus  in hereditatem sibi CId 800389  

382 amg Lux perpetua lucebit sanctis tuis 3653  

382 dif Magnificat* 2   
Ad matutinum

382 ain Exsultent in Domino sancti alleluia  Exultent 

382 psi Venite* 6   
Ymnus qui competit. Tres psalmi dicuntur in I nocturno sub una antiphona

383 ant Stabunt iusti in magna constantia 5012  

383 dif Euouae 8   
383 vsc Sancti et iusti in Domino gaudebunt all. CId 800389 solo testo 

383 rvs Vos elegit Deus in hereditatem sibi alle-
luia CId 800389 solo testo 

383 rsp Beatus vir qui metuit Dominum alleluia 6231  

384 vrs Gloria et divitiæ in domo eius CId 006231b  
384 rsp Tristitia vestra alleluia convertetur in 7782 alleluya 

385 vrs Mundus autem gaudebit vos vero CId 007782a  
385 rsp Pretiosa in conspectu Domini alleluia 7429 alleluya 

386 vrs Custodit Dominus omnia ossa eorum CId 007429b  
In II nocturno

386 ant Ecce quomodo computati sunt in 2540  

386 dif Euouae 7   
386 vsc Lux perpetua lucebit sanctis tuis Domine CId 800255 solo testo 
386 rvs Et æternitas temporum alleluia CId 800255 solo testo 

387 rsp Lux perpetua lucebit sanctis tuis 7111  

387 vrs Lætitia sempiterna erit super capita CId 007111b  
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388 rsp In servis suis alleluia consolabitur 6936 alleluya 

388 vrs Iudicabit Dominus populum suum et CId 006936a  
388 rsp Filiæ Ierusalem venite et videte 6735 Iherusalem 

389 vrs Quoniam confortavit seras portarum 
tuarum CId 006735a Tuoniam 

In III nocturno 

390 ant Lux perpetua lucebit sanctis tuis 3653  

390 dif Euouae 4   

390 vsc Lætitia sempiterna super capita eorum al-
leluia CId 800241 solo testo 

390 rvs Gaudium et exsultationem optine-
bunt alleluia CId 800241 solo testo exulta-

tionem 

390 rsp Ego sum vitis vera et vos palmites 6635  

391 vrs Sicut dilexit me Pater et ego dilexi CId 006635c  
391 rsp Candidi facti sunt Nazaræi eius alleluia 6263 naçarei 

392 vrs Candidiores nive nitidiores lacte rubic. CId 006263za 
rubricundiores 
corr. rubicun-
diores

Ad laudes et per horas

392 ant Sancti tui Domine florebunt sicut  4736  

393 dif Dominus regnavit* 8   

393 ant In cælestibus regnis sanctorum habitatio 3211  

393 dif Iubilate* 7   

393 ant In velamento clamabant sancti tui 3306  

394 dif Deus Deus meus* 2   

394 ant Spiritus et animæ iustorum hymnum 5000  

394 dif Benedicite* 8   

394 ant Fulgebunt iusti sicut sol in conspectu 2908  

394 dif Laudate* 2   
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394 cpt Stabant iusti+   
Hymnus qui competit     [ms.: Ymnus]

394 vsc Pretiosa in conspectu Domini alleluia CId 800355 solo testo 
394 rvs Mors sanctorum eius alleluia CId 800355 solo testo 

395 abn Filiæ Ierusalem venite et videte martyres 2877 Iherusalem, mar-
tires

395 dif Benedictus* 1   
Ad tertiam 
395 rbr Sancti et iusti in Domino gaudete alleluia 7588  

396 vrb Vos elegit Deus in hereditatem sibi 7588  

396 vrb Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
396 vsc Lux perpetua lucebit sanctis tuis CId 601343 solo testo 
396 rvs Et aeternitas temporum alleluia CId 601343a solo testo 
Ad sextam 

396 rbr Lux perpetua lucebit sanctis tuis 7111  

396 vrb Et æternitas temporum alleluia 7111  

396 vrb Gloria Patri*   
397 vsc Lætitia sempiterna super capita eorum CId 800241 solo testo 

397 rvs Gaudium et exsultationem obtinebunt al-
leluia CId 800241 solo testo exulta-

tionem 
Ad nonam 

397 rbr Lætitia sempiterna super capita eorum 7111  
397 vrb Gaudium et exsultationem obtinebunt 7111 exultationem 
397 vsc Pretiosa in conspectu Domini alleluia CId 800355 solo testo 
397 rvs Mors sanctorum eius alleluia CId 800355 solo testo 
Ad vesperas 

397 ant Sancti tui Domine florebunt+ 4736  
Per ordinem 
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397 vsc Pretiosa in conspectu+ CId 800355  

397 rvs Mors sanctorum eius+ CId 800355  

397 amg Sancti et iusti in Domino gaudete 4729  

398 dif Magnificat* 8   
In sancti Philippi confessoris     [rubrica aggiunta nel margine inferiore, dopo l’antifona] 

398 amg Virginei dux magne chori quem sancta   

398 dif Magnificat* 1   
399 In commemorationibus dominae nostrae. Ad vesperas

399 ant Dum esset rex in accubitu suo 2450 acubitu 

399  dif Dixit Dominus* 3   

399 ant Leva eius sub capite meo et CId 202923  

399 dif Laudate* 4   
399 ant Nigra sum sed formosa filia Ierusalem 3878 Iherusalem 

400 dif Lætatus* 3   

400 ant Iam hiems transiit imber abiit 3470 hyems ymber 
habiit

400 dif Nisi Dominus* 8   

400 ant Speciosa facta es et suavis in 4988  

401 dif Lauda Ierusalem* 4   

401 cpt Ab initio et ante sæcula+   

401 hmn Ave maris stella+ 8272  

401 vsc Diffusa est gratia+ CId 008014  
401 rvs Propterea benedixit te Deus in æternum CId 008014 solo testo 

401 amg Beata mater et innupta virgo gloriosa 1570  

401 dif Magnificat* 2   
Ad vigiliam quae dicitur ante completorium.
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401 ant Benedicta tu in mulieribus et benedictus 1709  

402 dif Domine Dominus* 4   Chiave sbagliata: cc 
h c d h Ga = aa G 

402 ant Sicut myrrha electa odorem dedisti 4942 mira

402 dif Cæli enarrant* 4   
402 ant Ante torum huius virginis frequentate 1438 thorum 

402 dif Domini est terra* 4   
403 vsc Ave Maria gratia plena Dominus tecum 7958  solo testo 
403 rvs Benedicta tu in mulieribus et benedictus 7958 solo testo 

403 rsp Sancta et immaculata virginitas quibus 7569  

403 vrs Benedicta tu in mulieribus et benedictus CId 007569a  

404 rsp Beata es Maria quæ Dominum portasti 6163  

405 vrs Ave Maria gratia plena Dominus tecum CId 006163a  

405 vrs Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto   
Ad matutinum

405 ain Ave Maria gratia plena Dominus tecum 1539  

405 psi Venite exsultemus Domino iubilemus 7  exultemus 

411 ant Gaude Maria virgo cunctas hæreses 2924-2925  

411 dif Cantate I* 4   

411 ant Dignare me laudare te virgo sacrata 2217  

411 dif Dominus regnavit exsultet* 4   

412 ant Post partum virgo inviolata permansisti 4332  

412 dif Cantate II* 4   
412 vsc Diffusa est gratia in labiis tuis CId 008014 solo testo 
412 rvs Propterea benedixit te Deus in aeternum CId 008014 solo testo 
In adventu Domini, loco antiphonae Post partum virgo, dicitur sequens antiphona: 
Angelus 
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412 ant Angelus Domini nuntiavit Mariæ et 1414  AM191  

412 dif Cantate II* 1   
412 vsc Diffusa est gratia in labiis tuis CId 008014 solo testo 
412 rvs Propterea benedixit te Deus in æternum CId 008014 solo testo 
Duo prima responsoria videlicet Sancta et immaculata et Beata es Maria require superius 

413 rsp Felix namque es sacra virgo Maria 6725  

413 vrs Ora pro populo interveni pro clero CId 006725a  

414 vrs Gloria*   

414 tml Te matrem laudamus te Dominam   
Ad laudes 

422 ant Assumpta est Maria in cælum 1503  

422 dif Dominus regnavit* 7   
422 ant Maria virgo assumpta est ad æthereum 3707 ethereum 
423 dif Iubilate* 8   

423 ant In odorem unguentorum tuorum curri-
mus 3261  

423 dif Deus Deus meus* 4   

423 ant Benedicta filia tua Domino quia 1705  

424 dif Benedicite* 7   
424 ant Pulchra es et decora filia Ierusalem 4418 Pulcra, Iherusalem 

424 dif Laudate* 1   

424 cpt Viderunt eam+   

424 hmn O gloriosa domina+   
424 vsc Benedicta tu in mulieribus 7971 solo testo

424 rvs Et benedictus fructus ventris tui 7971 solo testo

424 abn Beata dei genitrix Maria virgo AM1138  

426 dif Benedictus* 8   
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In adventu Invitatorium, ymni, antiphonae, versus ad nocturnum non mutantur nisi ul-
tima antiphona videlicet Post partum, loco cuius dicitur antiphona Angelus Domini, ut 
superius notatum est

426 rsp Missus est Gabriel angelus ad Mariam 7170  

427 vrs Dabit ei Dominus Deus sedem David CId 
007170b Davit 

428 rsp Ave Maria gratia plena Dominus tecum 6157  

429 vrs Quomodo fiet istud quoniam virum non CId 
006157a  

430 rsp Suscipe verbum virgo Maria quod tibi 7744  

431 vrs Paries quidem Filium et virginitatis non CId 
007744b  

Ad laudes et per horas

431 ant Missus est Gabriel angelus ad Mariam 3794  

432 dif Dominus regnavit* 8   

432 ant Ave Maria gratia plena Dominus tecum 1539  

432 dif Iubilate* 1   

432 ant Ne timeas Maria invenisti gratiam apud 3863  

433 dif Deus Deus meus* 8   

433 ant Dabit ei Dominus sedem David patris 2092  

433 dif Benedicite* 1   
433 ant Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum 2491 michi

434 dif Laudate* 8   

434 abn Spiritus sanctus in te descendet Maria 5006  
AM861 abn + amg 

434 dif Euouae 8   

Et dicitur per totum Adventum. Notandum quod a Nativitate Domini ad Purificationem 
dominae nostrae dicitur officium Beatae Virginis quod dicitur ante Adventum, excepto 
quod dicuntur haec antiphonae, videlicet: O admirabile commercium. 

Ad laudes et per omnes horas 
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434 ant O admirabile commercium creator gene-
ris 3985 commertium 

435 dif Dominus regnavit* 6   

435 ant Quando natus es ineffabiliter ex virgine 4441  

436 dif Iubilate* 3   

436 ant Rubum quem viderat Moyses incombus-
tum 4669  

437 dif Deus Deus* 4   
437 ant Germinavit radix Iesse orta est stella 2941 Yesse

438 dif Benedicite* 1   

438 ant Ecce Maria genuit nobis salvatorem 2523  

438 dif Laudate* 2   

439 abn Mirabile mysterium declaratur hodie  3763  
AM274  

439 dif Benedictus* 8   

440 amg Magnum hereditatis mysterium templum 
Dei 3677  

440 dif Magnificat* 2   

Incipit vespere mortuorum 

441 ant Placebo Domino in regione vivorum 4293  

441 dif Dilexi* 2   

441 ant Heu mihi quia incolatus meus  michi

441 dif Ad Dominum* 2   

441 ant Dominus custodit te ab omni malo 2402  

442 dif Levavi* 2   

442 ant Si iniquitates observaveris Domine Do-
mine 4899  

442 dif De profundis* 7   
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442 ant Opera manuum tuarum Domine ne des-
picias 4159  

442 dif Confitebor* 2   
442 vsc Audivi vocem de cælo dicentem mihi 7957 solo testo

442 rvs Beati mortui qui in Domino+ 7957 solo testo

442 amg Omne quod dat mihi Pater ad me 4115 michi

443 dif Magnificat* 7   

Ad matutinum absolute incipitur  

443 ain Regem cui omnia vivunt venite adore-
mus 6 LH 329  

443 psi Venite exsultemus Domino iubilemus  CId 
920094 exultemus 

In I nocturno 

448 ant Dirige Domine deus meus in conspectu 2244  

448 dif Verba mea* 7   

448 ant Convertere Domine et eripe animam 1921  

449 dif Domine ne in* 8   

449 ant Nequando rapiat ut leo animam 3875  

449 dif Domine Deus meus* 8   
449 vsc A porta inferi 7923 solo testo

449 rvs Erue Domine animas eorum 7923 solo testo

449 rsp Credo quod redemptor meus vivit 6348  

450 vrs Quem visurum sum ego ipse et CId 
006348a  

450  rsp Qui Lazarum resuscitasti a monumento 7477  

451 vrs Qui venturus est iudicare vivos et CId 
007477b  

452 rsp Domine quando veneris iudicare terram 6507  
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452 vrs Commissa mea pavesco et ante te CId 
006507a  

453 vrs Requiem æternam dona eis Domine CId 
006507zb  

In II nocturno 

453 ant In loco pascuæ ibi me collocavit 3250  

453 dif Dominus regit* 8   

453 ant Delicta iuventutis et ignorantias meas 2146  

454 dif Ad Dominum cum* 8   

454 ant Credo videre bona Domini in terra 1948  

454 dif Dominus illuminatio* 1   

454 vsc Collocet eum Dominus cum principibus CId 
800066 solo testo 

454 rvs Cum principibus populi sui CId 
800066 solo testo 

454 rsp Memento mei Deus quia ventus est 7143  

455 vrs De profundis clamavi ad te Domine CId 
007143a  

455 rsp  Heu mihi Domine quia peccavi nimis 6811 Ieu michi

456 vrs Anima mea turbata est valde CId 
006811a  

456 rsp Ne recorderis peccata mea Domine 7209  

457 vrs Dirige Domine Deus meus in conspectu CId 
007209a  

457 vrs Requiem æternam dona eis Domine CId 
007209zc  

In III nocturno 

458 ant Complaceat tibi Domine ut eripias me 1861  

458 dif Expectans* 2   

458 ant Sana Domine animam meam quia 4696  
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458 dif Beatus qui intelligit* 2   

458 ant Sitivit anima mea ad Deum vivum 4972  

459 dif Quemadmodum* 2   

459 vsc Ne tradas bestiis animas confitentes tibi CId 
800289 solo testo 

459 rvs Et animas pauperum tuorum ne oblivis-
caris

CId 
800289 solo testo 

459 rsp Peccantem me cotidie et non me 7368  

460 vrs Deus in nomine tuo salvum me fac CId 
007368a  

460 rsp Domine secundum actum meum noli 6512  

461 vrs Amplius lava me Domine ab  CId 
006512a  

461 rsp Libera me Domine de viis inferni 7092  

462 vrs Clamantes et dicentes advenisti redemp-
tor 

CId 
007092a  

463 vrs Requiem æternam dona eis Domine CId 
007092za  

463 rsp Libera me Domine de morte æterna 7091  

464 vrs Tremens factus sum ego et timeo CId 
007091x  

464 vrs Dies illa dies iræ calamitatis et CId 
007091g  

465 vrs Requiem æternam dona eis Domine CId 
007091u  

Ad laudes 

465 ant Exsultabunt Domino ossa humiliata 2810 Exultabunt

465 dif Miserere* 1   

465 ant Exaudi Domine orationem meam ad 2767  

466 dif Te decet* 8   

466 ant Me suscepit dextera tua Domine 3725  
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466 dif Deus Deus* 7   

466 ant A porta inferi erue Domine animam 1191  

466 dif Ego dixi* 2   

466 ant Omnis spiritus laudet Dominum 4154  

466 dif Laudate* 7   
467 vsc Audivi vocem de cælo dicentem mihi 7957 solo testo

467 rvs Beati mortui qui in Domino moriuntur 7957 solo testo

467 abn Ego sum resurrectio et vita qui 2601 resurectio 

467 dif Benedictus* 2   

468 <I>n diebus dominicis [in margine] 

468 ant Ave regina cælorum ave domina 1542  

468 dif Euouae 6   

469   In festis semiduplicibus et sabbatis [in margine] 

469 ant Ave virgo sanctissima Dei mater  In calce al foglio: “Con-
ventus Sancti Gottardi” 

470 In festis simplicibus [in margine] 

470 ant Ave regina cælorum mater regis CId 
200464  

In semiduplici festo 

470 ant Regina cæli lætare alleluia quia quem 4597 alleluya

471 dif Euouae 6   
471 ant Regina cæli letare alleluia quia quem 4597 alleluya

472 dif Euouae  Euouae senza musica 

<Commemorationes> 

472 ant Petrus apostolus et Paulus doctor gen-
tium 4284  
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472 vsc Constitues eos principes super omnem 7994 solo testo

472 rvs Memores erunt nominis tui Domine 7994 solo testo

473 ant Sancte Gotarde confessor Domini pre-
tiose  preciose 

473 dif Euouae 2   

474 ant Præsul sanctissime via morum scripturæ   

474 ant Sancte Augustine dulcedo pauperum CId 
204403  

475 ant Crucem sanctam subiit qui infernum 1951  

475 ant Da pacem Domine in diebus nostris   

476 ant Virginei dux magne chori quem  <Filippo> cfr. supra ; 
iniziano aggiunte 

477 scs Sanctus sanctus sanctus Dominus Deus CId 
509504 Anctus Sanctus Sanctus… 

478* agn Agnus Dei qui tollis peccata mundi  Voce 1 

478* bed Benedicamus Domino   

479* agn Agnus Dei qui tollis peccata mundi  Voce 2 

479* bed Benedicamus Domino   

479* dgr Deo gratias   

480* ant Gabriel angelus locutus est Mariæ dicens 2916 abriel

480* dif Euouae 7   

480* ant Innocentes pro Christo infantes occisi 3351  
AM264 Nnocentes 

480* dif Euouae 2   

481* trn Virgo mater ecclesiæ æterna porta CId 
204367b Tropo alla Salve regina 

481* trn Virgo clemens virgo pia virgo CId 
204367a Tropo alla Salve regina 

481* trn Gloriosa Dei mater cuius natus CId 
204367c Tropo alla Salve regina 

481* trn Funde preces tuo nato Iesu  Ms: Yhu; tropo Salve  



222 BAROFFIO - BEE - KIM  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

482*  [Mano guidoniana]   

483* ant <Ave regina cælorum ave domina> 1542 Manca la parte iniziale, 
comincia da ‘lux est orta’ 

483* ant Regina cæli lætare alleluia quia quem 4597  

484* ant Salve regina mater misericordiæ vita CId 
204367  

In festo apostolorum Petri et Pauli in utrisque vesperis 

486* hmn Aurea luce et decore roseo lux 8268 Incompleto: solo i pri-
mi due versi 
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INDICI 
di Marco Gozzi 

 
 
 
Indice alfabetico dei canti del manoscritto di Bergamo 
 

INCIPIT FORMA P. 

A bimatu et infra occidit multos ant 51 

A porta inferi vsc 449 

A porta inferi erue Domine animam  ant 466 

Ab initio et ante sæcula+ cpt 401 

Abraham pater vester exsultavit ut amg 79 

Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis ant 322 

Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis rsp 300 

Accipiens Simeon puerum in manibus ant 175 

Accipite Spiritum sanctum quorum remiser. abn 98 

Ad cænam agni+ hmn 381 

Ad sacrificandum ei hostiam laudis rvs 333, 345 

Ad sacrificandum ei hostiam laudis vrb 345 

Adaperiat Dominus cor vestrum in lege amg 132 

Adducentur reges virgines post eam vsc 357 

Adest dies celebris quo solutus amg 148 

Adhæsit anima mea post te quia ant 45, 213 

Adhuc eo loquente ecce nubes ant 155 

Adiuvabit eam Deus vultu suo rbr 375 

Adiuvabit eam Deus vultu suo vsc 363, 375, 378 

Adiuvabit eam Deus vultu suo Deus ant 362 

Adonai Domine Deus magne et amg 131 

Æterna Christi munera+ hmn 255 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi agn 478, 479 

Ait Dominus vilico quid hoc audio abn 110 

Alleluia alleluia alleluia ant 81, 88 

Amavit eum Dominus et ornavit eum amg 346 
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Amavit eum Dominus et ornavit eum rbr 345, 354 

Amavit eum Dominus et ornavit eum rsp 338, 348 

Amavit eum Dominus et ornavit eum vsc 324, 328, 347, 348 

Amen amen dico vobis quia plorabitis amg 90 

Amen dico tibi hodie mecum eris vrs 20 

Amen dico vobis quia non amg 127 

Amplius lava me Domine ab  vrs 461 

Andreas Christi famulus dignus Dei ant 162 

Angeli archangeli throni et dominationes amg 233 

Angeli archangeli throni et dominationes ant 231 

Angeli Domini Dominum benedicite in ant 231 

Angeli eorum semper vident ant 51 

Angelorum esca nutrivisti populum tuum ant 145 

Angelus ad pastores ait annuntio ant 40 

Angelus autem Domini descendit de ant 81 

Angelus Domini nuntiavit Mariæ et ant 412 

Anima mea turbata est valde vrs 456 

Annuntiaverunt opera Dei vsc 271, 274, 275 

Annuntiaverunt opera Dei et facta ant 260 

Ante me non  est formatus Deus amg 29 

Ante torum huius virginis frequentate ant 358, 402 

Anulo suo subarravit me Dominus  ant 170 

Apertum est os Zachariæ et abn 195 

Apud Dominum misericordia et copiosa ant 43 

Aquæ multæ non potuerunt extinguere ant 363 

Archangele Michael constitui te principem ant 230 

Argentum et aurum non est mihi ant 202 

Arguebat Herodem Iohannes propter  ant 221 

Ascendens Iesus in navim et abn 106 

Ascendente Iesu in naviculam ecce motus abn 64 

Ascendo ad patrem meum et abn 94 

Aspice Domine quia facta est amg 134 

Assumpsit Iesus discipulos suos et abn 74 
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Assumpsit Iesus Petrum et Iacobum  ant 153 

Assumpta est Maria in cælum gaudent ant 216, 422 

Astiterunt iusti ante Dominum et amg 196 

Astiterunt reges terræ et principes conven. ant 18 

At Iesus conversus et videns amg 126 

Attendite a falsis prophetis qui abn 109 

Audistis quia dictum est antiquis abn 107 

Audivi vocem de cælo dicentem mihi vsc 442, 467 

Aurea luce et decore roseo lux hmn 486 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum abn 35 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum ain 405 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum ant 432 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum rsp 428 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum vrs 405 

Ave Maria gratia plena Dominus tecum vsc 403 

Ave maris stella+ hmn 401 

Ave regina cælorum ave domina ant 468, 484 

Ave regina cælorum mater regis ant 470 

Ave virgo sanctissima Dei mater ant 469 

Avertantur retrorsum et erubescant vsc 13 

Avertantur retrorsum et erubescant qui  ant 13 

Baptizat miles regem servus Dominum ant 57 

Beata Agnes in medio flammarum amg 168 

Beata dei genitrix Maria virgo abn 424 

Beata es Maria quæ credidisti perific. amg 30 

Beata es Maria quæ Dominum portasti rsp 404 

Beata mater et innupta virgo gloriosa amg 401 

Beatam me dicent omnes generationes quia ant 9 

Beati eritis cum maledixerint vobis rsp 262 

Beati mortui qui in Domino moriuntur rvs 442, 467 

Beati pacifici beati mundo corde ant 270 

Beatus Andreas orabat dicens Domine ant 161 

Beatus ille servus quem cum venerit ant 352 
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Beatus iste sanctus qui confisus est ant 326 

Beatus Laurentius dum in craticula amg 215 

Beatus Laurentius orabat dicens gratias ant 214 

Beatus vir qui in lege Domini ant 326 

Beatus vir qui inventus+ cpt 276 

Beatus vir qui metuit Dominum alleluia rsp 383 

Beatus vir qui suffert+ cpt 294, 347, 353 

Bene omnia fecit surdos fecit amg 115 

Benedicamus Domino bed 478, 480 

Benedicite Dominum omnes electi eius ant 235 

Benedico te Pater Domini mei ant 166, 170, 179, 244 

Benedicta filia tua Domino quia ant 217, 423 

Benedicta sit creatrix et gubernatrix abn 141 

Benedicta tu in mulieribus vsc 424 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus ant 401 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus rvs 403 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus vrs 403 

Benedictionem omnium gentium dedit illi vrs 330 

Cæcilia famula tua Domine quasi ant 243 

Cæli aperti sunt super eum et ant 58 

Calicem salutaris accipiam et sacrificabo ant 143 

Candidi facti sunt Nazaræi eius alleluia rsp 391 

Candidiores nive nitidiores lacte rubic. vrs 392 

Canite tuba in Sion quia prope ant 10 

Cantantibus organis Cæcilia Domino decant. ant 242 

Cantate Domino canticum novum laus eius ant 7 

Caro mea requiescet in spe ant 22 

Christo datus est principatus et honor ant 58 

Christus factus est pro nobis obediens grd 17 

Christus Iesus splendor patris et amg 153 

Christus natus est nobis ain 156 

Cibavit illum Dominus pane vitæ vrs 286 

Clamantes et dicentes advenisti redemptor  vrs 462 
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Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit ant 255 

Cognoverunt omnes a Dan usque amg 101 

Cognovit autem pater quia illa amg 123 

Colligite primum zizaniam et alligate amg 65 

Collocet eum Dominus cum principibus ant 274 

Collocet eum Dominus cum principibus vsc 454 

Columna es immobilis Lucia sponsa abn 167 

Commissa mea pavesco et ante te vrs 452 

Comperta autem cuius fama beatus ant 150 

Complaceat tibi Domine ut eripias me ant 458 

Completi sunt dies Mariæ ut pareret ant 37 

Concede nobis hominem iustum redde abn 163 

Confortatus est principatus eorum ant 275 

Congaudete mecum et congratulamini quia ant 171 

Constitues eos principes super omnem ant 255 

Constitues eos principes super omnem rbr 273 

Constitues eos principes super omnem vsc 260, 272, 472 

Convertere Domine et eripe animam ant 448 

Corde et animo Christo canamus ant 224 

Corona aurea super caput eius rsp 288 

Coronam de capite pretioso rvs 283, 295 

Coronam de lapide pretioso super vrb 295 

Corpora sanctorum in pace sepulta ant 317 

Corpora sanctorum in pace sepulta sunt rsp 313 

Credo quod redemptor meus vivit rsp 449 

Credo videre bona Domini in terra ant 454 

Crucem sanctam subiit qui infernum amg 190 

Crucem sanctam subiit qui infernum ant 475 

Crucem sanctam* ant 88 

Cum appropinquaret Dominus Ierusalem abn 111 

Cum audisset Iob nuntiorum verba amg 130 

Cum autem descendisset Iesus de monte  abn 63 

Cum esset sero die illo  amg 87 
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Cum fortis armatus custodit atrium suum abn 75 

Cum inducerent puerum Iesum parentes abn 176 

Cum intraret Iesus in domum abn 119 

Cum iter mare cepisset et populus abn 247 

Cum iucunditate nativitatem beatæ Mariæ ant 224 

Cum palma ad regna pervenerunt ant 317 

Cum pervenisset beatus Andreas ad locum amg 164 

Cum principibus populi sui rvs 454 

Cum sublevasset oculos Iesus et vidisset abn 76 

Cum transiret Iesus quoddam castellum abn 116 

Cum turba multa esset cum abn 108 

Cum turba plurima convenirent ad abn 68 

Cum venerit paraclitus quem ego amg 95 

Cum videritis abominationem desolationis abn 126 

Cum vocatus fueris ad nuptias amg 119 

Cum vos oderint homines et vrs 263 

Cumque ascendisset Iudas de lacu perrexit ant 189 

Cumque intuerentur in cælum euntem ant 93 

Custodiebant testimonia eius et præcepta ant 265 

Custodit Dominus omnia ossa eorum vrs 386 

Da mihi in disco caput Iohannis Baptistæ ant 221 

Da pacem Domine in diebus nostris ant 475 

Dabit ei Dominus Deus sedem David vrs 427 

Dabit ei Dominus sedem David patris amg 31 

Dabit ei Dominus sedem David patris ant 433 

Dabo in Sion salutem et in Ierusalem ant 8 

Dabo sanctis meis locum nominatum ant 304 

Damasci præpositus gentis Arethæ regis ant 206 

De fructu ventris tui ponam super ant 43 

De profundis clamavi ad te Domine vrs 455 

De sub cuius pede fons vivus ant 247 

Dedisti Domine habitaculum martiri amg 248 

Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum ant 260 
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Deficiente vino iussit Iesus implere amg 62 

Delicta iuventutis et ignorantias meas ant 453 

Deo gratias dgr 480 

Descendit hic iustificatus in domum  amg 114 

Descendit spiritus sanctus corporali amg 56 

Descenditque cum illo in foveam vrs 284 

Desiderium animæ eius tribuisti ei rsp 284 

Deus in adiutorium* psl 13 

Deus in medio eius non commovebitur rvs 363, 375, 378 

Deus in medio eius non commovebitur vrb 375 

Deus in nomine tuo salvum me fac vrs 460 

Deus meus eripe me de manu ant 13 

Deus tuorum militum+ hmn 276 

Dicebat enim intra se si tetigero abn 125 

Dicebat Iesus turbis Iudæorum et abn 78 

Dicite invitatis ecce prandium meum abn 122 

Dies illa dies iræ calamitatis et vrs 464 

Diffusa est gratia in labiis tuis ant 157 

Diffusa est gratia in labiis tuis rsp 360, 378 

Diffusa est gratia in labiis tuis vrs 361 

Diffusa est gratia in labiis tuis vsc 373, 376, 401, 412 

Dignare me laudare te virgo sacrata ant 411 

Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem rsp 364, 378 

Dirige Domine Deus meus in conspectu ant 448 

Dirige Domine Deus meus in conspectu vrs 457 

Dirupisti Domine vincula mea tibi ant 274 

Diviserunt sibi vestimenta mea vsc 19 

Diviserunt sibi vestimenta mea et super ant 18 

Dixerunt discipuli ad beatum Martinum ant 238 

Dixit angelus ad Petrum cicumda ant 202, 211 

Dixit autem Dominus servo redde abn 124 

Dixit autem pater ad servos suos amg 74 

Dixit Dominus ad Adam de ligno amg 66 
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Dixit Dominus ad Noe finis universæ amg 68 

Dixit Dominus Domino meo sede vrs 331 

Dixit Dominus paralitico confide fili abn 121 

Dixit Dominus*  psl 88, 346, 355 

Dixit pater familias operariis suis quid amg 67 

Domine Dominus noster quam admirabile ant 332 

Domine iste sanctus habitabit in ant 336 

Domine mi rex da mihi in disco ant 220 

Domine nonne bonum semen seminasti abn 65 

Domine ostende nobis patrem et ant 184 

Domine prævenisti eum in benedictionibus rsp 290 

Domine quando veneris iudicare terram rsp 452 

Domine quinque talenta tradidisti mihi ant 351, 355 

Domine quinque talenta tradidisti mihi vrs 328 

Domine salva nos perimus impera amg 64 

Domine secundum actum meum noli rsp 460 

Domine si adhuc populo tuo ant 238 

Domine si tu vis potes me amg 64 

Dominus custodit te ab omni malo ant 441 

Dominus dixit ad me filius ant 156 

Dominus illuminatio*  psl 19 

Dominus veniet occurrite illi dicentes magnum ant 11 

Dormiam et requiescam rvs 23 

Ductus est Iesus in desertum a abn 72 

Dum aurora finem daret Cæcilia abn 244 

Dum complerentur dies Pentecostes erant ant 97 

Dum esset rex in accubitu suo ant 379, 399 

Dum esset summus pontifex Amg 347 

Dum lucem habetis credite in lucem vrs 257 

Dum medium silentium tenerent omnia amg 53 

Dum ortus fuerit sol de cælo amg 38 

Dum præliaretur Michael archangelus cum ant 230 

Dum sacrum mysterium cerneret Iohannes amg 229 
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Dum steteritis ante reges et rsp 258 

Dum transiret Dominus per medios abn 114 

Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum ant 433 

Ecce apparebit Dominus et non mentietur ant 5 

Ecce apparuerunt eis Moyses et ant 154 

Ecce ascendimus Ierosolimam et consum. abn 70 

Ecce crucem Domini fugite partes ant 227 

Ecce Dominus noster cum virtute veniet ant 5 

Ecce Dominus veniet et omnes sancti ant 1 

Ecce ego mitto nos sicut oves rsp 256 

Ecce homo sine querela verus Dei vrs 350 

Ecce in nubibus cæli Dominus veniet ant 4 

Ecce Maria genuit nobis salvatorem ant 438 

Ecce merces sanctorum copiosa est ant 310 

Ecce nomen Domini venit de longinquo amg 27 

Ecce nunc tempus acceptabile ecce dies amg 72 

Ecce puer meus electus quem ant 49 

Ecce quam bonum et quam iucundum  vrs 312, 315 

Ecce quod concupivi iam video abn 171 

Ecce quomodo computati sunt in ant 386 

Ecce rex venit Dominus terræ et  ant 6 

Ecce sacerdos magnus qui in diebus ant 342, 346 

Ecce sacerdos magnus qui in diebus rsp 329 

Ecce sacerdos+ cpl 346 

Ecce sacerdos+ cpt 324, 344 

Ecce veniet propheta magnus et ipse ant 2 

Ecce veniet rex Dominus terræ et  ant 6 

Ecce venit desideratus gentibus et replebitur  ant 11 

Ecce video cælos et Iesum stantem ant 46 

Ecce vidimus eum non habentem speciem rsp 15 

Ego in altissimis habito et amg 128 

Ego plantavi Apollo rigavit Deus ant 205 

Ego quidem plantavi te vinea mea vrs 21 
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Ego sum hostium dicit Dominus abn 160 

Ego sum panis qui de cælis amg 26 

Ego sum panis vivus qui de abn 147 

Ego sum pastor bonus qui pasco amg 89 

Ego sum pastor ovium ego sum abm 89 

Ego sum qui testimonium qui testimonium amg 78 

Ego sum resurrectio et vita qui abn 467 

Ego sum via veritas et vita abn 186 

Ego sum vitis vera et vos palmites rsp 390 

Elegit eam Deus et præelegit eam rbr 375 

Elegit eam Deus et præelegit eam vsc 367, 375, 378 

Elegit eum Dominus sacerdotem sibi rbr 345 

Elegit eum Dominus sacerdotem sibi vsc 333, 345 

Elegit te Dominus sacerdotem sibi rsp 341 

Elevare elevare consurge Ierusalem solve ant 9 

Elevatis manibus ferebatur in cælum ant 94 

Eodem tempore Fortunatus presbiter  ant 151 

Erat autem aspectus eius sicut ant 82 

Erat quidam regulus cuius filius abn 123 

Eructavit cor meum verbum bonum vrs 379 

Erue Domine animas eorum rvs 449 

Erunt prava in directa et aspera ant 11 

Est secretum Valeriane quia tibi amg 242 

Estote ergo misericordes sicut et abn 101 

Estote fortes in bello et pugnate cum amg 276 

Et æternitas temporum alleluia rvs 386, 396 

Et æternitas temporum alleluia vrb 396 

Et animas pauperum tuorum ne oblivisc. rvs 459 

Et apud Dominum est merces eorum rvs 311, 320 

Et apud Dominum est merces eorum vrb 320 

Et audientes discipuli ceciderunt faciem amg 155 

Et benedictus fructus ventris tui rvs 424 

Et constituisti eum super opera manuum rvs 276, 278 
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Et constituisti eum super opera manuum vrb 295 

Et dederunt me escam meam fel vrs 20 

Et delectentur in lætitia rvs 305, 319 

Et delectentur in lætitia vrb 320 

Et ecce terræmotus factus est magnus ant 82 

Et ecce vox de nube dicens abn 155 

Et facta eius intellexerunt rvs 271, 274, 275 

Et gloriamini omnes recti corde rvs 300 

Et gloriamini omnes recti corde vrb 319 

Et in fines orbis terræ verba eorum rvs 256 

Et in fines terræ verba eorum vrb 272 

Et invenietis requiem animabus vestris vrs 258 

Et lingua eius loquetur iudicium rvs 348, 354 

Et lingua eius loquetur iudicium vrb 355 

Et non supplabuntur gressus eius vrb 355 

Et non supplantabuntur gressus eius rvs 349, 355 

Et omnes angeli stabant in circuitu ant 234 

Et ostendit illi regnum Dei rvs 344, 346, 353, 355 

Et respicientes viderunt revolutum lapidem amg 84 

Et super vestem meam miserunt sortem rvs 19 

Et valde mane una sabbatorum abn 84 

Euge serve bone et fidelis quia abn 344, 353 

Euge serve bone et fidelis quia rsp 328, 348 

Euge serve bone in modico fidelis ant 352 

Euntes ibant et flebant mittentes ant 275 

Ex Ægypto vocavi filium meum veniet ant 3 

Ex quo omnia per quem ant 138 

Ex utero senectutis et sterili Iohannes ant 192 

Exaltabuntur cornus iusti alleluia ant 265 

Exaltata est sancta Dei genitrx rsb 217 

Exaltate regem regum et hymnum ant 94 

Exaudi Domine orationem meam ad ant 465 

Exaudiat Dominus orationes vestras et amg 133 
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Exi cito in plateas et vicos amg 104 

Exiit sermo inter fratres quod amg 49 

Exortum est in tenebris lumen rectis ant 43 

Expectabo Dominum salvatortem meum et ant 3 

Extende Domine brachium tuum et amg 133 

Extollens quædam mulier vocem de amg 75 

Exsultabunt Domino ossa humiliata ant 465 

Exsultabunt sancti in gloria vsc 318, 320, 323 

Exsultent in Domino sancti alleluia ain 382 

Exsultent iusti in conspectu Dei rbr 319 

Exsultent iusti in conspectu Dei vsc 305, 319 

Facta est cum angelo multitudo ant 40 

Factum est silentium in caelo dum abn 232 

Factus ergo presbiter monasterium clericorum ant 150 

Felix namque es sacra virgo Maria rsp 413 

Fidelis servus et prudens quem constituit ant 352 

Fili quid fecisti nobis sic amg 56 

Filiæ Ierusalem venite et videte rsp 388 

Filiæ Ierusalem venite et videte martyres abn 395 

Filii hominum scitote quia Dominus ant 282 

Fontes aquarum sanctificati sunt Christo ant 59 

Fontes et omnia qui moventur in ant 98 

Fratres qui gloriatur+ cpt 356, 373 

Fuerunt sine quærela ante Dominum rsp 268 

Fulgebunt iusti sicut sol in conspectu ant 394 

Funde preces tuo nato Iesu trn 483 

Gabriel angelus locutus est Mariæ amg 183 

Gabriel angelus locutus est Mariæ dicens ant 481 

Gaude Maria virgo cunctas hæreses ant 411 

Gaudent in cælis animæ sanctorum amg 323 

Gaudete et exsultate quia nomina ain 254 

Gaudium et exsultationem obtinebunt vrb 397 

Gaudium et exsultationem obtinebunt alleluia rvs 397, 390 
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Genuit puerpera regem cui nomen ant 39 

Germinavit radix Iesse orta est stella ant 437 

Gloria et divitiæ in domo eius vrs 384 

Gloria et honore coronasti eum rbr 294 

Gloria et honore coronasti eum Domine vsc 276, 278 

Gloria in excelsis Deo et in terra vrs 158 

Gloria in excelsis Deo et in terra abn 41 

Gloria laudis resonet in ore ant 137 

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto glr 12 

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto vrb 

154, 231, 272, 273, 295, 
296, 319, 320, 345, 346, 
354, 355, 374, 375, 376, 
396, 414 

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto vrs 158, 217, 316, 341, 405 

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto rbr 296 

Gloria sit Deo Patri et Filio et Spiritui vrs 379 

Gloria tibi Domine qui surrexisti+ dhn 382 

Gloria tibi Trinitas æqualis una ant 137 

Gloriam et magnum decorem impones rvs 288, 296 

Gloriam et magnum decorem impones vrb 296 

Gloriosa Dei mater cuius natus trn 483 

Gloriosæ virginis Mariæ ortum dignissimum amg 222 

Gloriosi principes terræ quomodo  amg 207 

Gloriosus apparuisti in conspectu Domini  rsb 154 

Gratia Dei in me vacua non fuit ant 206 

Gratias tibi ago Domine quia memores ant 178 

Gratias tibi Deus gratias tibi amg 139 

Habens thuribulum in manu sua vrb 231 

Habitabit in tabernaculo tuo requiescet ant 22, 287 

Hæc dies quam fecit Dominus grd 84 

Hæc est quæ nescivit thorum in  ant 372 

Hæc est vera fraternitas quæ rsp 314 

Hæc est virgo sapiens et una de ant 372 

Hæc est virgo sapiens quam Dominus ant 372, 376 
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Hæc est virgo sapiens quam Dominus rsp 367 

Hæc locutus sum vobis ut cum amg 96 

Helena Constantini mater Ierosolimam ant 188 

Helena sancta dixit ad Iudam abn 190 

Helisabeth Zachariæ magnum virum genuit ant 194 

Herodes enim tenuit et ligavit ant 220 

Herodes iratus occidit multos pueros ant 51 

Herodes rex apposuit ut appræhenderet ant 210 

Heu mihi Domine quia peccavi nimis rsp 455 

Heu mihi quia incolatus meus ant 441 

Hic accipiet benedictionem a Domino ant 338 

Hic est discipulus ille qui ant 48 

Hic est discipulus meus sic ant 48 

Hic est vere martyr qui pro Christi rsp 289 

Hic vir despiciens mundum et amg 356 

Hii sunt qui cum mulieribus ant 50 

Hoc est præceptum meum ut ant 269 

Hoc est testimonium quod perhibuit Iohan. ant 10 

Hodie beata virgo Maria puerum amg 176 

Hodie Christus natus est hodie amg 44 

Hodie completi sunt dies Pentecostes amg 98 

Hodie gloriosus pater Augustinus dissoluta amg 152 

Hodie illuxit nobis dies redemptionis vrs 159 

Hodie Maria virgo cælos ascendit amg 219 

Hodie nobis cælorum rex de rsp 157 

Hodie nobis de cælo pax vera rsp 158 

Hodie Simon Petrus ascendit crucis amg 203 

Homo quidam descendebat a Ierusalem amg 115 

Homo quidam fecit cænam magnam abn 104 

Honestum fecit illum Dominus et rsp 283 

Huius obtentu+ hmn 376 

Hymnus omnibus sanctis eius filiis ant 236 

Iam hiems transiit imber abiit ant 380, 400 
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Ibat Iesus in civitatem quæ abn 118 

Ideo iureiurando fecit illum Dominus ant 343 

Ierusalem gaude gaudio magno quia veniet ant 7 

Ierusalem luge et exue te vestibus rsp 23 

Iesu corona celsior+ hmn 353 

Iesu corona virginum hmn 356, 373 

Iesu redemptor omnium+ hmn 344 

Iesus iunxit se discipulis suis abn 85 

Immola Deo sacrificium laudis vrs 342 

In cælestibus regnis sanctorum habitatio ant 323, 393 

In ferventis olei dolium missus amg 191 

In graticula te Deum non negavi abn 214 

In illa die stillabunt montes dulcedinem ant 1 

In lege Domini fuit voluntas eius ant 277 

In loco pascuæ ibi me collocavit ant 453 

In monte Oliveti oravi ad Patrem rsp 13 

In odorem unguentorum tuorum currimus ant 217, 380, 423 

In omnem terram exivit sonus eorum ant 255 

In omnem terram exivit sonus eorum rsb 272 

In omnem terram exivit sonus eorum vrs 266 

In omnem terram exivit sonus eorum vsc 256 

In omnibus hiis non peccavit amg 130 

In pace in idipsum vsc 23 

In pace in idipsum dormiam et ant 22 

In patientia vestra possidebitis animas ant 271 

In servis suis alleluia consolabitur rsp 388 

In tabernaculo suo habitare facit eam vrb 375 

In tabernaculo tuo habitare facit eam rvs 367, 375, 378 

In te Domine speravi* psl 13 

In tua patientia possedisti animam amg 165 

In universa terra gloria et honore ant 282 

In velamento clamabant sancti tui ant 393 

Induit eum Dominus loricam fidei vrs 339 
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Ingressa Agnes turpitudinis locum angelum ant 169 

Ingresso Zacharia templum Domini  amg 193 

Innocentes pro Christo infantes occisi amg 52 

Innocentes pro Christo infantes occisi ant 481 

Insurrexerunt in me testes iniqui et ant 19 

Intende prospere procede et regna rvs 356, 359, 378 

Intende prospere procede et regna vrb 374 

Inter natos mulierum non surrexit ant 195 

Intravit autem rex ut videret discumbentes amg 122 

Inuebant patri eius quem vellet ant 194 

Inveni David servum meum oleo rsp 333 

Inveni David servum meum oleo  vrs 335 

Invocantem exaudivit Dominus sanctum ant 331 

Iohannes autem cum audisset in vinculis abn 28 

Iohannes est nomen eius vinum ant 192 

Iohannes et Paulus cognoscentes  ant 198 

Iohannes et Paulus dixerunt ad ant 199 

Iohannes vocabitur nomen eius et ant 194 

Ioseph fili David noli timere accipere amg 36 

Ipse præibit ante illum in spiritu ant 191 

Iratus rex Saul dixit mihi amg 103 

Ista est speciosa inter filias Ierusalem ant 373, 381 

Iste cognovit iustitiam et vidit rsp 280, 348 

Iste confessor+ hmn 324, 346, 347, 348 

Iste est Iohannes qui supra pectus ant 47 

Iste est qui ante Deum magnas  rsp 348, 335 

Iste est qui contempsit vitam mundi vrs 279, 281, 336, 349 

Iste homo ab adolescentia sua rsp 350 

Iste homo perfecit omnia quæ rsp 348 

Iste puer magnus coram Domino ant 192 

Iste sanctus pro lege Dei sui certavit amg 276 

Iste sanctus pro lege Dei sui certavit rsp 278 

Isti sunt duæ olivæ et duo amg 200 
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Isti sunt qui venerunt ex magna vrs 264, 303 

Isti sunt qui viventes in carne rsp 266 

Isti sunt sancti qui pro Christi abn 199 

Isti sunt sancti qui pro testamento ant 321 

Isti sunt triumphatores et amici rsp 263 

Isti sunt viri sancti quos elegit rsp 267 

Istorum est enim regnum cælorum amg 297 

Iucundare filia Sion exsulta satis filia ant 1 

Iudicabit Dominus populum suum et vrs 388 

Iuravit Dominus et non pænitebit eum ant 274 

Iuravit Dominus et non pænitebit eum rsp 330 

Iuste et pie vivamus expectantes beatam ant 8 

Iusti autem in perpetuum vivent ant 309 

Iusti autem in perpetuum vivent rbr 320 

Iusti autem in perpetuum vivent vsc 311, 320 

Iustorum animæ + cpt 323 

Iustum deduxit Dominus per vias rectas vrs 290 

Iustum deduxit Dominus per vias rectas vsc 344, 346, 353, 355 

Iustus Dominus et iustitiam dilexit ant 286 

Iustus germinabit sicut lilium et rsp 280, 348 

Iustus ut palma florebit vsc 294, 296 

Lætabuntur in cubilibus suis rvs 318, 320, 323 

Lætamini cum Ierusalem et exsultate in ant 10 

Lætamini in Domino et exsultate iusti rbr 319 

Lætamini in Domino et exsultate iusti vsc 300 

Lætentur omnes qui sperant in te ant 332 

Lætitia sempiterna erit super capita vrs 387 

Lætitia sempiterna super capita eorum rbr 397 

Lætitia sempiterna super capita eorum vsc 390, 397 

Lapidaverunt Stephanum et ipse invocabat ant 45 

Lapides torrentis illi dulces fuerunt ant 45 

Laudate Dominm omnes+ psl 355 

Laudemus Deum nostrum in confessione ain 376 
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Laurentius bonum opus operatus est ant 213 

Laurentius in gressus est martyr ant 212 

Laus Deo Patri parilique Proli ant 138 

Laus et perhennis gloria Deo ant 137 

Leva eius sub capite meo et  ant 377, 399 

Leva Ierusalem oculos et vide potentiam ant 2 

Levate capita vestra ecce appropinquat ant 38 

Levita Laurentius bonum opus operatus amg 212 

Lex Dei eius in corde ipsius rsb 355 

Lex Dei eius in corde ipsius vsc 349, 355 

Libenter gloriabor in infirmitatibus meis ant 205 

Libera me Domine de morte æterna rsp 463 

Libera me Domine de viis inferni rsp 461 

Loquebantut variis linguis apostoli magnalia ant 98 

Loquere Domine quia audit servus amg 100 

Lucia virgo quid a me petis ant 165 

Lugebat autem Iudam Israel plantu amg 133 

Lux orta est iusto alleluia ant 265 

Lux perpetua lucebit sanctis tuis amg 382 

Lux perpetua lucebit sanctis tuis ant 390 

Lux perpetua lucebit sanctis tuis rbr 396 

Lux perpetua lucebit sanctis tuis rsp 387 

Lux perpetua lucebit sanctis tuis vsc 386, 396 

Magister quid faciendo vitam æternam abn 115 

Magister quod est mandatum magnum abn 120 

Magister scimus quia verax es abn 125 

Magna est gloria eius in salutari rbr 296 

Magna est gloria eius in salutari tuo vsc 288, 296 

Magnificat+ mgn 26, 66 

Magnificatus est rex pacificus super ant 37 

Magnum hereditatis mysterium templum Dei amg 440 

Maiorem caritatem nemo habet ut ant 270 

Maria ergo unxit pedes Iesu abn 209 



 INDICE ALFABETICO DEI CANTI 241 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maria virgo assumpta est ad ethæreum ant 217, 422 

Martinus Habrahæ sinu lætus excipitur ant 240 

Martyr Dei hmn 294 

Martyres Domini Dominum benedicite ant 318 

Martyrum chorus laudate Dominum de ant 318 

Maximilla Christo amabilis tulit corpus ant 162 

Me suscepit dextera tua Domine ant 466 

Mecum enim habeo custodem corporis ant 170 

Media autem nocte clamor factus est vrs 368 

Media nocte clamor factus est ecce rsp 369, 378 

Medicinam carnalem corpori meo numquam ant 178 

Memento Domine David+ psl 346 

Memento Domine et ostende te amg 132 

Memento mei Deus quia ventus est rsp 454 

Memores erunt nominis tui Domine rvs 260, 272, 472 

Memores erunt nominis tui Domine vrb 273 

Mentem sanctam spontaneam honorem amg 177 

Mirabile mysterium declaratur hodie innov. abn 439 

Miserator Dominus escam dedit timentibus ant 143 

Misereor super turbam quia ecce amg 109 

Misit Dominus angelum suum et ant 202, 211, 213 

Misit rex incredulus ministros detestabiles amg 221 

Misso Herodes spiculatore præcepit amput. amg 219 

Missus est Gabriel angelus ad Mariam ant 431 

Missus est Gabriel angelus ad Mariam rsp 426 

Modicum et non videbitis me abm 90 

Montes et colles cantabunt coram Deo ant 4 

Montes et omnes colles humiliabuntur et ant 8 

Mors et vita apposita sunt tibi ant 188 

Mors sanctorum eius alleluia rvs 394, 397 

Mortem autem crucis vgr 17 

Mulier quæ erat in civitate amg 208, 209 

Mulieres sedentes ad monumentum lamt. abn 25 
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Mundus autem gaudebit vos vero vrs 385 

Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos amg 135 

Nativitas est hodie sanctæ Mariæ ant 223 

Nativitas gloriosæ virginis Mariæ ex ant 222 

Nativitas tua Dei genitrix virgo amg 225 

Nativitatem hodiernam perpetuæ virginis  abn 225 

Nazareus vocabitur puer iste vinum ant 193 

Ne forte veniant discipuli eius et vrs 23 

Ne recorderis peccata mea Domine rsp 456 

Ne reminiscaris Domine delicta mea amg 131 

Ne timeas Maria invenisti gratiam apud amg 27 

Ne timeas Maria invenisti gratiam apud  ant 432 

Ne tradas bestiis animas confitentes tibi vsc 459 

Nemo te condemnavit mulier nemo amg 76 

Nequando rapiat ut leo animam ant 449 

Nigra sum sed formosa filia Ierusalem ant 366, 378, 399 

Nihil proficiet inimicus in eo et  vrs 334 

Nimis confortatus est principatus corum vrb 273 

Nimis confortatus est principatus eorum rvs 265, 273 

Nimis honorati sunt amici tui vsc 265, 273 

Nimis honorati sunt amici tui Deus rsb 273 

Nolite iudicare ut non iudicemini amg 101 

Nolite solliciti esse dicentes quid abn 117 

Nolite timere quinta enim die ant 12 

Non enim vos estis qui loquimini vrs 259 

Non est inventus similis illi ant 343 

Non esurient neque sitient amplius vrs 301 

Non meis meritis ad vos me misit ant 246 

Non potest arbor bona fructus amg 110 

Non turbetur cor vestrum neque ant 183 

Non vos relinquam orphanos alleluia amg 96 

Nonne iste est David de quo amg 102 

Nos autem gloriari oportet in ant 227 
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Nuptiæ facte sunt in Canaa Galileæ abn 62 

O admirabile commercium creator generis  ant 54, 434 

O Adonai et dux domus Israel ant 33 

O beata et benedicta et gloriosa ant 139, 140 

O beatum pontificem qui totis visceribus amg 241 

O beatum virum cuius  anima amg 237 

O clavis David et sceptrum domus ant 32 

O crux benedicta quæ sola fuisti amg 229 

O crux splendidior cunctis astris amg 187 

O doctor optime eclesiæ sanctæ lumen amg 325, 348 

O Emmanuhel rex et legifer noster ant 35 

O gloriosa domina+ hmn 424 

O magnum pietatis opus mors ant 226 

O oriens splendor lucis aeternae et ant 33 

O quam gloriosum est regnum in amg 237 

O quam pulchra est casta generatio ant 358, 377 

O quam suavis est Domine amg 144 

O quantus luctus hominum quanta abn 240 

O radix Iesse qui stas in signum ant 32 

O rex gentium et desideratus earum ant 34 

O rex gloriæ Domine virtutum amg 95 

O sacrum convivium in quo amg 147 

O sapientia quae ex ore altissimi ant 31 

O vera summa sempiterna Trinitas (2 vers.) ant 140 

O virum ineffabilem nec labore ant 239 

Observa fili præcepta patris et amg 129 

Obtulerunt pro eo Domino par ant 175 

Oculis ac manibus in cælum semper ant 239 

Offerentur regi virgines post eam rsp 365 

Omne delectamentum+ rvs 144 

Omne quod dat mihi Pater ad me amg 442 

Omnes amici mei dereliquerunt me et rsp 19 

Omnes gentes per girum crediderunt ant 247 
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Omnes sancti quanta passi sunt ant 316 

Omnes sitientes venite ad aquas quærite ant 1 

Omnipotens sermo tuus Domine a regalibus ant 12 

Omnis sapientia a Domino Deo est amg 128 

Omnis spiritus laudet Dominum ant 466 

Opera manuum tuarum Domine ne desp. ant 442 

Ora pro populo interveni pro clero vrs 413 

Orabat Iudas Deus Deus meus ant 189 

Orante sancta Lucia apparuit ei ant 165 

Orante sancto Clemente apparuit ei ant 246 

Oremus omnes ad Dominum Iesum amg 245 

Os iusti meditabitur sapientiam rbr 354 

Os iusti meditabitur sapientiam vsc 348, 354 

Pacem relinquo vobis pacem meam amg 26, 160 

Paganorum multitudo fugiens ad sepulcrum abn 180 

Panem de cælo præstitisti+ vsc 144 

Paries quidem Filium et virginitatis non vrs 431 

Parvulus filius hodie natus est nobis ant 41 

Pater fidei nostræ Abraham summus obtulit amg 69 

Pater iuste mundus te non cognovit amg 79 

Pater manifestavi nomen tuum hominibus amg 92 

Paulus et Iohannes dixerunt ad Terentianum ant 197 

Paulus et Iohannes dixerunt Iuliano ant 197 

Peccantem me cotidie et non me rsp 459 

Per signum crucis de inimicis nostris ant 228 

Per te Lucia virgo Siracusana civitas ant 166 

Petite et accipietis ut gaudium amg 92 

Petrus apostolus et Paulus doctor gentium ant 472 

Petrus et Iohannes ascendebant in ant 201 

Petrus quidem servabatur in carcere ant 211 

Philippe qui videt me videt et ant 184 

Pinguis est panis Christi et ant 146 

Placebo Domino in regione vivorum ant 441 
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Plange quasi virgo plebs mea ululate rsp 24 

Plange quasi virgo plebs mea ululate vrs 24 

Plantatus in domo Domini in atriis vrs 280 

Ponent Domino gloriam et laudem eius ant 9 

Post dies octo ianuis clausis amg 88 

Post mortem matris reversus est ant 149 

Post partum virgo inviolata permansisti ant 412 

Posuerunt super caput eius causam ipsius abn 22 

Posui adiutorium super potentem rsp 334 

Posuisti Domine super caput eius ant 287 

Posuisti Domine super caput eius rbr 295 

Posuisti Domine super caput eius vsc 283, 295 

Præ timore autem eius exterriti ant 83 

Præceptor per totam noctem laborantes amg 106 

Præcursor Iohannes exsultat cum Iordane abn 60 

Prædicans præceptum Domini constitutus ant 278 

Præsul sanctissime via morum scripturæ ant 474 

Prævalvit David in Philistæum in amg 102 

Pretiosa in conspectu Domini alleluia rsp 385 

Pretiosa in conspectu Domini alleluia vsc 394, 397 

Princeps gloriosissime Michael archangele amg 232 

Principes populorum congregati sunt cum ant 259 

Propetera decorem induit te Dominus vrb 154 

Propheta magnus surrexit in nobis amg 118 

Propter nimiam caritatem suam qua ant 54 

Propter quod et Deus exaltavit illum vgr 17 

Propter testamentum Domini et leges rsp 311 

Propter veritatem et mansuetudinem et rsp 363, 378 

Propter veritatem et mansuetudinem et vrs 364 

Propterea benedixit te Deus in æternum  rvs 373, 376, 401, 412 

Proximæ eius offerentur tibi rvs 357 

Prudentes virgines aptate vestras lampades amg 357 

Prudentes virgines aptate vestras lampades vrs 369 
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Puellæ saltanti imperavit mater nihil ant 220 

Puer Iesus proficiebat ætate et sapientia amg 54 

Puer qui natus est nobis amg 196 

Puer Samuel ministrabat ante Deum amg 103 

Pulchra es et decora filia Ierusalem abn 218 

Pulchra es et decora filia Ierusalem ant 424 

Pulchra facie sed pulchrior fide beata rsp 370, 378 

Quæ est ista quæ ascendit sicut abn 218 

Quæ mulier habens dragmas decem amg 105 

Quaerite Dominum dum inveniri potest inv. ant 2 

Quærite primum regnum Dei et amg 118 

Quando natus es ineffabiliter ex virgine ant 435 

Quare fremuerunt* psl 18, 278 

Quem vidistis pastores dicite annuntiate ant 38 

Quem vidistis pastores dicite annuntiate rsp 159 

Quem visurum sum ego ipse et vrs 450 

Qui cælorum contines thronos et amg 135 

Qui cogitaverunt mihi mala rvs 13 

Qui confidunt in illum intelligent vrs 309 

Qui Lazarum resuscitasti a monumento rsp 450 

Qui me confessus fuerit coram ant 292 

Qui me dignatus est ab omni plaga ant 179 

Qui mihi ministrat me sequatur ant 293 

Qui odit animam suam in hoc mundo abn 294 

Qui pacem ponit fines ecclesiæ ant 144 

Qui persequebatur iustum demersisti eos ant 163 

Qui post me venit ante me ant 6 

Qui sequitur me non ambulat in tenebris ant 292 

Qui sunt hii sermones quos amg 86 

Qui venturus est iudicare vivos et vrs 451 

Qui vult venire post me abneget amg 297 

Quia vidisti me Thoma credisti amg 168 

Quid faciam quia Dominus meus  amg 111 
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Quid vobis videtur de Christo amg 120 

Quis enim in omnibus sicut David amg 103 

Quis es tu qui venisti ad me ant 177 

Quis ex vobis homo qui habet abn 105 

Quodcumque ligaveris super terram erit abn 203 

Quomodo fiet istud angele Dei abn 182 

Quomodo fiet istud quoniam virum non vrs 429 

Quoniam confortavit seras portarum ben. vrs 389 

Quoniam percussit petram et fluxerunt vrs 306 

Quoniam prævenisti eum in benedictionibus vrs 285, 288 

Reddite ergo quæ sunt Cæsaris amg 125 

Redemisti nos Domine Deus in sanguine tuo ant 235 

Redemptionem misit Dominus populo ant 42 

Refulsit sol in clipeos aureos amg 132 

Regali ex progenie Maria exorta ant 223 

Regem apostolorum Dominum venite  ain 254 

Regem confessorum Dominum venite ador. ain 325, 348 

Regem cui omnia vivunt venite adoremus  ain 443 

Regem martyrum Dominum venite adoremus ain 277, 298 

Regem virginum Dominum venite adoremus ain 357 

Regina cæli lætare alleluia quia quem  ant 470, 471, 484 

Regnum mundi et omne ornatum rsp 378 

Remansit puer Iesus in Ierusalem amg 55 

Repleti sunt omnes Spiritu sancto ant 97 

Requiem æternam dona eis Domine vrs 453, 457, 463, 465 

Resplenduit facies eius alba sicut sol ant 154 

Respondens autem angelus dixit mulieribus ant 83 

Respondens autem Petrus dixit ad ant 154 

Responsum accepit Simeon a Spiritu ant 174 

Revertere in terram Iuda mortui ant 175 

Revertere revertere Sunamitis revertere ant 358, 377 

Rex gloriose martyrum+ hmn 382 

Rex pacificus magnificatus est cuius ant 36 
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Rubum quem viderat Moyses incombustum ant 436 

Sacerdos et pontifex et virtutum opifex amg 324 

Sacerdos in æternum Christus Dominus ant 142 

Sacerdotes Dei benedicite Dominum servi ant 343 

Sacerdotes sancti incensum et panes ant 146 

Salva nos Christe salvator per virtutem ant 226 

Salve crux pretiosa suscipe discipulum ant 161 

Salve regina mater misericordiæ vita ant 485 

Salvum me fac* psl 13 

Sana Domine animam meam quia ant 458 

Sancta et immaculata virginitas quibus rsp 403 

Sancte Augustine dulcedo pauperum ant 474 

Sancte Gotarde confessor Domini pretiose ant 473 

Sancte Paule apostole prædicator veritatis amg 204 

Sancti et iusti in Domino gaudebunt alleluia vsc 383 

Sancti et iusti in Domino gaudete alleluia amg 397 

Sancti et iusti in Domino gaudete alleluia rbr 395 

Sancti et iusti in Domino gaudete alleluia vsc 382 

Sancti mei qui in carne positi certamen rsp 312 

Sancti per fidem vicerunt regna vrs 268 

Sancti per fidem vicerunt regna operati ant 321 

Sancti qui sperant in Domino habebunt ant 304 

Sancti Spiritus et animæ iustorum ant 198 

Sancti tui Domine florebunt sicut  ant 392, 397 

Sancti tui Domine mirabile consecuti rsp 305 

Sanctis qui in terra sunt eius ant 304 

Sanctorum meritis+ hmn 323, 382 

Sanctorum velut aquilæ iuventus renovabitur ant 322 

Sanctus autem Valerius ordinator eius ant 151 

Sanctus sanctus sanctus Dominus Deus  scs 477 

Sapientia ædificavit sibi domum amg 127 

Sapientia ædificavit sibi domum miscuit ant 145 

Sapientia clamitat in plateis si ant 129 
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Sapientiam sanctorum narrent populi  vrs 314 

Scitote quia prope est regnum Dei ant 37 

Scriptum est enim percutiam pastorem amg 80 

Scriptum est enim quia domus  amg 113 

Scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti ant 282 

Secundum ordinem Melchisedech rvs 338, 345 

Secundum ordinem Melchisedech vrb 346 

Secus decursus aquarum plantavit vineam ant 298 

Senex puerum portabat puer autem amg 173 

Sepelierunt Stephanum viri timorati amg 46 

Sepulto Domino signatum est monum. rsp 23 

Serve bone et fidelis intra in gaudium ant 344, 353 

Serve nequam omne debitum amg 124 

Si cognovissetis me et Patrem meum ant 185 

Si coram hominibus tormenta passi sunt ant 299 

Si diligitis me mandata mea servate ant 186 

Si iniquitates observaveris Domine Domine ant 442 

Si manseritis in me et verba me amg 186 

Si offers munus tuum ante altare amg 107 

Si quis diligit me sermonem meum amg 100 

Si quis mihi ministraverit honorificavit ant 293 

Sic Deus dilexit mundum ut abn 99 

Sicut cedrus Libani multiplicabitur rvs 294, 296 

Sicut dilexit me Pater et ego dilexi vrs 391 

Sicut erat in principio et nunc sct 12 

Sicut myrrha electa odorem dedisti ant 402 

Sicut novelle olivarum ecclesiæ filii ant 143 

Similabo eum viro sapienti qui amg 347 

Simile est regnum cælorum homini patri abn 66, 373 

Sint lumbi vestri præcinti et lucernæ rsp 351, 339 

Sitivit anima mea ad Deum vivum ant 458 

Solve iubente Deo terrarum Petre amg 211 

Soror mea Lucia virgo Deo ant 167 
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Specie tua et pulchritudine tua rbr 374 

Specie tua et pulchritudine tua vrs 365 

Specie tua et pulchritudine tua vsc 356, 359, 378 

Specie tua et pulchritudine tua intende ant 362, 378 

Specie tua et pulchritudine tua intende rsp 361, 378 

Specie tua et pulchritudine tua intende  vrs 360, 364, 370, 371 

Speciosa facta es et suavis in ant 400 

Spiritus Domini replevit orbem terrarum ant 97 

Spiritus et animæ iustorum hymnum ant 394 

Spiritus sanctus in te descendet amg 182 

Spiritus sanctus in te descendet Maria abn 27, 434 

Stabunt iusti in magna constantia ant 383 

Stabunt iusti+ cpt 382, 394 

Stans a dextris eius agnus nive amg 173 

Stans a longe publicanus nolebat abn 113 

Stans autem Iesus iussit cæcum adduci amg 71 

Stans beata Agatha in medio carceris amg 180 

Stans beata Agnes in medio flammæ amg 172 

Stephanus autem plenus gratia et ant 44 

Stephanus vidit cælos apertos vidit ant 46 

Stetit angelus iuxta aram templi ant 230 

Stetit angelus iuxta aram templi rsb 231 

Stetit Iesus in medio discipulorum amg 86 

Stolam gloriæ induit eum rvs 328 

Stolam gloriæ induit eum vrb 345, 354 

Stolam gloriæ induit eum+ rvs 347, 348 

Stolam iucunditatis induit eum Dominus rsp 285, 324 

Sub throno Dei omnes sancti ant 52 

Subiit ergo in montem Iesus et ibi amg 77 

Sunt de hic stantibus qui ant 49 

Super choros angelorum ad cælestia regna vrs 217 

Super omnia ligna cedrorum tu abn 228 

Super ripam Iordanis stabat beatus amg 61 
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Super solium David et super abn 30 

Suscepit Deus Israel puerum suum amg 62 

Suscipe verbum virgo Maria quod tibi rsp 430 

Sustinuimus pacem et non venit amg 136 

Simeon iustus et timoratus expectabat ant 174 

Sion renovaberis et videbis iustum tuum ant 6 

Tamquam aurum in fornace probavit ant 299 

Tamquam aurum in fornace probavit rsp 308 

Tamquam sponsus Dominus procedens de ant 157 

Tanto pondere eam fixit spiritus amg 167 

Tanto tempore vobiscum sum et non ant 185 

Te Deum Patrem ingenitum te amg 141 

Te gloriosus apostolorum chorus te abn 236 

Te iure laudant te adorant ant 140 

Te matrem laudamus te Dominam tml 414 

Tecum principim in die virtutis tuæ ant 42 

Ter virgis cæsus sum semel ant 207 

Tollite iugum meum super vos rsp 257 

Tradent enim vos in conciliis amg 249 

Tradiderunt corpora sua in mortem ant 310 

Tradiderunt corpora sua propter Deum rsp 302 

Tradiderunt corpora sua propter Deum vrs 269, 307 

Traditor autem dedit eis signum dicens abn 17 

Trahe me post te in odorem curremus ant 366 

Tremens factus sum ego et timeo vrs 464 

Tribus miraculis ornatum diem istum amg 55 

Triduanas a Domino poposci indutias ant 244 

Tristis est anima mea usque ad rsp 14 

Tristitia vestra alleluia convertetur in  rsp 384 

Tu es gloria mea tu es susceptor ant 327 

Tu es pastor ovium princeps apostolorum amg 181, 201 

Tu es Petrus et super hanc petram ant 202, 211 

Tu es qui venturus es an amg 29 
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Tu es sacerdos in æternum rbr 346 

Tu es sacerdos in æternum vsc 338, 345 

Tu puer propheta altissimi vocaberis ant 195 

Tulit ergo paraliticus lectum suum amg 121 

Tunc invocabis et Dominus exaudiet amg 71 

Tunc præcepit eos omnes igne ant 188 

Turba multa quæ convenerant ad diem abn 79 

Ululate pastores et clamate aspergite vos vrs 25 

Unus autem ex illis ut vidit amg 117 

Unus et duobus qui secuti sunt amg 161 

Unus Spiritus et una fides erat vrs 302 

Urbs fortitudinis nostræ Sion salvator pon. ant 4 

Usque modo non petistis quicquam abm 91 

Vade Anania et quære Saulum ecce amg 172 

Vado ad eum qui misit me abm 91 

Valde honorandus est beatus Iohannes ant 47 

Valerianus in cubiculo Cæciliam cum ant 243 

Velum templi scissum est et omnis rsp 20 

Veni Domine visitare nos in pace amg 28 

Veni electa mea et ponam in te ant 373, 381 

Veni electa mea et ponam in te rsp 370, 378 

Veni electa mea et ponam in te vrs 360 

Veni sponsa Christi accipe coronam amg 356, 376 

Veni sponsa Christi accipe coronam ant 367 

Veni sponsa Christi accipe coronam rsp 359 

Veniet Dominus et non tardabit ut ant 7 

Veniet fortior me post me cuius ant 3 

Venite benedicti Patris mei percipite vrs 313 

Venite exsultemus Domino iubilemus Deo  psi 
156, 254, 277, 298, 326, 
348, 357, 377, 382, 405, 
443  

Verbera carnificum non timuerunt sancti rsp 307 

Vere langores nostros ipse abstulit et vrs 16 

Verumtamen non sicut ego volo sed vrs 14 



 INDICE ALFABETICO DEI CANTI 253 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vespere autem sabbati que luces amg 81 

Vestri capilli capitis omnes numerati abn 318 

Videntibus illis elevatus est et nubes ant 94 

Viderunt eam+ cpt 424 

Videte manus meas et pedes meos amg 87 

Vidi angelum Dei fortem volantem vrs 261 

Vidi coniunctos viros habentes splendidas rsp 261 

Vidi Dominum sedentem super solium amg 134 

Vidi supra montem agnum stantem ant 246 

Vidi turbam magnam quam dinumerare ant 234 

Vigilate ergo quia nescitis qua vrs 340 

Vigilate et orate dicit Dominus ut vrs 15 

Vincenti dabo manna absconditum et ant 146 

Vinea mea electa ego te plantavi rsp 21 

Virginei dux magne chori quem ant 476 

Virginei dux magne chori quem sancta amg 398 

Virginis proles+ hmn 357 

Virgo clemens virgo pia virgo trn 483 

Virgo gloriosa semper evangelium Christi amg 245 

Virgo mater ecclesiæ æterna porta trn 482 

Virgo prudentissima quo progrederis quasi amg 216 

Viri Galilæi quid aspicitis in cælum ant 93 

Viri sancti gloriosum sanguinem fuderunt rsp 301 

Visionem quam vidistis nemini dixeritis amg 73, 74 

Vitam petiit a te tribuisti ei ant 337 

Vitam petiit a te tribuisti ei vrs 291 

Vobis datum est nosse mysterium regni amg 69 

Voce mea ad Dominum clamavi ant 278 

Volo Pater ut ubi ego sum ant 294 

Vos amici mei estis si feceritis ant 270 

Vos elegit Deus in hereditatem sibi rvs 382, 383 

Vos elegit Deus in hereditatem sibi vrb 396 

Vos qui reliquistis omnia secuti abn 271 
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Vos qui secuti estis me abn 207 

Vox clamantis in deserto parate viam ant 6 

Vox de cælo sonuit et vox ant 59 

Vox in Rama audita est ant 51 

Zelus domus tuæ comedit me et ant 13 
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A le’ s’andrà (ballata), 59 
Aaron Pietro, 45n 
Ad laudes salvatoris ut mens incitetur (se-

quenza), 49  
Adamoli Davide, 94n 
Adda, 99 
Addolorata, 5, 10, 14, 89, 90, 92-96 
Adhemar di Le Puy, 28 
Agata (santa), 125 
Agnese (santa), 48, 125 
Agni paschalis esu potuque dignas (se-

quenza), 48 
Agnus Dei, 113, 114, 126, 274 
Agone triumphali militum regis (sequen-

za), 49 
Agostiniani, 51, 77n, 107 
Agostino (santo), 22-26, 48, 78, 99, 

107, 107n, 112, 123, 124, 126 
Alabanti Antonio, 50, 82-86 
Alleluia, 102 
Alma (senhal), 59 
Alma redemptoris mater (antifona), 

113n 
Amen polifonico, 44 
Ames-Lewis Francis, 85n 
Amor già lungo tempo (ballata), 59 
Amor i’ mi lamento (ballata), 9, 57, 58 
Amor tu vedi (ballata), 70 
Andrea (santo), 49, 125 
Andrea de Faventia (padre generale), 

56, 79 
Andrea dei Servi, 8, 9, 16, 54-70 

Andrea di Faenza, vedi Andrea de 
Faventia 

Annunciazione, 31, 125 
Annunziata (chiesa di Firenze), vedi 

Santissima Annunziata 
Ante torum huius virginis (antifona), 29 
Antifona mariane, 107, 112n, 126 
Antifona, 103, 105, 106, 123, 126 
Antifonario, 13, 15, 28, 35, 36, 37, 

50, 78, 81, 98-102, 105, 106, 
106n, 107, 109, 121 

Antifone ‘O’, 111, 123 
Antiphonae maiores, vedi Antifone ‘O’ 
Apostoli, 102 
Aquitania, 27 
Archivio di Stato di Bellinzona, 90 
Ardingo (vescovo di Firenze), 23 
Arezzo, 19 
Armonia delle sfere, 60 
Arnoul Greban, 86n  
Arrigo di Baldovino, 18 
Ascensione, 31, 124 
Asinario (monte), vedi Senario 
Assonanza, 44 
Assunzione, 31, 48, 125 
Astio non morì mai (ballata), 9, 58, 65-

67 
Aurea luce (inno), 126 
Ave Maria (invitatorio), 11, 119 
Ave Maria gratia plena (versetto), 24, 

29 
Ave Maria gratia plena, Dominus tecum 

virgo serena (sequenza), 49 
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Ave novella femina (sequenza), 8, 37-
42, 44, 45, 49, 71-74 (trascr.), 274 

Ave preclara maris stella in lucem (se-
quenza), 49  

Ave regina caelorum (antifona), 11, 112, 
112n, 120, 274, 275 

Ave stella matutina (sequenza), 8, 37n, 
42-45, 49, 53, 75 (trascr.), 274 

Ave virgo sanctissima Dei (antifona), 
112, 123, 134 (testo e trascrizio-
ne), 274 

Ave virgo virginum (sequenza), 45-47, 
49 

Avvento, 31, 105, 111, 123 
Bacio di pace, 31 
Bagno a Ripoli, 18 
Bagutti Giovan Battista, 10, 94, 96, 

97 
Ballata, 9, 57, 58, 62, 67 
Baltzer Rebecca A., 107n  
Bannister Henry Marriot, 7 
Barbara (santa), 49 
Baroffio Giacomo, 2, 3, 5, 7, 32n, 

35n, 105n, 113n, 138 
Barr Cyrilla, 20n 
Beata es Maria (responsorio), 11, 118 
Bee Agnese, 3, 5, 138, 138n 
Bellinzona, 90 
Bemolle, 116, 120, 128-129 
Benassi Vincenzo, 20n, 21 
Benedicamus Domino, 126 
Benedicta sit semper sancta Trinitas (se-

quenza), 48 
Benedicta tu in mulieribus (antifona), 29 
Benizi Filippo (santo), 19, 20, 50, 92, 

109n, 112, 113, 126 
Bent Margaret, 56n 

Bergamo, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 
27, 99, 123, 273 

Bernabei Franco, 106n 
Bernardo di Chiaravalle, 33 
Betlemme, 31 
Beyer Andreas, 85n 
Biagi Ravenni Gabriella, 80n 
Bibbia, 35 
Biblioteca del Seminario Vescovile 

Giovanni XXIII di Bergamo, 3, 
4, 5, 8, 99 

Biblioteca nazionale centrale di Ro-
ma, 18n 

Bigallo, 18, 19 
Biscanto, vedi Secundatio 
Bissone, 90 
Blume Clemens, 7 
Bologna, 35, 79, 80 
Bolzano, 2, 106n, 107n 
Bonaiti Fabio, 99n 
Bonaiuto di Corsino, 69, 70 
Bordeaux, 42 
Bordone, 52 
Bornstein Daniel E., 77n 
Bosia (famiglia di Mendrisio), 89 
Boucher Bruce, 85n  
Boyle Leonard E., 104n 
Branchesi Pacifico, 36n, 101n 
Brenni Giovanni Battista, 96 
Brescia, 99n 
Breviario, 28, 32n, 37, 50, 100, 107 
Brugis Francesco de, 106n 
Busioni (famiglia di Mendrisio), 89 
Caccia, 62 
Cafaggio, 19, 20, 22 
Calendario, 35, 37 
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Callisto III (papa), 106 
Calolziocorte, 14, 99, 99n, 273 
Calzona Arturo, 32n 
Camerlengo, 54 
Campana, 25, 30, 34 
Cannon Johanna, 52n 
Canone, 52 
Canossiane, 99n 
Cantar di pietre, 4 
Canto figurato, 83 
Canto fratto, 37, 45 
Canto gregoriano, vedi Gregoriano 
Canto piano, vedi Gregoriano 
Canton Ticino, 89, 94 
Capocco Raniero (cardinale), 23 
Cappelletto Sandro, 45n 
Caprioli Adriano, 99n 
Cardona John Faber, 4  
Carlo V, 99 
Carmelitani, 77n 
Carpani Cesare, 92  
Casalini Eugenio, 78n, 81n 
Caterina (santa), 49, 93 
Cattedra di san Pietro, 125 
Cattin Giulio, 28n, 51n, 56n, 61n, 

105n, 106n, 113n 
Cecilia (santa), 125 
Celi enarrant gloriam Dei (sequenza), 

48 
Ceneri, 31 
Centro di eccellenza Laurence K. J. 

Feininger, 2, 4 
Che cosa è questa (ballata), 59 
Checca (senhal), 59 
Checch’altra donna bella (ballata) , 9, 57, 

59 

Chegai Andrea, 80n 
Chi pregio vuol (ballata), 59 
Chiave, 128-129 
Chiesa Paolo, 67n 
Chistè Paolo, 4, 273 
Ciardi Duprè Dal Poggetto Maria 

Grazia, 35n, 36n, 81n 
Cino da Pistoia, 59 
Cistercensi, 33, 105, 105n, 109n 
Cîteaux, 105 
Città di Castello, 20 
Clare sanctorum senatus apostolorum (se-

quenza), 49 
Clavicordo, 82 
Clemente (santo), 125 
Clerici Luigi (Fondazione), 4 
Climacus (neuma), 130-131 
Clivis (neuma), 116 
Clivis (neuma), 130-131 
Cluny, 28 
Coeli enarrant gloriam Dei (salmo), 29 
Collettario 36 
Colombina, 99 
Como, 89 
Compagnia di San Zanobi, 69 
Compieta, 25, 30, 79, 83 
Comploi Franz, 2, 106n 
Comune dei santi, 107 
Comunione, 31 
Comunità montana Valsassina Val-

varrone Val d'Esino e Riviera, 4 
Concentu parili hic (sequenza), 48 
Conductus, 54 
Confessione, 31 
Confraternita, 18-22, 85 
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Congaudent angelorum chori (sequenza), 
48 

Congaudentes exsultemus vocali (sequen-
za), 49  

Consorti Felice, 23n, 26 
Constitutiones fratrum Servorum Beate 

Marie, vedi Costituzioni dei Servi 
di Maria 

Conti Alessandro, 36n 
Contracantum, 42 
Conversione di san Paolo, 48, 125 
Coppo di Marcovaldo, 8, 52 
Cornillon, 42 
Corpus Christi (festa), 48, 106, 124 
Corpus Domini, vedi Corpus Christi 
Corsi Cesare, 61n, 114n 
Corsi Giuseppe, 58n, 64n 
Corsini Bonaiuto, 69, 70 
Cortona, 20, 53 
Cosa (senhal), 59 
Cosa crudel m’ancide (ballata), 59 
Cosa crudel m’ancide (ballata), 9 
Cosa nulla più fe (ballata), 59 
Costituzioni dei Servi di Maria, 8, 22, 

23, 25, 29, 31, 31n, 34, 35, 79, 99 
Costituzioni domenicane, 33 
Credo Cardinalis, 45, 45n, 274 
Credo in unum Deum, 23, 37 
Cremona, 122 
Crivelli Angelo, 94n 
Croce (festa della santa), 125, 126 
Crociani Lamberto, 18n, 19, 19n, 

35n, 46n, 50n, 81n 
Curia romana, 25, 29, 32, 100, 101 
Curti Danilo, 105n, 120n 
Custos, 101n, 116, 118, 128 
Da pacem Domine, 274 

D’Accone Frank A., 80n, 83n 
Dal Pino Andrea, 19n, 22n, 37, 37n, 

50n 
Dal traditor non si può l’uom guardare 

(ballata), 58 
Dalla Vecchia Patrizia, 56n 
Dame sans per (ballade), 57, 58 
Dante Alighieri, 17, 60 
De Benedictis Cristina, 36n  
De Candido Luigi, 100n 
De musica di Engelbert di Admont, 

111n 
De profundis tenebrarum (sequenza), 48 
De Puteo, vedi Gaspare del Pozzo  
De tous biens plaine (chanson), 85 
Decollazione di san Giovanni, 48, 

125 
Dedicazione della chiesa (festa), 49 
Dedicazione di San Michele ad Mon-

tem (festa), 125 
Degli Innocenti Gambuti Anna Ma-

ria, 36n 
Deh quando fa gran mal (ballata), 62 
Della Sciucca Marco, 38n 
Denifle Heinrich Suso, 22n 
Denley Peter, 85n  
Deus in adiutorium meum intende, 24 
Deus in tua virtute sanctus Andreas 

(sequenza), 49 
Di Bacco Giuliano, 69n 
Di Domenico Pier Giorgio, 17, 17n, 

18n, 109n 
Dialogus de musica, 111n 
Dias Odir J., 20n, 21 
Didone, 60 
Dies irae (sequenza), 37 
Differentia, 103, 116, 118, 119 
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Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di 
Trento, 2, 4  

Discantus, vedi Secundatio 
Disciplinati, 19, 51 
Distrazione, 34 
Divinum misterium (tropo al Sanctus), 

37 
Divisio apostolorum (festa), 48 
Dixit Dominus ex Basan (sequenza), 

48 
Doglia continua (ballata), 59 
Domenicani, 22, 33, 34, 51, 77n, 

100, 101n, 104, 106, 106n, 107, 
109n 

Domenico da Siena (organaro), 56 
Domine Dominus noster (salmo), 29 
Domini est terra (salmo), 29 
Dominica de passione, 124 
Dominica in palmis, 124 
Donna non fu giamai (ballata), 70 
Donna, bench’i’ mi parta (ballata), 59 
Donna, bench’i’ mi parta (ballata), 8, 16 
Donna, se per te moro (ballata), 59 
Donna, se razi de begli ochi tuoi (ballata), 

58 
Dreves Guido Maria, 7 
Dum levamus (bolla del 1304), 20 
Dürrer Martin, 51n 
Dyer Jaseph, 32n 
E più begli occhi che lucessor mai (balla-

ta), 59 
Ebdomadario, 24 
Ecce ego (responsorio), 10, 118 
Ecce vidimus eum V. Vere languores no-

stros (responsorio), 110 
Elam Caroline, 85n  

Elisabetta (santa), 49 
Enea, 60 
Engelbert di Admont, 111n 
Epifania, 31, 48, 106, 124 
Epistolario, 78 
Ermanno il contratto, 28 
Ermanno M. Toniolo, 17n 
Ernstbrunner Pia, 111n 
Ero cras, 111 
Esaltazione della santa Croce (festa), 

125 
Et audientes discipuli (antifona), 106n 
Evangelistario, 36 
Everist Mark, 42n 
Exsultet filie Sion in rege suo (sequen-

za), 49 
Eia recolamus laudibus (sequenza), 47 
Fabbricere, 68 
Facchin Francesco, 61n, 113n 
Fassler Margot E., 107n  
Faustini Faustino, 20n, 21 
Federico II, 23 
Feiniger Laurence K. J., 4, 15, 102n, 

273 
Festa Christi omnis christianitas (se-

quenza), 48  
Fiandre, 80, 85 
Fili paion di fin or lavorati (ballata), 59 
Filippa (senhal), 59 
Filippi Daniele Valentino, 50n 
Filippo Benizi (santo), vedi Benizi Fi-

lippo 
Filippo e Giacomo (santi), 125 
Finiello Zervas Diane, 85n 
Firenze, 9, 17-23, 35, 51, 54-56, 59, 

68, 69, 77, 79-82, 87 
Fondazione Luigi Clerici, 4 
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Fondazione Monastero di Santa Ma-
ria del Lavello, 4  

Fossano, 114n 
Francescani, 20, 51, 100, 101, 104, 

106 
Francesco I (re di Francia), 99 
Franchini Giuseppe, 89n, 91n 
Francia, 27, 31, 80, 82, 85, 99 
Freuler Gaudenz, 36n 
Fugite Gianni bacco (ballata), 9, 58, 68, 

69 
Gabriel angelus (antifona), 126, 274 
Gabrielli Giulia, 1, 2, 106n 
Gaffurio Franchino, 45n 
Gaggini Giovanni, 90n 
Galbraoth Georgina Rosalie, 22n 
Gallia, vedi Francia 
Gallo F. Alberto, 61 
Garbi Luigi Maria, 79n 
Garovi Luca, 9, 88, 90 
Gaspare del Pozzo (copista), 116, 

122, 125 
Gaude Sion quod egressus (sequenza), 

49 
Gerbert Martin, 34n, 111n 
Germania, 20, 82 
Gesuati, 99 
Giacomelli Gabriele, 57n 
Giani Arcangelo, 18, 79, 79n, 80, 81, 

81n, 82, 85 
Gianotti Roberto, 4 
Gilardi Anastasia, 3, 5, 89, 89n, 90n, 

94n 
Gilardi Silvano, 10, 94 
Giovanna (senhal), 59 
Giovanni (santo), 47, 93, 123 
Giovanni ante Portam Latinam, 125 

Giovanni Battista (santo), 125 
Giovanni di Paolo, 11, 127 
Giovanni e Paolo (santi), 125 
Giovedì santo, 31 
Girolamo (santo), 31 
Gloria in excelsis Deo, 23, 50, 274 
Gloria tibi Trinitas (antifona), 10, 107, 

108 (Fig. 31) 
Gonzaga Ludovico, 86 
Gori Valente, 86 
Gottardo (santo), 112, 126 
Gozzi Giacomo, 4, 275 
Gozzi Marco, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 

20n, 37n, 42n, 45n, 50n, 51n, 
52n, 53n, 61n, 64n, 67n, 70n, 71, 
75, 78n, 79n, 80n, 100n, 102n, 
105n, 109n, 112n, 113n, 114n, 
117n, 120n 

Graduale (canto del proprium missae), 
102 

Graduale (libro liturgico-musicale), 
35, 36, 37, 78, 81, 101, 102, 114 

Graffius Peregrine, 50n 
Grates nunc omnes (sequenza), 47 
Gregoriano (canto), 15, 32n, 37, 45, 

45n, 52, 52n, 54, 61, 81, 85, 86, 
101, 109, 120n, 121, 273 

Grifoni Matteo, 58 
Gruppo vocale Laurence K. J. Feini-

ger - Trento, 4, 15, 273 
Guasti Cesare, 56n 
Gubbio, 51 
Gurrieri Elena, 77n  
Gy Pierre-Marie, 104n 
Haar James, 80n 
Hammond Frederick F., 33n 
Hanc concordi famulatu (sequenza), 47 
Hesbert Rene-Jean, 7  
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Hic sanctus cuius hodie celebrantur 
(sequenza), 49 

Hiley David, 106n 
Hodierne festum lucis (sequenza), 48 
Homme armé (chanson), 86 
Hoquetus, 61 
Hufnagelschrift, 47 
Huglo Michel, 101n, 105n, 111n 
Ierusalem surge V. Deduc quasi torrentem 

(responsorio), 110 
Ierusalem surge V. Plange quasi virgo  

(responsorio), 110 
In diebus illis mulier (antifona), 111 
In monte Oliveti V. Verumtamen non si-

cut (responsorio), 110 
In monte Oliveti V. Vigilate et orate (re-

sponsorio), 110 
In tua patientia (antifona), 10, 117 
Ingram Jeannine S., 28n 
Iniziali filigranate, 123 
Innario, 35, 109 
Inno, 54, 79, 126 
Innocentes pro Christo (antifona), 126 
Innocenti (santi), 47, 123 
Innocenzo III (papa), 101 
Intonatio, 103, 104 
Isti sunt duae (antifona), 10, 117 
Johannes Jesu Christo multum dilecte 

(sequenza), 47 
Kim Eun Ju, 3, 5, 28n, 138 
Klosterneuburg, 107n, 112 
Klugseder Robert, 101n 
Kyriale, 36, 37, 45 
Kyriale-Prosario, 35 
Kyrie, 274 
L’Aquila, 68 
L’Homme armé (chanson), 86 

La divina giustizia (ballata), 59 
La dolce vista (ballata), 59 
Laboratorio di Filologia Musicale, 4 
Labriola Ada, 36n 
Lancia di Crito, 48 
Landini Francesco, 56, 59 
Lapini Bartolomeo, 54 
Lauda Sion Salvatorem (sequenza), 48 
Lauda, 17-21, 51-54, 60, 79, 81, 83, 

85, 86 
Laudes crucis attollamus (sequenza), 48 
Laudes Salvatori voce modulemur (se-

quenza), 48 
Laudesi di Santa Maria Maggiore, Fi-

renze, 18 
Laudesi, 18-22, 51, 52, 69, 70 
Laurenti David magni martyr milesque 

(sequenza), 48  
Laus sit regi glorie (sequenza), 48 
Laus tibi Christe (sequenza), 47 
Laus tibi Christe qui es creator (sequen-

za), 48 
Lavello, 4, 14, 15, 99, 273 
Lazio, 32 
Le Roux Raymond, 109n 
Lecchese, 14 
Lecco (Provincia di), 4  
Legenda de origine Ordinis, 17, 17n, 19, 

20 
Letabundus exsultet fidelis chorus 

(sequenza), 48 
Lettere e Filosofia (Dipartimento 

UniTrento), 2, 4 
Levi Ezio, 69n 
Lezionario, 78 
Li Gotti Ettore, 69n 
Libera Università di Bolzano, 2 
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Libreria Musicale Italiana, 3, 4 
Libri liturgici, 35-37, 45, 46n, 53, 80, 

104, 105, 105n 
Liebenwein Wolfgang, 85n 
Limoges, 42  
Liscia Bemporad Dora, 35n, 81n 
Liturgia, 22, 77-83, 86, 100, 101, 109 
Lopia Caterina, 90n 
Lorenzo (santo), 48, 125 
Lovato Antonio, 51, 106n 
Lucia (santa), 93, 125 
Ludovico III Gonzaga, 86 
Lugano, 89 
Luisi Francesco, 45n 
Lyon, 42 
Ma’ non s’andrà (ballata), 59 
Madonna dei Sette Dolori, 14 
Madonna del Bordone, 8, 52 
Madonna del manto, 11, 127 
Madre il periglio estremo, 96, 275 
Maestà del Bordone, 8 
Magnificat, 86 
Magnum te Michaelem habentem pignus 

(sequenza), 48 
Mago di Oz, vedi Gozzi Marco 
Magonza, vedi Mainz 
Mainz, 114 
Manacordo (clavicordo), 82 
Mano guidoniana, 10, 114, 115 (Fig. 

32), 126 
Manoscritto, vedi Indice dei mano-

scritti 
Marchetto da Padova, 38 
Marescotti Giorgio, 18 
Maria Maddalena, 48, 111, 125 
Maria mater gratiae (versetto), 24 

Mariae virginis foecundat viscera  (tropo 
all’Alma redemptoris), 113n 

Mariano (frate), 82 
Marrocco William Thomas, 57n, 61, 

61n, 64n 
Martino (santo), 49, 111, 125 
Martinola Giuseppe, 90n 
Massarini Ippolito, 50, 109n 
Massaro, 68 
Mattutino, 24, 30, 102, 105 
Mazzuoli Giovanni, 58 
Medici Mario, 89n, 90n 
Medici Piero di Cosimo de’, 85, 85n 
Meersseman Gilles G., 20n, 21, 21n 
Mele Giampaolo, 111n 
Memento salutis (inno), 24 
Mendicanti (Ordini), 77, 77n, 80, 81, 

85, 99, 100, 100n, 104, 112 
Mendrisio, 4, 9, 14, 15, 88, 89, 89n, 

90, 90n, 94, 95, 97, 273, 275 
Mendrisiotto e basso Ceresio, 4 
Menestò Enrico, 100n 
Messa, 23-25, 29-31, 50, 78, 83, 85, 

86 
Messale, 36, 47, 49, 50 
Messe votive, 77, 85 
Metro, 44 
Metrum, 33, 33n 
Michele (santo), 48 
Milanese Guido, 117n 
Milano (Stato di), 89 
Mina Gianna, 52 
Minori, vedi Francescani 
Modalità, 53, 111 
Modus, 64 
Moizi Mirko, 90n 
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Monumenta Liturgiae et Cantus, 1, 2, 13 
Morelli Arnaldo, 83 
Morimondo, 27 
Morini Agostino, 17n 
Morrà la ’nvidi’ ardendo (ballata), 9, 57, 

58, 67 
Mothon Joseph-Pie, 22n 
Mottetto, 56, 86 
Mulieres sedentes (antifona), 109n 
Münster, 106n 
Museo d’arte Mendrisio, 88 
Musica, 60 
Nádas John, 70n, 80n 
Nardus spirat in odorem et spinetum (se-

quenza), 48 
Natale, 31, 47, 105, 106, 116, 123, 

124 
Natività di Maria, 31, 48, 125 
Natus ante secula (sequenza), 47 
Né ’n ciascun mie pensiero (ballata), 59 
Nencia (senhal), 59 
Neuma monosonico, 116, 128-130 
Neumi, 128-132 
Newbigin Nerida, 77n 
Nicolò (santo), 49 
Nicolò III (papa), 101 
Nicolò V (papa), 89 
Non più doglia ebbe Dido (ballata), 60, 

61 
Nota francigena, 8, 29, 32 
Nota romana, 8, 32, 32n 
Notazione aquitana, 27 
Notazione beneventana, 32 
Notazione gotica tedesca, 47 
Notazione mensurale italiana, 37 
Notazione mensurale, 42, 44, 53 

Notazione quadrata, 29, 32, 51, 101, 
114, 117, 120, 122 

Novizi, 81-83, 86 
O admirabile comercium (antifona), 11 
O beata beatorum (sequenza), 49 
O beatum pontificem (antifona), 111 
O Emmanuel rex (antifona), 10, 104 

(Fig. 30) 
O sacro convito, 96 
Oddone di Cluny, 111n 
Odington Walter, 33 
Officium Beatae Mariae Virginis, 50 
Ognissanti (festa), vedi Tutti i santi 
Olive Kathleen, 77n 
Olivetani, 101n, 106n 
Omnes amici mei V. Et dederunt me (re-

sponsorio), 110  
Omnes amici mei V. Inter iniquos (re-

sponsorio), 110 
Omnes sancti Seraphin (sequenza), 49 
Ora pro nobis sancta Dei genitrix (ver-

setto), 29 
Orante sancta Lucia (antifona), 10, 117 
Ordinarium missae, 274 
Organista, 83, 90n 
Organo, 55-57, 60, 79, 81-85, 90, 

90n, 91 (Fig. 22) 
Oristano, 111n 
Orselina (Svizzera), 101n 
Paolino d’Aquileia, 67 
Paolo (santo), 125 
Paolo da Firenze, 59 
Parasceve, 24, 25 
Pasqua, 31, 48, 106 
Passalacqua Roberta, 36n 
Pater noster, 24, 29, 30 
Pausa, 33, 34, 102 
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Pavanello Agnese, 50n 
Peckam John, 107, 107n  
Penitenza, 34 
Pennington M. Basil, 33n 
Pentecoste, 31, 48, 106, 124 
Périgueux, 42  
Pes liquescens (neuma), 116, 117n, 118 
Pestalozza Luigi, 51n 
Peterson David S., 77n 
Petre summe Christi pastor (sequenza), 

48 
Petrobelli Pierluigi, 61n, 114n 
Piagnoni, 87 
Piatà ti mova (ballata), 70 
Piéjus Anne, 67n 
Pieraccioni Dino, 17n 
Piero della Caretta, 82 
Piero di Cosimo de’ Medici, 85, 85n 
Pietro (santo), 126 
Pietro ad vincula (festa di san), 125 
Pietro da Verona (santo), 17, 19 
Pietro e Paolo (festa dei santi), 31, 

48, 107, 125, 126 
Pietro il Venerabile (abate di Cluny), 

28, 106n 
Pietschmann Klaus, 52n 
Pinkus Lucio M., 23n, 46n 
Piperno Franco, 80n 
Pirrotta Nino, 9, 57n, 58n, 59, 61n, 

64n, 66, 69 
Pistoia, 50, 54, 109n 
Plange quasi virgo V. Accingite vos (re-

sponsorio), 110 
Plange quasi virgo V. Ululate pastores  

(responsorio), 110 
Plica, 114, 116, 117, 117n, 118, 119, 

130-131 

Polifonia semplice, vedi Secundatio 
Poma Giuseppe, 96  
Pomerium di Marchetto da Padova, 38 
Pontello, 37, 44 
Porrectus (neuma), 130-131 
Præsul sanctissime (antifona), 112, 135 

(testo e trascrizione) 
Prassl Franz Karl, 2  
Predicatori, vedi Domenicani 
Preghiera, 17 
Premoli Claudio, 4 
Premonstratensi, 100 
Preposito, 68 
Presuntion da ignoranza procede (ballata), 

58, 67 
Prina (tipografia di mendrisio), 95 
Processionale, 109 
Processioni della Settimana Santa 

Mendrisio, 4, 90 
Prosario, 35-37, 47 
Protus, 53, 111 
Psallat ecclesia mater illibata (sequenza), 

49 
Psallite regi nostro psallite (sequenza), 

48 
Psalterium francigenum, vedi Salterio gal-

licano 
Punctum liquescens, 116, 118 
Punctum, 34, 116, 128-129 
Purificazione, 31, 48, 111, 125 
Puteo Gaspar, vedi Gaspare del Poz-

zo 
Raccomandati di Santa Maria del Mercato 

(confraternita di Gubbio), 51 
Raina Giovanni Battista, 9, 91 
Rattini Stefano, 4, 273, 275 
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Regi regum decantet fidelis chorus (se-
quenza), 49 

Regina caeli (antifona), 113n, 274 
Regola di sant’Agostino, 22, 23 
Regula Bullata dei Francescani, 100, 

100n 
René Prévost, 7 
Repetendum, 102, 116 
Repubblica Cisalpina, 99 
Residuum, 102 
Responsorio, 102, 105, 106, 109, 

116, 124 
Responsum, 102 
Reverentiae Beate Marie Virginis, 23, 29, 

50n, 79, 80 
Rieti, 57 
Rimoldi Antonio, 99n 
Ritmo, 51 
Rituale, 35, 109 
Riva Fabio, 4 
Riva Giuseppe, 96n 
Roma, 31, 32 
Ronchi Ermes M., 23n, 46n 
Rosario, 96 
Rotonda della SS. Annunziata, 86 
Ruhnke Martin, 101n  
Ruini Cesarino, 102n, 114n 
Rusconi Angelo, 3, 5, 13, 28n, 61n, 

99, 99n, 101n, 113n, 117n, 120n 
Rustici (codice), 9, 77, 77n, 79 
Rustici Marco di Bartolomeo, 77 
S’andrà senza merzé (ballata), 59 
S’avesse forza (ballata), 70 
Sabato santo, 124 
Sabato, 26, 31 
Sacerdotem Christi Martinum (sequen-

za), 49 

Sadie Stanley, 7 
Salimbene de Adam, 42, 50 
Salmo, 86, 103 
Salmon Pierre, 32 
Salterio gallicano, 29, 31, 32, 100n 
Salterio romano, 32, 32n, 100n 
Salterio, 100, 100n, 109 
Salterio-Innario, 35, 78, 109, 113n 
Salve mater Salvatoris vas electum (se-

quenza), 49 
Salve regina (antifona), 8, 24, 25, 27, 

28, 28n, 29, 38, 79, 86, 96, 112, 
120, 126, 274 

Salve, salve virgo pia (lauda), 53 
Salzburg, 112 
San Benedetto (chiesa di Firenze), 68 
San Clemente ai Servi (chiesa di Sie-

na), 11, 36, 127 
San Gerolamo (convento dei Serviti 

di Como), 89 
San Giovanni (battistero di Firenze), 

80, 83 
San Giovanni Battista (chiesa di 

Mendrisio), 9, 89, 91, 95, 96 
San Giovanni di Mendrisio, 9, 88, 
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 FIGURA 45. Genova, Chiesa di Santa Maria dei Servi, Madonna della misericordia 
di Barnaba da Modena (1363). 
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Il DVD allegato 
 

Il DVD-ROM allegato al presente volume accoglie un file in formato pdf: 

Bergamo_Seminario_ms.7.pdf 

(che contiene la riproduzione a colori del codice quattrocentesco Bergamo, 
Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII, ms. 7) e due cartelle 
contenenti tracce audio: 

AUDIO 1. Canti liturgici dei Servi di Maria (tracce 1-20) 

AUDIO 2. Settenario di Mendrisio (tracce 21-22) 

(che contengono la registrazione di canti liturgici appartenenti alla tradizio-
ne dei Servi di Maria). 

Il file .PDF è leggibile sotto qualsiasi sistema operativo con un software 
scaricabile gratuitamente dalla rete, come ad esempio Adobe Reader, solita-
mente già installato in ogni personal computer.  

Le fotografie a colori del codice di Bergamo sono di Paolo Chistè, re-
sponsabile tecnico del Laboratorio di Tecniche Fotografiche Avanzate del Dipar-
timento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento.  

 

AUDIO 1. Canti liturgici dei Servi di Maria (tracce 1-20) 
Le tracce audio contenute nella cartella AUDIO 1 sono esempi significa-

tivi della tradizione liturgico-musicale dell’Ordine dei Servi di Maria. La 
maggioranza degli esempi registrati è derivata dalle lezioni del manoscritto 
Bergamo, Biblioteca del Seminario vescovile, ms. 7, riprodotto a colori nel-
lo stesso DVD. Nella seguente tabella i canti tratti dal codice di Begamo so-
no indicati con la sigla MS7 seguita dal numero di pagina. Altri canti sono 
invece tratti da due tra i più antichi manoscritti dell’Ordine, ora conservati a 
Siena, contrassegnati dalle seguenti sigle:  
MSG = Siena, Convento di Santa Maria dei Servi, ms. G (sec. XIII-XIV) 
MSH = Siena, Convento di Santa Maria dei Servi, ms. H (inizi sec. XIV) 

L’ordine dei pezzi segue una disposizione ideale che è stata pensata e re-
alizzata dal gruppo vocale Laurence K. J. Feininger, assieme all’organista 
Stefano Rattini, per i due concerti che si sono svolti sabato 5 ottobre 2019 
alle 17.30 nella chiesa di San Giovanni a Mendrisio (Svizzera) e domenica 6 
ottobre 2019 alle 17.00 nel Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolzio-
corte. 

Il canto cristiano di rito latino nasce e vive nella liturgia vissuta, per cui 
eseguirlo in concerto o registrarlo è in qualche modo snaturarlo e privarlo 
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del contesto originario. Per questo il programma che si realizza ascoltanto i 
brani nella successione proposta vuole ricostruire una sorta di celebrazione 
liturgica mariana, formata dai canti dell’Ordinarium missae (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus e Agnus Dei, in grassetto nella tabella) intercalati da antifo-
ne, dalla sequenza Verbum bonum e dal Te matrem. Sono comprese anche due 
brevi antifone per san Gottardo, il titolare del convento da cui proviene il 
manoscritto di Bergamo. 

Ecco in dettaglio l’elenco delle tracce contenute nella cartella AUDIO 1: 
 
Traccia Titolo del brano Durata 

1. Regina caeli, antifona (MS7, 471) 1:28 

2. Regina caeli, antifona simplex (MS7, 470), con organo 2:25 

3. Kyrie in festis Beatae Virginis (MSG, 167v), alternatim 3:23 

4. Sancte Gotharde confessor, antifona (MS7, 473) 0:57 

5. Sancte Gotharde Christi confessor, antifona (MS7, 473), con 
organo 0:42 

6. Verbum bonum (con secundatio), sequenza (MSG, 140r) 3:09 

7. Gloria con tropo Spiritus et alme (MSG, 168r) 5:16 

8. Gabriel angelus, antifona (MS7, 480) 1:11 

9. Ave novella femina, antifona (MSG, 128) 16:53 

10. Te matrem laudamus (MS7, 424), con organo 8:26 

11. Credo Cardinalis secundato (MSH, 127v) 8:21 

12. Salve regina con tropo Virgo mater Ecclesiae (MS7, 481) 7:15 

13. Ave stella mattutina, antifona (MSG, 132r), versetti pari 
con organo 6:42 

14. Salve regina (sec. XVII), antifona (MS7, 484), alternatim 4:14 

15. Sanctus a due voci (MS7, 476)  3:03 

16. Ave Virgo sanctissima, antifona (MS7, 469) 2:06 

17. Ave Regina caelorum, antifona (MS7, 468) 1:50 

18. Ave Regina caelorum, antifona (MS7, 470), con organo 2:04 

19. Agnus Dei a due voci (MS7, 476) 3:35 

20. Da pacem Domine, antifona (MS7, 475) 1:23 
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Tutte le tracce audio, ad esclusione di 5. Sancte Gottarde Christi confessor e 
18. Ave Regina caelorum, sono introdotte da un’improvvisazione organistica 
di Stefano Rattini derivata dal materiale melodico del brano che segue. 

 
 
 

AUDIO 2. Settenario di Mendrisio (tracce 21, 22) 
I due brani derivati dal Settenario di Mendrisio (Svizzera) sono stati regi-

strati dal vivo a Mendrisio a cura di ENECE FILM.1 
Il Settenario dell’Addolorata si svolge a Mendrisio dal lunedì al sabato 

nella settimana prima della domenica delle Palme, ossia nella settimana che 
precede la settimana santa, che nel vetus ordo (prima del Concilio Vaticano 
II) era inaugurata dalla Dominica de Passione. Per il 2019 si è svolto dall’8 al 
13 aprile. 

Il missaggio audio (miscela dei suoni, equalizzazione, ottimizzare a livel-
lo di volume, timbro e spazialità, direzionalità e riverbero) e la post produ-
zione delle tracce audio si deve a Giacomo Gozzi.  

Le tracce (in formato .wav, non compresso), registrate nella chiesa di 
San Giovanni di Mendrisio nel corso del Settenario dell’Addolorata (merco-
ledì 10 aprile 2019), sono le seguenti: 

 
Traccia Titolo del brano Durata 

21. Madre il periglio estremo, con organo 2:13 

22. Stabat mater, con organo 10:54 
 

 
 
 

                                                 
1 <http://www.enecefilm.com/> (dicembre 2019). 



 
 


