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Al fine di incentivare la conoscenza e lo studio delle testimonianze relative alla storia e alla cultura della  
Città di Monselice, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di sostenere la pubblicazione degli opera omnia del 
concittadino Antonio Gualtieri, un musicista vissuto tra il 1574 e il 1661. Antonio Gualtieri ha svolto la propria 
attività di compositore e maestro di cappella nelle collegiate di S. Daniele del Friuli, Monselice e Montagna, presso 
il santuario delle Sette Chiese e a Venezia, prima come insegnante di canto delle ragazze ospiti nell’Ospedale della 
Pietà e poi come istruttore dei chierici in servizio nella basilica di S. Marco. In segno di stima e riconoscimento, nel 
1647 fu cooptato come “cittadino” dal Consiglio della Magnifica Comunità di Monselice. La presenza delle com-
posizioni di Antonio Gualtieri in più testimoni a stampa dimostra il ruolo da lui ricoperto nella vita musicale 
della sua epoca. Nello stesso tempo conferma l’importanza culturale della presente iniziativa editoriale, intesa a 
rivalutare l’opera del compositore di Monselice, ampliando la possibilità di conoscere l’attività musicale che, 
anche a livello locale, veniva svolta in territorio veneto tra Cinque e Seicento. Nello studio introduttivo del pre-
sente volume sono ricostruite la biografia di Antonio Gualtieri e le tappe della sua vita professionale attraverso 
le numerose fonti restituite dalle ricerche d’archivio. La cura dell’edizione critica delle musiche è stata affidata 
al Comitato per la pubblicazione di fonti relative a testi e monumenti della cultura musicale veneta, attivo 
presso l’Università di Padova con il compito di contribuire allo studio e alla conoscenza della nostra civil-
tà musicale. L’Amministrazione Comunale della Città di Monselice ritiene doveroso che quest’arte musicale 
sia conservata, eseguita e recepita quale testimonianza della nostra tradizione culturale. Per raggiungere lo 
scopo servono pubblicazioni che, come in questo caso, al rigore scientifico sappiano affiancare criteri edi-
toriali in grado di assicurare l’intelligibilità dei testi e la corretta esecuzione delle musiche. Con questa  
finalità abbiamo sostenuto la pubblicazione delle musiche di Antonio Gualtieri, nella convinzione che  
l’iniziativa sia utile agli studiosi e possa accrescere l’interesse dei cittadini di Monselice per la propria 
storia.

 Avv. Giorgia Bedin
 Sindaco 
 della Città di Monselice
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Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Città di 
Monselice, viene pubblicato questo nuovo volume nella collana curata dal Comitato per la pubblicazione di 
fonti relative a testi e monumenti della cultura musicale veneta, la cui attività è finalizzata all’edizione critica 
di volumi contenenti testi musicali che illustrano la storia della cultura veneta dei secoli scorsi. L’iniziativa 
mette a disposizione degli studiosi e dei ricercatori, ma anche degli studenti e di tutti i cittadini di Monselice, 
importanti fonti musicali a stampa del sec. XVII, conservate in esemplari unici presso biblioteche straniere, e 
numerosi documenti inediti rinvenuti in vari archivi del Veneto. Il volume, che raccoglie per la prima volta in 
edizione critica le opere sacre e profane del musicista di Monselice Antonio Gualtieri (1574-1661), colma un 
vuoto e amplia la conoscenza del panorama  musicale italiano tra la fine del Cinquecento e la prima metà del 
Seicento. Si tratta di un corpus ragguardevole, che comprende 111 composizioni finora non disponibili in 
edizione moderna, rappresentative sia del genere polifonico e policorale sia dello stile a voce sola accom-
pagnata con strumenti (il cosiddetto “recitar cantando”) e che ora sappiamo essere stati abitualmente 
praticati anche nella nostra città. L’Assessorato alla Cultura ha promosso il sostegno a questa iniziativa 
editoriale nella convinzione di assicurare innanzitutto un servizio alla cittadinanza di Monselice, in par-
ticolare alle giovani generazioni di studenti, offrendo loro l’opportunità di conoscere e apprezzare un 
nuovo e ricco capitolo della propria tradizione culturale.

 Prof. Andrea Parolo
 Assessore alla Cultura
 della Città di Monselice

Gualtieri_05-06-2022.indd   8 15/06/22   08:37



9

Antonio Gualtieri, Motecta octonis vocibus, Venezia, Giacomo Vincenti, 1604, 
frontespizio della parte di Cantus del primo coro. 

(Monaco, Bayerische Staatsbibliothek , 4 Mus.pr.48#Beibd.7)
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Antonio Gualtieri, Motecta octonis vocibus, Venezia, Giacomo Vincenti, 1604, p. 3. 
Ascendit Deus in iubilatione, parte di Cantus del primo coro. 
(Monaco, Bayerische Staatsbibliothek , 4 Mus.pr.48#Beibd.7)
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Antonio Gualtieri, Madrigali concertati a una, due et tre voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1625, 
frontespizio della parte di Canto secondo. 

(Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Mf. 6507)
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Antonio Gualtieri, Madrigali concertati a una, due et tre voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1625, p. 6. 
Amorosa Celinda, parte di Canto secondo. 

(Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Mf. 6507)
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Monselice, Archivio Comunale, Registri delle deliberazioni comunali, 3, c. 25r. 
Supplica in data 12 luglio 1630 con la quale Antonio Gualtieri 

chiede di essere riconfermato nella carica di maestro di cappella.

Venezia, Archivio di Stato, Ospedali e luoghi pii diversi, bs. 892, 
Ospedale della Pietà, Terminazioni (1618-1655), c. 75r.

Atto di nomina di Antonio Gualtieri in data 20 novembre 1633.
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Venezia, Archivio di Stato, Procuratia de Supra Chiesa di S. Marco, bs. 89, proc. 200,
Maestro di canto (1485-1734), c. 103r: copia Terminazioni (1629-1637), reg.143, 
Chiesa Liber Actorum. Atto di nomina di Antonio Gualtieri in data 9 aprile 1635.

Monselice, Archivio Duomo Nuovo, Morti 1644-1687, c. 65v.
Atto di morte di Antonio Gualtieri in data 22 aprile 1661.
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PREMESSA

La figura di Antonio Gualtieri (1574-1661), un compositore originario della Città di Monselice, non è del 
tutto sconosciuta alla storiografia musicale che, però, ad oggi ha potuto disporre di informazioni frammentarie e 
non sempre attendibili sull’attività da lui svolta a Cividale del Friuli, Monselice, Montagnana e Venezia durante 
gli anni in cui la polifonia rinascimentale cedeva il passo alla nuova pratica del «recitar cantando» e dello stile 
concertato. Di tale musicista, in effetti, sono finora mancati sia un profilo biografico adeguatamente documentato 
sia l’identificazione sicura e l’edizione critica delle composizioni sacre e profane sopravvissute. 

Chiara Comparin si è assunta il compito di colmare questi vuoti attraverso la ricerca d’archivio e delle fonti, 
la restituzione e l’analisi dei testi e delle intonazioni, la contestualizzazione dell’attività e delle musiche di Gual-
tieri. Il recupero di una preziosa documentazione inedita ha così permesso di ricostruire le tappe della sua vita 
artistica e di fissare gli estremi cronologici della sua esistenza, facendo chiarezza su precedenti ipotesi irreali e 
notizie infondate, rettificando erronee attribuzioni, colmando lacune che limitavano la conoscenza relativamente 
all’attività del maestro di cappella e del compositore specialmente per gli anni da lui trascorsi a Venezia in età 
ormai avanzata. Va detto che attendono ancora una risposta definitiva alcuni interrogativi rimasti parzialmente 
aperti, come quelli sollevati dall’imposizione intimata a Gualtieri nel 1605 di abbandonare la direzione della 
cappella musicale della collegiata di Cividale o dalla data della sua morte presunta vergata in un documento 
veneziano del 1650, undici anni prima del suo effettivo decesso. Tuttavia, quanto emerso apre squarci sufficienti 
per comprendere come l’attività professionale del musicista di Monselice sia stata non solo molteplice e movi-
mentata, ma anche legata e, per certi aspetti, condizionata da interessi di natura privata e familiare, dai rapporti 
stabiliti a vari livelli con istituzioni ecclesiastiche e civili, oltre che dai contatti intrattenuti con ambienti artistici 
e culturali di alcune delle principali città venete. Pertanto, il fatto che qualche risposta sia rimasta sospesa non 
pregiudica il valore e l’utilità dei numerosi risultati meritoriamente raggiunti dalla studiosa: in ogni caso da essi 
sarà obbligatorio partire per ulteriori indagini e interpretazioni delle informazioni ora disponibili.

È auspicabile che nuove ricerche riportino alla luce anche le composizioni tuttora disperse, per l’identifica-
zione delle quali non è stato possibile raccogliere indicazioni significative. L’edizione predisposta da Chiara 
Comparin, infatti, comprende sei raccolte di musiche date alle stampe da Antonio Gualtieri tra il 1604 e il 1630, 
mentre stando a quanto dichiarato dall’autore stesso dovrebbero essere almeno dieci. Inoltre di quelle recuperate 
due sono prive dei libri parte di una o più voci, per cui la loro restituzione risulta forzatamente incompleta. No-
nostante ciò, le oltre cento composizioni trascritte e analizzate in questa edizione, dopo essere state recuperate 
da copie conservate in diverse biblioteche europee, costituiscono un corpus ampiamente esteso e distribuito nel 
tempo, che permette di ben definire lo stile compositivo di Gualtieri e il suo percorso evolutivo.

Già la prima opera data alle stampe, i mottetti a otto voci del 1604, è indicativa delle scelte effettuate da 
Gualtieri, che sembra attardarsi su moduli compositivi tipici della stagione policorale inaugurata a Padova nella 
prima metà del Cinquecento, mentre rimane apparentemente estraneo agli straordinari sviluppi raggiunti dalla 
musica a più cori prodotta per la basilica di S. Marco in Venezia sul finire del sec. XVI. Giustamente Chiara Com-
parin osserva che i mottetti non presentano una struttura particolarmente complessa o innovativa e, in generale, 
l’osservazione è pertinente anche per le raccolte successive dove, peraltro, il musicista di Monselice dimostra di 
possedere una padronanza nel trattamento delle voci e delle strutture armoniche capace di andare oltre l’appli-
cazione puramente meccanica di moduli scolastici e formalismi di maniera. È vero che, a un primo sguardo, lo 
stile semplice e poco elaborato delle sue composizioni potrebbe generare l’impressione di un prodotto artistico 
carente di strumenti tecnico-compositivi o povero di idee, ma ciò è contraddetto dalla mano sicura con cui dalla 
polifonia policorale egli passa a scrivere in maniera pressoché esclusiva per una o più voci sole accompagnate 
dal basso continuo, come testimoniano le raccolte di canzonette (1608) e di madrigali (1613, 1625), destinate 
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a ridotti e circoli accademici, e altri due libri di mottetti (1612, 1630) per uso liturgico. Quanto in queste musi-
che Gualtieri abbia saputo assimilare e farsi interprete dei cambiamenti in atto nella prima metà del Seicento è 
dimostrato dalle stesse scelte dei testi in volgare, prodotti in gran parte di autore anonimo e, limitatamnente, di 
dilettanti locali, ma che attestano la consuetudine che egli aveva acquisito con forme poetiche e tematiche tipiche 
delle mutate tendenze estetiche, come emerge dagli abbondanti riferimenti suggeriti da Chiara Comparin nella 
voce “Osservazioni” delle singole schede. D’altronde le competenze del musicista di Monselice sono confermate 
dalle mansioni ricoperte a Venezia (1632-1650) in istituzioni musicali di primo ordine, come l’Ospedale della 
Pietà e la basilica di S. Marco dove addestrò gli «zaghi» e i chierici durante il magistero di Claudio Monteverdi.

In realtà la dimensione del linguaggio di Antonio Gualtieri è motivata dalla stessa ragione d’essere delle sue 
composizioni, che non sono state pensate per le esigenze di qualche prestiogiosa cappella musicale, costituita da 
organici di elevata professionalità, stabilmente impegnati presso le cattedrali o le dimore signorili. Esse, invece, 
risultano più adeguate alle possibilità espressive delle compagini corali presenti in quei centri minori dove egli 
è stato prevalentemente attivo e dove, comunque, veniva coltivata qualche forma di educazione e di pratica mu-
sicale: perfino quella policorale, come attestano gli inventari della collegiata di Montagnana o i documenti della 
terra friulana studiati da Franco Colussi, sebbene si tratti di attività spesso fragili, rese instabili dalla limitata 
disponibilità di risorse vocali e strumentali oltre che dalle ristrettezze economiche. Se, dunque, il lavoro svolto 
da Chiara Comparin rende ora possibile elaborare delle fondate valutazioni di merito sull’insieme delle com-
posizioni di Gualtieri, questa edizione risulta significativa anche perché contribuisce a riscoprire taluni aspetti 
di un mondo musicale periferico ancora piuttosto sconosciuto, essendo stato trascurato dalla ricerca che rimane 
preferibilmente concentrata sui grandi nomi e sulle principali istituzioni. Ora, grazie al sostegno dell’Amministra-
zione comunale della Città di Monselice, viene messo a disposizione degli studiosi e degli esecutori un nuovo e 
originale contributo alla riscoperta della realtà musicale diffusa nel territorio, ancora in attesa di essere pienamente 
legittimata dalla storia della musica ufficiale che ne deve certamente studiare gli aspetti artistici ed estetici, ma 
anche approfondire la funzione sociale nelle manifestazioni collettive della vita religiosa e civile locale.

 Antonio Lovato

 Presidente del Comitato
 per la pubblicazione di fonti relative a testi 
 e monumenti della cultura musicale veneta
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