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BREVI CENNI BIOGRAFICI

Il compositore e prete Stefano Bernardi ebbe i suoi natali a Verona ove frequentò la Scuola degli 

Accoliti sotto la guida di Ippolito Baccusi1, maestro di cappella nella cattedrale veronese. In seguito, 

nel 1611, dopo il magistero romano a S.M. dei Monti durato quattro anni, fu richiamato a Verona 

per ricoprire il ruolo di maestro di cappella, resosi vacante per la morte di Giovanni Francesco 

Anerio2,  successore  del  Baccusi  e  nel  1613  acquisì  anche  il  ruolo  di  maestro  di  musica 

nell'Accademia Filarmonica. Sotto di lui l'archivio musicale delle scuole accolitane si arricchì di 

nuove opere e crebbe l'importanza dello studio degli strumenti, già iniziato sotto il Baccusi ed anche 

l'Accademia Filarmonica beneficiò della sua imponente attività.

Dopo undici anni di  attività,  il  Bernardi lasciò i  suoi incarichi veronesi e la sua patria,  per 

prendere servizio presso l'arciduca Carl Joseph, vescovo di Breslau e Bressanone, che però morì nel 

1624. Il 24 maggio dello stesso anno il B. si recò a Salisburgo, presso l'arcivescovo conte Paris von 

Lodron (fondatore della locale università), che forse lo conosceva personalmente e che lo introdusse 

nella cerchia degli artisti della città.  Del periodo salisburghese non si sa molto del Bernardi: da 

alcuni documenti che riguardano le sue prebende risulta che nel luglio 1627 era considerato dottore 

in  diritto  civile  ed  ecclesiastico,  poiché  con  questa  qualifica  era  solito  sottoscrivere  le  sue 

composizioni. In occasione dell'inaugurazione dei duomo egli fu incaricato di comporre il Te Deum 

(ora smarrito), eseguito il 24 settembre 1628 durante la traslazione delle reliquie dei santi Ruperto e 

Vigilio;  mentre  il  giorno  successivo  diresse  l'imponente  Messa  solenne  a  cinquantratré  voci  e 

l'Hymnus in onore di S. Ruperto, composti espressamente da Orazio Benevoli. 

Il periodo salisburghese fu certamente l'apogeo della sua carriera musicale. 

La data della morte del Bernardi è incerta: si sa che, nel 1634, egli aveva lasciato Salisburgo per 

ragioni  ignote,  ma  che  solo  nel  1638 cessarono le  sue  prebende;  ora,  poiché  le  edizioni  della 

1 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, 29 voll., London-New York, Macmillan 
Publishers Limited, 2001². II, pp. 294-295.

2 Ivi,  I, pp. 642-643.



raccolta  completa  dell'editore  Vincenti  cominciano  dal  1637,  la  morte  può desumersi  avvenuta 

intorno al 1636/37.3

DESCRIZIONE DELLA RACCOLTA

La fonte a  stampa utilizzata per la trascrizione è una raccolta  di  Messe,  editata nel 1624 a 

Venezia, presso Alessandro Vincenti, e conservata al Museo internazionale e biblioteca della musica 

di  Bologna4 con  collocazione  X.69 e  consistente  in  sei  opuscoli:  Cantus,  Altus,  Tenor,  Bassus, 

Quintus, Basso per ograno. 

Titolo

Messe a quattro et cinque voci. Parte sono per Capella, e parte per Concerto. Con vna nel fine   da morto  
con tutti gli commodi per cantare tutto l'Officio del primo Notturno. Di Steffano Bernardi Maestro di  
Capella nel Duomo di Verona. Co 'l  suo Basso continuo per l'Organo. Libro Primo. Opera Sesta. In 
Venetia. Appresso Alessandro Vincenti. 1624.5

Dedica

AL M.TO ILL.TRE ET M.TO REV.DO SIG.  /  R SIGNOR OSSERVANDISSIMO /  MONSIGNOR 
DOMENICO  VGVCCIONI  /  ARCIPRETE  DI  POVEGIANO  /  DI  VERONA.  /
Per la libertà che mi concede il ristampamento di queste / Messe del Sig.r Steffano Bernardi di donarle a  
chi più / mi pare e piace, non saprei eleger persona più meriteuo- / le e di maggoior mio gusto quanto V.  
S. Molto Illustre & / Molto Reverenda. Si compiaccia dunque di accettarle / benignamente, e confemarmi  
nell'opinione ch' io tengo del / suo gran merto, & in testimonio del molto ch' io vorrei per picciol segno  
del / desiderio ch' io tengo di seruirla cosi Dio N. Signore a V. S. Molto Illustre, / & Molto Reuerenda  
conceda il colmo de le sue gratie, come io le desidero con / ogni maggior affetto & le bacio le mani. / Di 
Venetia il dì Primo di Febraro 1624. / Di V. S. Illustre & Molto Reuerenda / Seruitore Affettionatissimo /  
Alessandro Vincenti.6

3 Per un'accurata indagine sulla vita del Bernardi si vedano: ROBERT EITNER,  Bibliographie der Musik-Sammelwerke  
des XVI. und XVIII. Jahrhunderts, Berlin 1877, pp. 413 s.; ANTONIO SPAGNOLO, Le Scuole accolitali di grammatica e  
di musica in Verona, in Atti e mem. dell'Acc. D'agric., scienze, lettere, arti e commercio di Verona, s. 4, V,1 (1904-
1905), pp. 198-201; GIUSEPPE TURINI, L'Accademia filarmonica di Verona dalla fondazione (maggio 1543) al 1600 e  
il  suo  patrimonio  musicale  antico,  Verona,  1941,  passim  (v.  Indice,  p.  332);  Die  Musik  in  Geschichte  und  
Gegenwart, I, coll. 1775-1778; G. Grove's Dict. of Music and Musicians, I, London 1954, p. 677; MARCELLO ROSSI 
CORRADINI,  Il Viaggio Musicale di Stefano Bernardi, Tesi di Laurea, Conservatorio G.B. Martini di Bologna, a.a. 
2017/2018, pp. 7-29.

4 RISM B2052. La sigla Rism per il Museo internazionale e Biblioteca della musica di Bologna è: I-Bc. La raccolta 
in esame è segnalata in  GAETANO GASPARI,  Catalogo della Biblioteca del Liceo musicale di Bologna, I,  Bologna 
1890, p. 295. 

5 I-Bc, X.69, c. 1r.
6 Ivi, c. 1v.
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Copie

Esistono altre quattro copie della stessa raccolta conservate nelle seguenti istituzioni:

- Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli;

- Archivio musicale della Congregazione dell'Oratorio – Napoli;

- Biblioteca comunale di Trento (Solo Altus e Basso per organo);

- British Library – London – UK (Solo Tenor e Bassus).

Storia

Negli anni dal 1615 al 1629, Bernardi diede alle stampe quattro edizioni trattate non come 

delle semplici ristampe, in ognuna di queste si possono ritrovare le stesse opere con l'aggiunta o 

l'omissione di alcune composizioni. Per fare un esempio è utile confrontare l'edizione più antica 

del 161515 con quella utilizzata per la presente trascrizione e con le successive del 162716 e 

162917:

7 Ivi, cc. 2r-5r.
8 Ivi, cc. 5v-7v.
9 Ivi, cc. 8r-10v.
10 Ivi, c. 11r.
11 Ivi, cc. 11v-12r.
12 Ivi, cc. 12v-15v.
13 Ivi, c. 15r
14 Ivi, c. 16r.; l'indice completo è presente a c. 16v.; gli ultimi tre titoli dell'indice saranno oggetto di questo ciclo di 

edizioni.
15 RISM B2051.
16 Ivi B2053.
17 ROSSI CORRADINI in  Il Viaggio Musicale di Stefano Bernardi riporta in una nota a p. 36: Posch riporta una quarta 

edizione delle stesse messe nel 1629 presso Vincenti (non presente sul RISM) dedicate all’Arcivescovo con le 
seguenti parole: « Paris habe princeps Archiep. Salisburgensis religiosissime sacras hasce Missas a Stef. Bernardio,  
qui Basilicae S. Ruperti commodo ipsas fecit musicas, qui tuae Celsitudini dat eas et dicat MDCXXIX». 



1615                                                                          1624

Missa tristes erant apostoli Messa  ll bianco e dolce Cigno da Capella

Messa il bianco e dolce Cigno Messa Sexti Toni - A 4. da Concerto

Missa primi toni da 4 a cappella Messa a 5. Octaui Toni. da Concerto.

Messa a 4 in concerto sexti toni Falsi Bordoni per l'inuitatorio & Salmi

Missa a 5 in concerto Responsorij delle lettioni del primo Notturno

Falsibordoni per l'ivitatorio & salmi Messa da morto

Responsorij delle lettioni del primo Notturno Adoramus te Christe

Messa da morto Libera me

Adoramus te Christe

1627                                                                         1629

Messa  ll bianco e dolce Cigno da Capella       Missa primi toni da 4 a cappella

Messa Sexti Toni - A 4. da Concerto       Missa tristes erant apostoli

Messa a 5. Octaui Toni. da Concerto.       Messa il bianco e dolce Cigno

Falsi Bordoni per l'inuitatorio & Salmi Messa a 5. Octaui Toni. da Concerto.

Responsorij delle lettioni del primo Notturno Missa Preparate corda vestra da 4 a cappella

Messa da morto Missa defunctorum a 4.

Adoramus te Christe Missa Libera

Libera me

Come è  facilmente  notare  dai  colori  corrispondenti,  le  quattro  edizioni  presentano,  per  la 

maggior parte dei casi, le stesse composizioni.

Per quanto riguarda la Messa da Morto, oggetto di questo ciclo di trascrizioni, è presente, oltre 

che  nella  prima  edizione  del  1615,  nell'edizione  del  162718,  nell'edizione  del  162919 e 

nell'edizione del 1624, scelta per la trascrizione vista la sua completezza20.

Confermata quindi la presenza senza variazioni della Messa da Morto in tutte le edizioni, è 

possibile identificare la sua genesi con il 1615, momento in cui il Bernardi era da due anni 

ritornato  a  Verona  nel  ruolo  di  nuovo  maestro  di  Cappella  della  cattedrale,  dopo  il  suo 

soggiorno  romano.  L'atmosfera  romana,  dominata  dall'esempio  del  Palestrina,  si  riflette 

chiaramente in questa messa equilibrata  e misurata dallo stile  contrappuntistico semplice e 

pulito in ossequi ai dettami dei Concilio di Trento in materia di musica liturgica e così come 

18 Ristampa identica all'edizione del 1624.
19 La Messa da morto qui è nominata come Missa defunctorum a 4.
20 Di norma la prima edizione sarebbe la più indicata per una trascrizione, tuttavia l'edizione del 1615, conservata  

anch'essa nel Museo internazionale e biblioteca della Musica di Bologna con collocazione X.68, risulta incompleta  
in quanto è presente solo nelle voci di Cantus, Tenor e Basso per organo e, inoltre, in questa prima edizione non è 
presente il responsorio Libera me Domine il quale, visti gli scopi liturgici, a pieno diritto rientra in una completa 
liturgia per i defunti. 



promulgato  dal  Palestrina  stesso.21 Conoscendo  la  produzione  integrale  del  Bernardi  è 

interessante  notare  come egli,  vissuto  in  un  periodo  di  passaggio,  abbia  saputo  conciliare 

questo stile con i nuovi fasti dei gusti musicali del primo '600 e dello stile "concertato" anche 

all'interno delle stesse raccolte. Come ultima considerazione, il fatto che la Messa in esame sia 

presente in tutte e quattro le raccolte, editate nell'arco di quattordici anni, può rivelare una certa 

fortuna di questa composizione presso le Cappelle musicali dell'epoca: la semplicità dell'opera 

rese probabilmente eseguibile questa musica non solo dalle Schole delle grandi cattedrali ma 

anche da quelle più umili e meno attrezzate, il che era uno degli scopi principali dei dettami 

tridentini.

LA MESSA DA MORTO

La messa da morto, oggetto di questa edizione, presenta una suddivisione classica:

- Introitus: Requiem aeternam

- Litania penitenziale: Kyrie

- Sequenza: Dies irae

- Offertorium: Domine: Jesu Christe

- Sanctus et Benedictus

- Mottetto: Adoramus te Christe22

- Communio: Lux aeterna

- Responsorio: Libera me Domine

Non risultano polifonizzati il Graduale e il Tractus, come invece è possibile riscontrare per altri 

compositori.

In  questa  prima  edizione  moderna  si  presenterà  la  trascrizione  dell'Introitus  il  quale,  nelle 

prossime settimane, sarà arricchito gradualmente con la pubblicazione di tutte le altre parti della 

Messa.

Nei libro-parte antichi l'Introitus si presenta così:

21 Sui rapporti tra Roma e Verona in via diretta e indiretta si rimanda a  ROSSI CORRADINI,  Il Viaggio Musicale di  
Stefano Bernardi, p. 14.

22 In molte Messe da Requiem di area italiana e spagnola, composte tra il 1550 e il 1650, presentano il mottetto per  
l'elevazione, In molti casi veniva utilizzato il testo del celebre  Adoramus te Christe. Per una lettura completa su 
questo argomento si  veda:  ESPERANZA RODRÌGUEZ-GARCÌA –  DANIELE V.  FILIPPI,   Mapping the Motet  in  the  Post-
Tridentine Era, Routledge, New York, 2019, cap. 4.



I-Bc, X.69, Cantus, c. 12v.

I-Bc, X.69, Altus, c. 12v.



 

I-Bc, X.69, Tenor, c. 12v.

I-Bc, X.69, Bassus, c. 12v.



Criteri di edizione del testo

I testi sono conformi alla lezione proposta dai testimoni a stampa: eventuali errori o refusi sono 

corretti  secondo la  restituzione  della  Biblia  sacra  (edizione  di  Stoccarda)23.  La  suddivisione  in 

sillabe  segue  le  regole  stabilite  dalla  fonologia  del  latino  ecclesiastico,  applicate  alla  scriptio 

continua del testo nei testimoni posto sotto le note, anche quando ci sono interruzioni o ripetizioni. 

In presenza di ligaturae, la sillaba è posta in corrispondenza della prima nota. Sono state sciolte le 

abbreviazioni in presenza dei dittonghi, sono state distinte le «v» e le «u» e la nota tironiana «&» è 

stata resa con «et».

Criteri di edizione della musica

• Nella  trascrizione  delle  musiche  i  valori  delle  note  e  delle  pause  sono  stati  dimezzati, 

conformemente ai criteri adottati dal Comitato per la pubblicazione  di fonti relative a testi e 

monumenti  della  cultura musicale veneta e dall’Associazione veneta per la  ricerca delle 

fonti musicali. La scelta può così soddisfare anche le esigenze dell’esecuzione pratica senza 

alterare il significato della notazione originaria, perché in questo caso la riduzione dei valori 

è  pienamente  rispettosa  del  tactus proprio  del  tempus  imperfectum  diminutum,  che  il 

Bernardi ha adottato in tutto l'Introitus. Nel corso del XVI-XVII secolo, infatti, i simboli di 

mensura  e  di  proportio  hanno  gradualmente  perduto  il  loro  primitivo  significato,  per 

assumere quello di semplici indicatori dell’unità di pulsazione espresso proprio dal segno di 

diminuzione. Nella polifonia rinascimentale il pulsus rimane costante, mentre sono i valori 

delle note e delle pause ad adeguarsi al tempus imperfectum diminutum (tactus alla breve) o 

al semplice tempus imperfectum (tactus alla semibreve). Pertanto, rispettando l’invariabilità 

del pulsus in presenza del tactus diminuito o alla breve, come avviene nel caso di queste 

musiche, è naturale che note e pause siano cantate a metà del valore reale, rispettando così la 

natura del tactus ed evitando di raddoppiare erroneamente i valori. 

•  le chiavi originali, indicate all’inizio di ciascuna composizione, vengono sostituite con le 

moderne chiavi di violino, violino-ottavizzata e basso; 

• le indicazioni di tactus sono «₵» per il tempus imperfectum diminutum;

• le barre di battuta sono collocate nei pentagrammi di ogni voce. Le linee di battuta poste, 

non devono essere mai considerate nell'attuale significato di isocrona successione di tempi 

forti e deboli, ma rappresentano piuttosto un semplice sussidio per la lettura verticale della 

partitura; 

23 Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1994.



• in virtù del posizionamento delle barre di battuta sono inserite le legature di valore; 

•  i segni di alterazione presenti nei testimoni sono riportati integralmente posti davanti alle

             rispettive note, mentre le alterazioni proposte figurano sopra le note interessate.


