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Prima esecuzione moderna



da una proposta
 

  dell'Associazione Amici di Santa Croce

    di Bosco Marengo

una realizzazione a cura 
 

del Conservatorio “A. Vivaldi”

di Alessandria

Interdipartimento di Musica Antica

La musica offre tante occasioni: è uno dei modi migliori per non 

farci mai perdere di vista quanto siano importati lo studio, la 

cura della memoria storica, la ricerca, l’approfondimento, la 

curiosità.

Proprio la curiosità ci ha portati immediatamente (il Conserva-

torio come istituzione e l’Interdipartimento di Musica Antica in 

particolare) ad accogliere con entusiasmo la proposta  

dell’Associazione Amici di S. Croce di Bosco Marengo di 

lavorare sull’oratorio di Goccini.

Un lavoro certamente lungo e impegnativo, che ha coinvolto 

tanti soggetti in diverse mansioni. 

Ma, e confermo, la curiosità e la voglia di realizzare un bel 

progetto sono un motore inarrestabile.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato e reso 

possibile questa nostra avventura.

    Angela Colombo

   Direttore Conservatorio "A. Vivaldi"

    

   

Alessandria, Ottobre 2017

Dedicato ad Aldo 

Prima parte

1. Sinfonia

2. Recitativo: «Chi più lieta di me» (Infedeltà)

3. Aria: «La vendetta già m’aspetta» (Infedeltà)

4. Recitativo: «Io, che sì audace, e forte» (Valore)

5. Aria: «Spirerò su le tue genti» (Valore)

6. Recitativo: «Là di Lepanto a fronte» (Infedeltà, Valore)

7. Aria con ritornello: «La tardanza più mi rende» (Valore)

8. Recitativo: «Signor, tu che nel cielo» (B. Pio V)

9. Aria con ritornello: «Questi regni, che tuoi sono» (B. Pio V)

10. Recitativo: «Ma qual raggio improvviso» (B. Pio V,Angelo)

11. Aria: «Verserà la turba esangue» (Angelo)

12. Recitativo: «Se pria sperava» (B. Pio V)

13. Aria: «Gli infidi rubelli» (B. Pio V)

14. Recitativo: «Già sono in pronto alla battaglia» (Val., Ang.)

15. Aria: «Se mai ardito» (Angelo) 

16. Recitativo: «Scusami Infedeltà» (Valore)

17. Duetto: «Si pugni, s’uccida» (Angelo, Valore)

Seconda parte

1. Sinfonia 

2. Aria con ritornello: «Debellar si tenta invano» (B. Pio V)

3. Recitativo: «Se qual Davide sono» (B. Pio V)

4. Aria: «Né già al sangue» (Angelo)

5. Recitativo: «Eh, dove siete» (B. Pio V)

6. Aria: «Pur s’io penso» (B. Pio V)

7. Recitativo: «Non ti intorbidi il cor» (Angelo)

8. Aria con ritornello: «Questi lauri trionfali» (Angelo) 

9. Recitativo: «Né già qui vengo» (Angelo)

10. Duetto: «Ah, Valor, tu mi lasciasti» (Infedeltà , Valore)

11. Recitativo: «Quel veder, che il mio Trace» (Infedeltà)

12. Aria: «Non poteva un cor portare» (Infedeltà)

13. Recitativo: «Deh, se sei vinta» (Valore)

14. Aria con ritornello: «Se per Pio combatte il Ciel» (Val)

15. Recitativo: «Mira, santo pastor» Angelo, (Infedeltà)

16. Aria con ritornello: «Or men’ volo» (Angelo)

17. Recitativo: «Ah, resta, amica luce» (B. Pio V, Valore)

18. Aria: «Sin che Pio sostien gli onori» (Valore)



CONCERTO

SABATO 7 OTTOBRE 2017 ORE 18,30
Chiesa monumentale di Santa Croce

Bosco Marengo

Oratorio posto in musica da
Giacomo Goccini (ca. 1682 – 1748)

La vittoria navale predetta dal B. Pontefice
Pio V Ghisilieri 

a cura dell'Interdipartimento di Musica Antica

del Conservatorio "A. Vivaldi"

Sumireko Inui, Angelo (soprano)

Laura Realbuto, Valore (alto)

Luca Santoro, Pio V (tenore)

Riccardo Ristori, Infedeltà (basso)

Marco Pesce e Andrea Carnio, violini

Maurizio Borzone, viola

Giovanna Vivaldi, violoncello

Federico Lepri, contrabbasso

Alessio Molinaro, tromba

Alberto Mattea, oboe

Donato Sansone, salterio

Sara Palmisano, tiorba

Andrea Verrando e Aurelio Genovese, organo

Danilo Marenco, clavicembalo

DIRETTORE

Marco Berrini

Trascrizione dall’originale manoscritto a cura di

Aldo Bertone e Giovanni Cestino 

UNA DIFFICILE RISCOPERTA
      

E’ un curioso reperto l’oratorio in due parti La vittoria navale 

predetta dal B. Pontefice Pio V Ghislieri, composto su libretto in 

italiano attribuito a Elia Vajani de’ Borghi, da Giacomo Goccini 

(o Gozzini), Accademico Filarmonico di Bologna. Non essen-

doci traccia di registrazione, né di un’esecuzione moderna, è 

impossibile analizzare le qualità  della musica, che ascoltere-

mo per la prima volta dopo più di tre secoli, in trascrizione 

apposita. Il manoscritto della partitura è conservato nell’Arch-

ivio musicale della Basilica di San Petronio. Del libretto si 

conservano tre esemplari, alle Biblioteche Nazionali di Roma e 

di Parigi e al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di 

Bologna, dove Goccini nacque attorno al 1682 (manca l’atto di 

nascita).  Morì, pare sempre a Bologna, ma anche qui manca-

no i documenti – nel 1748. Dal Grove Dictionary of Music and 

Musicians di Oxford apprendiamo che Goccini dal 1701 fu 

effettivamente membro della prestigiosa Accademia Filarmoni-

ca e anzi ne divenne “Principe” nel 1706 e nel 1712. Nel 1717 

fu nominato maestro di cappella in Santa Maria Maggiore a 

Bergamo. Carica che mantenne fino al 1745, quando lasciò per 

motivi di salute. Da tali scarne notizie è difficile dedurre quali 

motivi lo abbiano indotto a comporre questo oratorio politi-

co-celebrativo nel 1705, anno che non pare legato ad alcuna 

particolare ricorrenza del Papa di Bosco Marengo (1504-1572), 

né della battaglia di Lepanto (1571). Trattandosi di un oratorio, 

non narra una vicenda, ma è piuttosto una perorazione poetica, 

per la lotta senza quartiere all’infedele: nihil novum sub solis… 

Non ci sono personaggi ma quattro “interlocutori”, di cui uno 

storico, lo stesso Pio V, e gli altri tre allegorici (come si usava 

del resto anche nel teatro musicale) Angelo, Valore, Infedeltà. 

Lo stesso titolo, e probabilmente lo stesso libretto, verranno 

ripresi nel 1713 a Vicenza da Antonio Vivaldi (RV 782), ma la 

partitura è perduta. Val la pena di ricordare che unico oratorio 

sopravvissuto dei quattro composti dal Prete Rosso è la 

Juditha Triumphans (RV 644) scritto nel 1716, su libretto in 

latino, per celebrare un’altra vittoria navale sui Turchi, da parte 

dell’armata veneziana sull’isola di Corfù. Di Goccini, oltre a La 

vittoria navale, si tramandano al momento solo due titoli. Un 

secondo oratorio La pietà trionfante in Bologna a sollievo de’ 

fedeli defonti (sic),  conservato anch’esso nella Biblioteca della 

Musica di Bologna, e citato dal musicologo inglese Victor 

Crowther nel suo saggio sull’oratorio a Bologna tra il 1650 e il 

1730. L’altro titolo, Amore fra gl’Incanti è un pasticcio bosche-

reccio (quindi non tutto di sua mano) ed è citato nel ponderoso 

regesto (564 pagine) Della storia e della ragione d’ogni poesia 

del gesuita  Francesco Saverio Quadrio, pubblicato a Milano 

nel 1744. Altro al momento non è dato sapere. 

                                   Orlando Perera



UN ORATORIO PER PIO V

Il 7 ottobre 1571 la flotta navale della Lega cristiana composta 

principalmente da spagnoli, veneziani e genovesi sconfisse la 

flotta turca a Lepanto mettendo fine alle mire espansionistiche 

dell'impero ottomano.

Si narra che Pio V, promotore della difficile alleanza tra gli 

spagnoli e la Repubblica Veneziana, nel momento del battaglia 

ebbe la visione della vittoria e fece suonare a festa le campane 

di Roma.

Oltre un secolo dopo, alla fine del '600 l'Impero ottomano è di 

nuovo alle porte dell'Europa, i turchi assediano Vienna, anche 

questa volta le successive vittorie della lega cristiana promossa 

dal Papa composta da austriaci, veneziani e polacchi vanifica-

no le brame espansionistiche dei turchi, l'entusiasmo per le 

vittorie riportate rinverdisce il ricordo della battaglia navale di 

Lepanto e di Pio V che nel frattempo (1682) era stato beatifica-

to.

Nei primi anni del XVIII secolo si susseguono manifestazioni di 

vario genere per celebrare i successi e Pio V nel 1712 viene 

dichiarato santo.

In questo contesto, nel 1705 a Bologna, viene commissionata a 

Giacomo Goccini la musica per celebrare la vittoria di Lepanto, 

nasce così l'oratorio La Vittoria navale predetta dal Beato 

pontefice Pio V Ghisilieri,  da eseguire in una non precisata 

chiesa della città, probabilmente officiata da frati domenicani, 

ordine di cui faceva parte San Pio V, la cui famiglia aveva 

inoltre antiche origini bolognesi.

Nello stesso periodo vennero composte ed eseguite altre opere 

dedicate a San Pio V. 

Oltre all'omonimo oratorio perduto di Antonio Vivaldi troviamo 

un'altra partitura perduta: La santità guerriera di San Pio V di 

Antonio Mangiarotti eseguita a Genova nel 1713 mentre è stata 

eseguita in edizione moderna nel 2004 L'empietà delusa di 

Giovanni Antonio Costa commissionata nel 1713 dal Collegio 

Ghislieri di Pavia e replicata nel 1715 a Vienna. 

Paolo Masini

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017 - ORE 17,00
Conservatorio "A. Vivaldi"

Auditorium Pittaluga

INTERVENGONO

Paolo Masini, Associazione Amici di Santa Croce

Storia di una partitura ritrovata

Giovanni Cestino, Università degli Studi di Milano – Conserva-

torio "A. Vivaldi" di Alessandria

«L'Originale ed un Libro stampato»: note in margine ad un'espe-

rienza filologica

Gustavo Malvezzi, Docente di Poesia per la musica e Dramma-

turgia Musicale, Conservatorio "A. Vivaldi"

La Vittoria navale di Goccini e l'Oratorio italiano del primo Sette-

cento

CONDUCE L'INCONTRO

Orlando Perera - giornalista  culturale

Durante l'incontro l’ensemble strumentale e i cantanti del 

Conservatorio "A. Vivaldi" presenteranno in anteprima 

alcuni brani dell’oratorio sotto la direzione di Marco Berrini
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