
95839

Latin sung texts available on 
www.brilliantclassics.com



32

The work Harmonia super vespertinos omnium solemnitatum psalmos sex vocibus decantanda by 
the Veronese conventual franciscan Orazio Colombano (c.1554–after 1595), signed in Vercelli and 
printed in Venice by Angelo Gardano in 1579, exhibits a number of interesting features.

Between 1543 and 1570 Vercelli Cathedral witnessed a succession of several prestigious 
musicians, including those active at the Ducal Chapel of Savoy. In 1495 Bishop Bonivard had 
established the College of the Innocents (Collegio degli Innocenti) in the city, where six children 
were trained for services in the main church. They were joined by beneficed adult singers, including 
a number of Flemish and French musicians, as well as organists, cornetto, sackbut and theorbo 
players, and string players (violin and violone). Colombano came to Vercelli in 1579 to take up his 
first appointment and spent about two years there, entering the Italian musical panorama of the final 
quarter of the 16th century, a time affected by deep ecclesiastical and musical changes. He would 
later work in such prestigious centres as Milan, Padua, Brescia, Urbino and Venice.

The Harmonia is the first work by the composer, a pupil of Costanzo Porta, to whom he refers 
with high esteem and gratitude in the preface. His youthful freshness and exuberance are here 
combined with solid training from his Cremonese master. It is a monumental collection, dedicated 
to the Bishop of Como Gian Antonio Volpi, a great supporter of the Tridentine dictates, as was the 
Bishop of Vercelli, Giovanni Francesco Bonomi, who appointed Colombano as Moderator for Music 
in his cathedral immediately following his apostolic visit to Como.

This work sets to music the Psalms of the Vespers liturgy for all obligatory feast days, as 
established at the Council of Trent, preceded by the introductory ‘Deus in adjutorium’ and followed 
by the Magnificat. The entire texts are set to music, with the exception of the plainchant intonations, 
entrusted to the tenor. The style largely adopts an antiphonal approach, quite often alternating 
various vocal groups in dialogue. Here we find a sort of ‘compendium’ of the features of polyphonic 
psalms of the time: from homorhythm with rather strict syllabic declamation, to close imitative 
polyphony akin to Flemish models. These various genres are at times used successively in contiguous 
sections of text, or at other times employed singly over larger sections or throughout entire pieces. 
This variety of approach gives insight into the structure of psalmodic recitation and its polyphonic 
treatment in the late 16th century.

The Harmonia is the first work by a musician active at Vercelli Cathedral to be printed. It sheds 
light on a thriving cappella musicale under the House of Savoy in a post-Tridentine age. The liturgy, 
instrumentation, circulation of music and musicians, and the models, genres and trends demonstrate 
great attention paid to musical detail, an important feature that not only added to the patrons’ 
personal or institutional prestige but also furthered the roles of education and dissemination assigned 
to music in the Tridentine liturgy.

This world-premiere recording is based on the score edited by Denis Silano for the series 
‘Bibliotheca Musicalis Ecclesiae Vercellensis’ published by Vox Antiqua. An appropriate pitch  
was chosen – A=435Hz, the so-called corista lombardo (Lombard pitch) – one likely used in Vercelli 
Cathedral in Colombano’s day. The pieces written in the high chiavette set of clefs have been 
transposed, weighing the need to maintain the psalm tune in as uniform a register as possible against 
the chromatic capabilities of period pipe organs, called upon in the liturgy to play before and after 
each psalm, as prescribed in Adriano Banchieri’s L’organo suonarino. The project received financial 
support from the association Vercelli Viva and the Cassa di Risparmio di Vercelli Foundation.
C Denis Silano

The primary goal of the Cappella Musicale of Vercelli Cathedral, in its soloist formation (Giulia 
Musuruane, Teresa Nesci, Serena Romano, Gianluigi Ghiringhelli, Alberto Allegrezza, Luca Ronzitti, 
Marco Grattarola, Davide Benetti), is to revive the Vercelli Cathedral’s 16th- and 17th-century heritage 
of manuscripts and printed music. The ensemble, led by Maestro Monsignor Denis Silano, consists  
of musicians specialised in early music, who perform in the Vercelli Cathedral’s liturgical services.

A native of Vercelli, priest Denis Silano studied organ, choral conducting, composition, plainchant 
and musicology. He edited the modern edition of Orazio Colombano’s Harmonia super vespertinos 
psalmos sex vocibus (Venice, 1579) published by Vox Antiqua. His own works have been published 
by Rugginenti (Milan) and Edizioni Paoline (Rome). He is Cappellmeister at Vercelli Cathedral.

Translation: Giulia Musuruane
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L’opera Harmonia super vespertinos omnium solemnitatum psalmos sex vocibus decantanda  
di Orazio Colombano (1554 ca. - post 1595), frate conventuale veronese, dedicata da Vercelli  
e pubblicata a Venezia da Angelo Gardano nel 1579, è di grande interesse. 

La cattedrale di Vercelli aveva visto alternarsi, tra il 1543 e il 1570, musicisti prestigiosi, a partire  
da quelli attivi presso la Cappella Ducale dei Savoia. Fin dal 1495 il vescovo Bonivard aveva 
eretto in città il Collegio degli Innocenti nel quale sei pueri erano educati per il servizio musicale 
della chiesa madre. A questi si affiancavano i cantori adulti beneficiati, tra i quali molti musicisti 
fiamminghi e francesi. E poi ancora organisti, suonatori di cornetto, di trombone, di tiorba  
e di strumenti ad arco (violino e violone). Colombano, al suo primo incarico, giunge a Vercelli  
nel 1579 e vi resta circa due anni, affacciandosi sul panorama musicale italiano dell’ultimo quarto 
del Cinquecento, attraversato da profondi cambiamenti ecclesiali e musicali, che lo avrebbe visto 
agire in centri prestigiosi come Milano, Padova, Brescia, Urbino e Venezia.

Opera prima dell’autore, allievo di Costanzo Porta, citato nella prefazione con stima e gratitudine, 
in Harmonia possiamo trovare la freschezza e l’esuberanza della giovinezza unita alla solida 
formazione di cui il grande maestro cremonese è garante. Una raccolta monumentale, dedicata  
al vescovo di Como, Gian Antonio Volpi, grande attuatore dei dettami tridentini come il vescovo  
di Vercelli, Giovanni Francesco Bonomi, che colloca Colombano nella sua cattedrale, con l’incarico 
di moderatore della musica, proprio di ritorno dalla sua visita apostolica comasca.

L’opera pone in musica i salmi della liturgia dei Vespri di tutte le solennità, secondo l’ordinamento 
tridentino, aperti dall’introduzione Deus in adiutorium e chiusi dal Magnificat. I testi sono musicati 
per intero, ad esclusione dell’intonazione gregoriana affidata al tenor. Lo stile offre larghe concessioni 
ad una organizzazione antifonica che pone spesso in dialogo alternativamente gruppi vocali diversi. 
Troviamo qui una sorta di “prontuario” delle caratteristiche del salmo polifonico del tempo: 
dall’omoritmia, con una declamazione sillabica anche molto stretta, alla polifonia imitativa  
più serrata, vicina ai modelli fiamminghi. I diversi generi sono talvolta accostati in sezioni contigue 
del testo, in altri casi usati per porzioni più ampie o per interi brani. La varietà modale ci permette  
di gettare lo sguardo tra la struttura del recitativo salmodico e la sua declinazione polifonica  
nel tardo ‘500.

Harmonia è la prima opera a stampa pubblicata da un musicista attivo nella cattedrale vercellese. 
Essa fa luce sulla vitalità di una cappella musicale sabauda in epoca post-tridentina. La liturgia, 
l’organico, la circolazione della musica e dei musicisti, i modelli, i generi e le tendenze ci mostrano 
una grande attenzione al dato musicale, elemento importante che, se da una parte agiva sul versante 
del prestigio personale o istituzionale dei mecenati, dall’altra guardava al ruolo educativo  
e apologetico che la musica assolveva nella liturgia tridentina.

Prima incisione mondiale, basata sull’edizione curata da Denis Silano nella serie “Bibliotheca 
Musicalis Ecclesiae Vercellensis” della collana Vox antiqua. Ad hoc, utilizza il diapason con La 
a 435 Hz - il cosiddetto chorista lombardo - quello probabilmente in uso anche nella cattedrale 
vercellese al tempo di Colombano. I brani scritti con il sistema delle chiavi acute sono stati trasposti 
mediando tra l’esigenza di mantenere il tenore salmodico in un registro abbastanza uniforme  
e il confronto con le possibilità cromatiche degli organi a canne del tempo, chiamati nella liturgia 
ad intervenire prima e dopo i singoli salmi, secondo le indicazioni che troviamo anche ne L’organo 
suonarino di Adriano Banchieri. Il progetto è stato finanziato dall’associazione Vercelli Viva e  
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
C Denis Silano
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La Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli, nella sua formazione solistica (Giulia Musuruane, 
Teresa Nesci, Serena Romano, Gianluigi Ghiringhelli, Alberto Allegrezza, Luca Ronzitti, Marco 
Grattarola, Davide Benetti), si occupa prevalentemente del recupero del patrimonio musicale 
manoscritto e a stampa della Cattedrale vercellese del Cinque e Seicento. Il gruppo, guidato dal 
M° mons. Denis Silano, raccoglie artisti specializzati nell’esecuzione della musica antica. Svolge 
servizio liturgico nella cattedrale piemontese.

Denis Silano, presbitero vercellese, ha studiato organo, direzione di coro, composizione, canto 
gregoriano e musicologia. Ha curato l’edizione moderna di Harmonia super vespertinos psalmos sex 
vocibus di O. Colombano (Venezia, 1579) per le edizioni Vox Antiqua. Sue musiche sono edite da 
Rugginenti (Milano) ed Edizioni Paoline (Roma). È Maestro di Cappella della Cattedrale di Vercelli.

Many thanks to  
Monsignor Giuseppe Cavallone,  

Andrea Cherchi,  
Angelo Fragonara
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Recording: 11–15 January 2018,  
Chapel of the Archiepiscopal Seminary of Vercelli (Piedmont), Italy
Producer: Fabio Framba
Recording & Post-production: Fabio Framba
Cover: Unzione di David (c.1555), Paolo Veronese (1528–1588)
Photography: Andrea Cherchi
 & C 2018 Brilliant Classics
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