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Costanzo Porta 
(Cremona 1529 - Padova 1601)

Introito
Veni Sancte Spiritus sequenza a 8 voci

Kyrie*

Agnus Dei*

Communio
Oravi Dominum, mottetto a 6 voci

Canto Finale
O lux Beatissima (seconda parte di Veni Sancte Spiritus) 

sequenza a 8 voci

*Dalla Missa Ducalis a 13 voci 



costanzo Porta e la “Missa ducalis”

Maestro del contrappunto e abile insegnante, Costanzo Porta, nato a Cremona nel 
1528, in gioventù fu allievo di Adrian Willaert presso la Basilica di San Marco a Venezia; 
la varietà e la qualità della sua scrittura musicale sia sacra che profana, assieme alla 
sua diffusissima influenza come docente di numerosi giovani compositori, fanno di lui 
una delle figure chiave della musica nel Rinascimento. Non a caso Zacconi lo nomina 
fra i quattro contrappuntisti più eccezionali fra quelli a lui noti.
La sua carriera musicale ebbe inizio ad Osimo nel 1552, dove fu nominato Maestro di 
Cappella, e dove rimase per 13 anni, entrando nelle grazie della famiglia Della Rovere. 
Proprio in virtù di questo stretto rapporto con i duchi d’Urbino e specialmente con il 
Cardinale Giulio Della Rovere, nel corso degli anni gli vennero offerte molte prestigiose 
posizioni di Maestro di Cappella e il suo nome divenne richiesto negli ambienti 
ecclesiastici e nobiliari.
Il 12 maggio 1565 fu convocato dall’Abate Primate a Firenze per le celebrazioni 
pentecostali della congrega fiorentina dell’Ordine dei Francescani, ordine al quale 
Costanzo Porta apparteneva. In questa occasione incontrò il Duca Cosimo de’ Medici e 
suo figlio Francesco. 
La Missa Ducalis a 13 voci, posta nella Biblioteca dei Medici l’8 giugno 1565, celebra 
questo evento; il brano prevede che i cantori siano schierati in 3 cori da 4 voci 
ciascuno, mentre la tredicesima voce, in questa occasione suonata dal trombone, 
intona un cantus firmus sulle parole ‘Protege Cosmum ducem principemque 
Franciscum’.
La messa presenta una intensa complessità polifonica, ma la natura del movimento 
melodico, l’uso strettamente controllato delle dissonanze, l’utilizzo dei modi, la 
parsimonia e cautela nell’uso di cromatismi, il legame con l’originario cantus firmus e 
la precisione ritmica nella scansione delle parole, ne fanno un tipico esempio del rigore 
di scrittura di Costanzo Porta.
Anche il mottetto a 6 voci Oravi Dominum e la sequenza a 8 voci Veni Sancte Spiritus 
mostrano lo stesso solido senso della costruzione musicale, dell’intreccio polifonico 
perfetto, dell’imitazione canonica e della disciplina accademica.
Nonostante la complessità e l’ampio uso di artifici contrappuntistici anche estremi, 
l’abilità con cui essi vengono dispiegati fa sì che il testo resti sempre chiaro ed 
intellegibile. Questo virtuosismo polifonico è forse la caratteristica preminente 
delle composizioni di Costanzo Porta, che lo distingue dalla maggior parte dei suoi 
contemporanei.
Costanzo Porta fu anche strettamente legato alla città di Ravenna, dove fu convocato 
nel 1565, sempre per volere dei Della Rovere, proprio per fondare la Cappella Musicale 
dell’allora Cattedrale, l’antichissima Basilica Ursiniana. Restò a Ravenna per sette 
anni e vi fece ritorno in seguito nel 1580, prima di stabilirsi definitivamente a Padova, 
dove morì nel 1601, agli albori di una nuova epoca musicale, di cui aveva contribuito a 
gettare le fondamenta.

Viola Zucchi



Gli interpreti

Il Coro Costanzo Porta è un capitolo molto importante della carriera artistica 
di un musicista come Antonio Greco (diplomato in pianoforte, musica corale e 
direzione di coro, e polifonia rinascimentale), che l’ha fondato nel 1993 a Cremona e 
alla cui guida, oltre ad aggiudicarsi concorsi internazionali, ha partecipato a rassegne 
prestigiose: dal Festival dei Due Mondi di Spoleto al Ravenna Festival al Festival 
MiTo, da quello cremonese dedicato a Monteverdi a quello intitolato a Pergolesi 
e Spontini a Jesi, solo per citarne alcune; esibendosi inoltre in sedi come, tra le 
altre, Concertgebouw di Bruges o Muziekgebouw di Amsterdam. Ma la sua attività 
non si esaurisce lì: nel 2000, con il sostegno del Centro di Musicologia “Stauffer” 
e della Provincia di Cremona, ha fondato anche la Scuola di musica e canto corale 
Costanzo Porta, i cui allievi formano un coro-laboratorio parallelo al Coro principale 
di cui costituisce il vivaio; per dieci anni è stato maestro del Coro del Circuito Lirico 
Lombardo e ha tenuto masterclass sul repertorio barocco presso scuole importanti, 
ma soprattutto collaborando con il Festival della Valle d’Itria per cui ha diretto molte 
prime esecuzioni in tempi moderni di opere barocche (che RadioTre ha trasmesso in 
diretta). Oltre alle incisioni per etichette quali Discantica, Tactus, Sony, Bongiovanni 
e Dynamic, dal 2015 collabora con l’Opéra de Lausanne e dallo scorso anno con 
sir J.E. Gardiner, affiancandolo, come assistente alla direzione, presso la sua 
Accademia Monteverdiana in Toscana e alla Fondazione Cini di Venezia, poi in qualità 
di clavicembalista del Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists in tournée 
mondiale. 

Se Antonio Greco è legato a Ravenna dal suo incarico come docente di 
Esercitazioni Corali presso il locale Istituto “Verdi”, anche il Coro Costanzo Porta può 
dirsi legato a questa città: il musicista cremonese a cui è intitolato fu, infatti, Maestro 
della Cappella Metropolitana di Ravenna dal 1567 al 1575. In quasi un quarto di secolo 
di attività, il Coro si è esibito nelle rassegne e nei teatri di tutta Italia, collaborando 
a produzioni importanti con ensemble quali Accademia Bizantina, I Virtuosi italiani, 
l’Orchestra Barocca di Venezia, quella dei Pomeriggi Musicali e la Cantelli di Milano. 
Recente è la collaborazione con La Risonanza, che lo ha portato nel 20015 e nel 
2016 in tour in Europa con Dido and Eneas di Purcell (in forma di concerto) e, ad 
Halle, con il Messiah in apertura delle celebrazioni haendeliane. Ad alcune incisioni si 
affiancano molti premi vinti, ma particolarmente importante è stato, nel 2014, l’invito 
a partecipare, quale unico coro italiano, al “London a Cappella Choir Competition” 
promosso da Peter Phillips dei Tallis Scholars dove si è classificato tra i finalisti e ha 
avuto occasione di esibirsi con il mitico ensemble vocale inglese.

Ad Antonio Greco si deve anche la nascita, nel 2004, dell’Ensemble Cremona 
Antiqua che, insieme al Coro Costanzo Porta, e con grande flessibilità nella scelta di 
programmi e organici, approfondisce l’esplorazione del repertorio Barocco, dal primo 
Seicento italiano al pieno Settecento. Oltre alle partecipazioni al Festival Monteverdi 
di Cremona, dove ha esordito, si esibisce con il Coro nei festival di tutta Italia. Dal 
2015 collabora con il Festival della Valle d’Itria. Infine, ha partecipato all’incisione dei 
Madrigali op. 7 di Biagio Marini per l’etichetta Tactus.



“il rumore del tempo” e le liturgie domenicali

“Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso?”.
In questa semplice e sferzante domanda è forse la chiave di volta della com-

prensione della vacuità di tanto dolore, sofferenza, violenza ed affanno che l’uomo 
infligge a se stesso e ai suoi simili, di quel rumore del tempo che da sempre risuona 
sinistro nella storia; nello stesso tempo essa rivendica l’inalienabile valore dell’io, la 
sua irriducibilità, la potenza dell’autocoscienza, che nell’arte si svela come sommes-
so controcanto di bellezza. La musica sacra, e quella liturgica in particolare, custo-
discono il luogo più puro in cui l’io può ritrovarsi nell’incontro vivo con la propria 
origine, dove il cuore dell’uomo si immerge nel cuore di Dio; nessun potere umano, 
per quanto subdolo o totalitario, potrà sradicarlo.

Il percorso delle liturgie domenicali, consolidata tradizione nelle splendide 
basiliche ravennati divenuto appuntamento peculiare del festival, è caratterizzato 
quest’anno da un forte accento ecumenico - segno di quel sempre più sentito desi-
derio di unità rispetto alle divisioni che anche nella Chiesa riecheggiano il rumore del 
tempo - grazie alla presenza di cori prestigiosi non solo per la loro intrinseca qualità 
artistica, ma per i legami istituzionali che li incardinano al servizio ufficiale in impor-
tanti Chiese delle diverse Confessioni Cristiane, da quella Protestante - Cantores 
Minores della Cattedrale di Helsinki - a quella Ortodossa - Coro del Patriarcato Orto-
dosso di Mosca – a quella Cattolica – Solisti della Cappella Marciana della Basilica 
Patriarcale di San Marco a Venezia.

L’inaugurazione con la Missa Ducalis a 13 voci di Costanzo Porta - nato a Cremona 
nel 1529 e morto a Padova nel 1601, che fu Maestro della Cappella Metropolitana di 
Ravenna dal 1567 al 1575 - eseguita dal Coro Costanzo Porta & Ensemble Cremona 
Antiqua diretti da Antonio Greco, è un ulteriore tassello della riscoperta delle nostre 
radici e suggella un significativo sodalizio fra le città di Ravenna e Cremona nel nome 
di Costanzo Porta.

Angelo Nicastro 



Basilica di san francesco

Il poco che rimane dell’antica chiesa, fatta costruire nel V secolo dall’arcivescovo 
Neone, è quasi tutto sotto terra. Il piano originario infatti si trova oltre tre metri e 
mezzo più in basso del livello stradale di oggi. Attraverso una finestra sotto l’altare 
maggiore, si scorge la cripta del X secolo, un ambiente a forma di oratorio sorretto 
da pilastrini destinato a ospitare le reliquie del vescovo Neone. Il pavimento è 
costantemente sommerso dall’acqua, che tuttavia permette di ammirare i frammenti 
musivi del pavimento della chiesa originaria. Il campanile quadrato, alto quasi 33 
metri, risale invece al IX secolo, come quello quasi identico di S. Giovanni Evangelista. 
Nella propria “Guida di Ravenna” del 1923, Corrado Ricci, sottolinea la qualità dei 
restauri eseguiti appunto sul campanile in quegli anni, ma lamenta la sostituzione 
delle campane secentesche e settecentesche «dal severo e poderoso suono», 
con altre, dal timbro «stridulo». Rifatta e restaurata più volte, la basilica viene 
praticamente ricostruita nel 1793 da Pietro Zumaglini. Dedicata agli Apostoli Pietro e 
Paolo, poi intitolata solo a San Pietro Maggiore, assume il nome di San Francesco nel 
1261, quando passa in concessione ai francescani con case, orti e portici circostanti. 
I frati conventuali devono abbandonarla nel 1810 per tornarvi poi stabilmente nel 
1949.

La basilica, dalla facciata semplice, rustica e serena, è indissolubilmente legata 
ai funerali di Dante Alighieri, celebrati con tutta probabilità il 15 settembre 1321, 
davanti alle massime autorità cittadine, con Guido Novello da Polenta in prima fila 
insieme ai figli del Sommo Poeta, Pietro e Jacopo, e alla figlia, suor Beatrice. Il poeta 
trecentesco Cino da Pistoia, “maestro” di Francesco Petrarca, dedica all’evento il 
poema “Su per la costa, Amor, de l’alto monte”, che si chiude con questi versi:

«…quella savia Ravenna che serba
il tuo tesoro, allegra se ne goda,
ch’è degna per gran loda».
Quando i frati tornano a Ravenna, appunto nel 1949, ottengono dall’arcivescovo 

Giacomo Lercaro di rientrare nella “loro” basilica, la “chiesa di Dante”. E 
nell’imminenza del settimo Centenario della nascita di Dante si creano le condizioni 
una specifica attività “dantesca”. Ci pensa padre Severino Ragazzini (1920-1986) 
che fonda il Centro Dantesco e ne è direttore fino all’improvvisa morte. Con 
straordinaria passione si impegna per realizzare un’opera «che non avesse solo 
la durata di un centenario, ma si prolungasse nel tempo, prendendo sempre più 
spazio e importanza». Il festival ha scelto da quasi tre lustri di portare sotto quelle 
volte liturgie e canti sacri da tutto il mondo, recuperando una tradizione che risale 
alla seconda metà del 1600 quando, nel vicino convento e nella chiesa si udivano 
«musiche esquisite».



11 giugno domenica, 11.30
Basilica di Sant’Agata Maggiore

Omaggio a Claudio Monteverdi nei 450 anni dalla nascita 
i solisti della cappella Marciana

organo Nicola Lamon
direttore Marco Gemmani

18 giugno domenica, 10
Basilica di Sant’Apollinare in Classe

cantores Minores
coro maschile di voci bianche e giovani  

della cattedrale di Helsinki
organo Markus Malmgren
direttore Hannu Norjanen

25 giugno domenica, 10.30
Chiesa Ortodossa Protezione della Madre di Dio

divina liturgia di san Giovanni crisostomo 
coro del Patriarcato ortodosso di Mosca

direttore Anatolij Grindenko 

2 luglio domenica, 10.30  
Basilica di San Vitale
orlando consort

liturgia presieduta dall’Arcivescovo di Mosca  
S.E. Mons. Paolo Pezzi
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