
 

 

Fra’ Ludovico...e il Basso Continuo 

 

 

Tommaso Grossi è un musicista dai più conosciuto comunemente col nome di fra’ Lodovico (perché 
professo dell’Ordine dei Frati Minori Francescani) da Viadana (il grosso centro in provincia di Mantova 
che gli dette i natali). 

Contemporaneo di Monteverdi e di Frescobaldi, per molti secoli condivise con loro la triste sorte 
dell’oblio. Oggi sta arrivando l’ora della verità anche per il francescano di Viadana, come era arrivata 
per i suoi illustri contemporanei.  

Non è che la storia della musica lo ignorasse totalmente. Lo aveva anzi, aureolato «inventore del 
Basso continuo»; nel recente passato antologie polifoniche continuavano ad ospitare qualche sua 
composizione; nei programmi dei concerti vocali non era improbabile imbattersi nel suo nome. Ma una 
valutazione storica della sua personalità e della sua presenza, una esegesi della sua arte, mancavano nel 
modo più assoluto. 

Oggi, ben due correnti, guidate da noti studiosi della moderna musicologia, stanno lavorando per una 
ricostruzione della vita e delle opere del religioso di Viadana.  

Da una parte Claudio Gallico, impegnato nella pubblicazione dell’opera omnia di fra’ Lodovico. Il 
primo volume, già uscito alle stampe, ha incontrato gli incondizionati elogi della critica più qualificata 
(Rivista Italiana di Musicologia, vol. I, pag. 132; Quaderni della Rassegna Mus, N. 3, pag. 197; Musica 
Sacra, 1965, fasc. 6°). 

Dall’altra parte Federico Mompellio che sta preparando una documentata biografia del musicista, 
insieme ad un’antologia con la produzione più viva e significativa dell’autore. 

Un fatto curioso, che ha suscitato notevole interesse giornalistico, è venuto proprio dai primi lavori 
d’indagine del Mompellio, lavori che hanno minacciato di mandare a monte le progettate feste 
centenarie. Le cose si sono svolte così: il Comune di Viadana, basandosi sull’anno di nascita riportato e 
accettato da tutta la storiografia precedente, cioè II 1564, si muove con un buon anno di anticipo; crea 
un comitato per le onoranze, e commissiona al Mompellio una trattazione storica sul concittadino 
musicista. A ricerca appena iniziata, lo studioso scopre che l’anno di nascita di Tommaso Grossi è il 
1560. Gli organizzatori si sentono terribilmente scavalcati, ma non disarmano; le celebrazioni si faranno 
ugualmente, indipendentemente dalla data, con un ritmo, anzi, meno assillante e più favorevole. Dalle 
cronache dei giornali dello scorso ottobre [1966 n.d.r.], e dai manifesti apparsi in tutta Italia in 
quell’epoca, sappiamo come Viadana ha onorato il suo illustre concittadino.  

Le date della nascita e della morte (1560-1627) di fra’ Lodovico, sono sommamente interessanti perché 
servono a localizzare il nostro autore in quel breve periodo di anni, nel quale avviene una delle 
trasformazioni più radicali nello stile e nella sensibilità, e prende inizio una nuova civiltà musicale. È il 
secolo del Basso Continuo, il secolo della Monodia, scoperta come affermazione dell’individuo nel 
movimento spirituale del tempo. 

Di fronte allo sfarzo della polifonia, l’innovazione poteva sembrare impoverimento di mezzi, ma 
l’aspirazione dei novatori fu appunto quella di opporre all’indefinita espressione della massa corale, 
l’esilità di una o poche voci, concertate da uno strumento, in modo da lasciare tutto II rilievo agli 
affetti, ai sentimenti suggeriti dal testo.  

«Mi sono affaticato che le parole siano così ben disposte sotto alle noti (sic), che oltre ai farle proferir bene, et tutte con 
intiera et continuata sentenza possino essere chiaramente intese dagli uditori, pur che spiccatamente vengano proferite dai 
cantori». Queste parole che si leggono nell’ “Avvertimento ai Benigni Lettori”, premesso ai “Cento 
Concerti Ecclesiastici”, è una chiara confessione del criterio estetico perseguito dai novatori. 



 

 

Non pochi i compositori dell’epoca che rimasero a mezzo tra l’antico e il moderno. Tra costoro può 
annoverarsi il Viadana. Ma anche se bruciò più incenso al Basso Continuo ed alla nuova moda dello 
stile concertato, non è trascurabile né priva di interesse la sua produzione nel classico “stile a cappella”. 
Sicuramente fa parte del repertorio di molte Scholae Cantorum ii notissimo mottetto “Exsultate justi”, 
a quattro voci dispari, nel quale il musicista ha saputo rendere l’espressione del testo con una 
comunicativa ed una immediatezza sorprendenti, quale era riuscita solo ai grandi polifonisti del passato. 

Circa presunti primati e invenzioni del Viadana nella tecnica dei Basso Continuo, i moderni musicologi, 
specie i tedeschi, sono per una esatta e appropriata delimitazione dei suoi meriti. L’origine e 
l’applicazione sistematica del Basso Continuo non possono, evidentemente, essere attribuite ad un solo 
individuo, perché si tratta di un mezzo pratico che ha profonde radici nelle concezioni musicali di tutto 
un periodo storico. 

Se ad Adriano Banchieri, con i suoi “Concerti Ecclesiastici” (1595) spetta certamente il merito di aver 
intuito il valore e la portata dell’innovazione, affrontandone per primo i rischi della pubblicità, non si 
capisce perché proprio lui abdichi a questo primato, attribuendone l’invenzione al Viadana nel suo libro 
“Conclusioni nei suono dell’organo” (pag. 18), se questi non ne avesse specifici meriti; e, ciò che più 
conta, meriti riconosciutigli da un contemporaneo. La tradizione o mito, come si vuol far credere, 
penso si spieghi meglio nel senso che fra’ Lodovico, se non il primo in ordine di tempo, è il primo che 
ne ha fatto integrale e consapevole applicazione. 

Resta comunque II fatto che intorno a lui si sono mossi un buon numero di autori, a lui prossimi per il 
gusto e gli orientamenti di stile, per cui egli rimane in una posizione centrale e in un rango emergente 
nel profilo storico.  

Enrico Capaccioli 
                                                                                                             in Schola Cantorum I, 1gennaio 1967 

 

 

L’organo Serassi-Rotelli della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata a Viadana (Mn) 


