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PRESENTAZIONE 

Nel 2001 la Fondazione Musicale Ugo e Olga Levi si è assunta il compito di pro-
muovere le celebrazioni destinate a ricordare il quinto centenario della stampa,
avvenuta in Venezia, del primo libro musicale a caratteri mobili. La Biblioteca
Marciana ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, offrendo nelle sale della Libreria
Sansoviniana una mostra bibliografica, Venezia 1501. Petrucci e la stampa musica-
le, attuata in stretta collaborazione con la Fondazione Levi.

All’iniziativa di maggior rilievo scientifico, il grande convegno internazionale
dedicato al Petrucci, la Marciana ha del pari offerto il proprio contributo, anche se
l’onere di gran lunga maggiore è stato sostenuto dalla Fondazione Levi, che mise a
punto il vasto programma e curò l’organizzazione. Interamente dovuta alla
Fondazione è la redazione del volume degli atti che vede ora la luce: ciò mi consen-
te di esprimere senza remore la più sincera soddisfazione nel vedere realizzata un’o-
pera così imponente e di qualità così alta.

Nella grandiosa architettura del volume i saggi si collocano con equilibrio e
armonia, offrendo un panorama amplissimo del momento storico e culturale e insie-
me un completo ritratto del Petrucci, un’esauriente ricostruzione della sua biografia
e una vasta indagine sull’importanza, il valore, l’influenza e le conseguenze della
sua attività.

La Biblioteca Marciana può dirsi orgogliosa di avere partecipato a un’iniziativa
scientifica di tanto merito e ringrazia i curatori dell’opera, Giulio Cattin e Patrizia
Dalla Vecchia, anche a nome degli studiosi che frequentano le sue sale e che non
mancheranno di trarre profitto dalla ricca messe di studi che il volume contiene.

Marino Zorzi
Direttore della Biblioteca Nazionale Marciana

- V -
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INTRODUZIONE

Il volume raccoglie i contributi presentati al Convegno internazionale Venezia
1501: Petrucci e la stampa musicale - Venice 1501: Petrucci, Music, Print and
Publishing organizzato dalla Fondazione Ugo e Olga Levi nei giorni 10-13 ottobre
2001 con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il contri-
buto della Giunta Regionale del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia,
Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, Biblioteca Nazionale Marciana,
Fondazione “Giorgio Cini”, Trento Festival Musica Antica, e con la collaborazione
delle seguenti istituzioni veneziane: Fondazione “Giorgio Cini”, Fondazione “Teatro
La Fenice”, Università di Venezia “Ca’ Foscari”, Università degli Studi di Padova e
Archivio “Luigi Nono”.

In parallelo al convegno, a cura del prof. Marino Zorzi, direttore della Biblioteca
Marciana, del prof. Iain Fenlon del King’s College di Cambridge e del dott. Paolo
Cecchi dell’Università di Bologna, si tenne nella sala del Sansovino della Biblioteca
Marciana una mostra di manoscritti, incunabula ed edizioni a stampa tra le più
significative a rappresentare l’evento dell’invenzione della stampa musicale a carat-
teri mobili.

L’indice del volume è poderoso, come ricco di novità e sollecitazioni era stato il
convegno, che pur risentì della concomitante tragedia delle Twin Towers a causa
della quale molti musicologi americani dovettero disertare l’incontro veneziano.
Fortunatamente la cortesia dei colleghi ci ha consentito di leggere nel corso del con-
vegno parte dei contributi e di inserire gli altri nel volume degli atti. 

Il materiale rispecchia l’ordinamento delle sezioni previste nel progetto pro-
grammatico del convegno, con pochissimi spostamenti volti a rendere più omogenei
i contenuti delle sezioni stesse. Tale progetto era stato elaborato e discusso da un
comitato scientifico internazionale straordinario formato dai professori Bonnie J.
Blackburn, Giorgio Busetto, Giulio Cattin, David Fallows, Iain Fenlon, Francesco
Luisi, Giovanni Morelli e Marino Zorzi, senza contare ulteriori più occasionali col-
laborazioni di altri colleghi. Vista la sfaccettatura e l’importanza dell’evento cele-
brato, la Fondazione Levi aveva inserito il personaggio Ottaviano Petrucci al cen-
tro delle ricerche, in un contesto ampio che, partendo dal panorama della storia
della cultura contemporanea, si concentrasse non solo sulle sue vicende biografi-
che e sulla specifica attività, ma spaziasse sull’esteso orizzonte della molteplicità
della produzione che, per itinerari diversissimi e parzialmente ancora sconosciuti,
passava dall’officina dello stampatore ad un mercato incredibilmente maturo per
accogliere un prodotto musicale che sarebbe divenuto l’esordio di una nuova sta-
gione della musica. 

- VII -
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Hanno contornato il convegno la pubblicazione del facsimile delle Laude Primo
Libro di Innocentius Dammonis e l’esecuzione di musiche ‘petrucciane’ in quattro
concerti, rispettivamente del coro della Radio Svizzera di Lugano diretto da Diego
Fasolis, dell’Orlando Consort, del Virtuoso Ritrovo e dell’Ensemble del
Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”.

Quale che sia il giudizio che i singoli ricaveranno dalla lettura del volume, siamo
certi che non si potranno ignorare alcuni tratti di novità e apertura sia per la varia
provenienza dei relatori sia sotto il profilo metodologico. I loro contributi, frutto di
formazione e scuole differenti, nelle pagine seguenti si sono accostati e integrati
vicendevolmente o talora scontrati, con il risultato di allargare il campo d’indagine
e di puntualizzare l’interpretazione di tendenze ed eventi. Non pretendiamo che la
metodologia adottata in questo incontro rappresenti la prima esperienza multidisci-
plinare, ma siamo lieti che la musicologia abbia sentito, non meno e non più tardi di
altre discipline, l’urgenza di apporti contigui e di confronti. Fra l’altro, è risaputo
che tale indirizzo da anni caratterizza le attività di ricerca promosse dalla
Fondazione Levi e il presente volume attualmente ne è il sigillo più emblematico.
Infatti dalle connessioni e dai supporti e legami che si intrecciano proviene in larga
parte l’interesse del lavoro generato dalla consapevolezza che le molte storie del-
l’uomo e delle sue opere sono i soggetti della Storia e che senza uno sguardo di con-
vinta trasversalità è difficile valutare compiutamente oggi un qualsiasi avvenimento
del passato. Intorno al nostro Ottaviano si sono sviluppate come rami di un albero
diversissime piste di osservazione: dal loro complesso emerge anche l’urgenza di
allargare le ricerche in luoghi vicini e lontani, come dimostra la fortunata occasio-
ne – colta da noi in extremo itinere – di segnalare l’effettivo ritrovamento in un pae-
sino della montagna lombarda di tre libri parte di quei Motetti C della cui esistenza
aveva fatto cenno Stanley Boorman: si veda la preziosa Appendice di Angelo
Rusconi. 

L’abbondanza del materiale e la varietà degli approcci sconsiglia di addentrarci
nella descrizione dei singoli interventi, sebbene siamo certi di rinunciare ad una pro-
pizia occasione di comparazione valutativa. Quest’ultima porrebbe in luce posizio-
ni non pienamente condivise da tutti gli autori, ma questo fatto, in un’opera così
complessa e analiticamente condotta, non può stupire, anche perché talune posizio-
ni perentorie assunte durante le relazioni furono mitigate e smussate nei dibattiti dei
quali il volume non reca traccia. L’unica eccezione che ci sembra doveroso fare,
riporta l’eco dell’acuta contrapposizione concernente l’ecdotica dei testi in volgare,
che, come è noto, non possono essere testi toscani. Se lo facciamo, è perché siamo
fortemente interessati all’argomento e perché, su questo punto, saremmo lieti che il
dibattito continuasse e si assestasse su posizioni di maggiore flessibilità, anche in
vista di finalità esecutive. Ciò sarebbe di estrema e immediata importanza anche per
l’edizione attualmente in corso dei libri di Frottole. Infatti circa i criteri adottati nei
volumi già editi sono state espresse perplessità che derivano esattamente dalla loro
difficoltà di lettura, ma ci guardiamo bene dal dubitare del fondamento scientifico
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con il quale gli autori hanno sostenuto le loro proposte. Appare dunque necessario
ricercare forme di dialogo che forse sarà possibile trovare grazie anche alle prese di
posizione oggi apparentemente inconciliabili.     

Un pensiero di sincera gratitudine va all’allora Presidente della Fondazione avv.
Gianni Milner, al dott. Giorgio Busetto, direttore generale, ai componenti del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione e a tutti coloro che, con vario titolo
e modalità, hanno offerto la loro collaborazione sia durante le intense giornate del
convegno, sia alla redazione del volume. 

Venezia, aprile 2005

Giulio Cattin
Patrizia Dalla Vecchia
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MANLIO PASTORE STOCCHI

1501: L’UMANESIMO A VENEZIA

In un convegno dedicato allo splendido esordio dell’editoria musicale a Venezia
è sembrato necessario offrire preliminarmente un ragguaglio sintetico di quella civil-
tà umanistica che è ormai, alla svolta del secolo, premessa e cornice di ogni cospi-
cuo evento della cultura veneziana; e a chi ora vi parla, letterato e filologo insuffi-
ciente e per di più digiuno affatto di storia musicale, l’affettuosa autorità di Giulio
Cattin ha voluto affidare l’ardua incombenza. Il vasto e complesso argomento annun-
ciato da un titolo forse troppo ambizioso non può del resto trattarsi che per linee
grosse e drasticamente scorciate; e la data 1501 non vuol essere che un termine di
riferimento approssimativo, volto a suggerire l’occasionalità e i limiti del presente
discorso più che a definire l’effettiva cronologia della materia trattata. Ma è pur vero
che appunto nell’imminenza della svolta secolare, a partire dal 1490 circa, anche la
cultura veneziana coeva avvertì più vivo il bisogno di riflettere su se stessa, e di riper-
correre la propria storia recente misurandone con una sorta di lieto stupore la dina-
mica vigorosa e spedita che aveva animato a Venezia gli studi di umanità e, almeno
nel giudizio dei dotti locali, ne aveva reso indiscusso il primato in Italia. Per esem-
pio, nel dialogo De latinae linguae reparatione, pubblicato nel 1494,1 l’umanista
Marcantonio Sabellico, abruzzese ma stabilitosi con successo a Venezia e dedito
quant’altri mai al culto della Serenissima, immagina l’avventura di due colti provin-
ciali, i veronesi Virgilio Zavarise e Iacopo Giuliari, che giunti in città sostano nelle
botteghe dei librai presso Rialto e ne considerano ammirati l’abbondanza e la varie-
tà delle opere disponibili, al punto che il Giuliari «neque hortatione neque convicio
inde avelli potuit»2 e, dimentico di sé e del tempo che vola, vi trascorre, sfogliando
libri, l’intera giornata. L’episodio, attestante il costituirsi di Venezia quale fervido
centro di attività editoriale e di commercio librario, avvia una sorta di bilancio glo-
bale dei progressi che l’umanesimo, veneziano in specie, aveva compiuto nel corso
del Quattrocento, procurando il riscatto o, come dice Sabellico, la reparatio della

- 3 -

1 E ora leggibile in edizione critica, esaurientemente introdotta e commentata: MARCANTONIO SABELLICO,
De latinae linguae reparatione, a cura di Guglielmo Bottari, Messina, 1999.

2 SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit., pp. 85-86.
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latinità e degli studia humanitatis; che oggi (cioè appunto nel 1494), «si non sunt
talia ut iacturam illam quam nostrae litterae gothica tempestate fecere onmino resar-
ciant, levant tamen inopiam et egestatem quam dira illa calamitas latino nomini attu-
lit».3 Per dare più intensa evidenza al concetto e per rivendicare tempra e specificità
del contributo veneziano a questa mirabile restaurazione della cultura, il Sabellico
riferisce ai due amici una conversazione, cui nel 1487 egli avrebbe assistito nel cor-
tile di Palazzo Ducale, fra Battista, figlio del grande Guarino Veronese, e Benedetto
Prunulo, cioè Benedetto Brugnoli, docente pubblico nella scuola della Cancelleria di
San Marco, alla presenza di «plerique docti viri patricii ordinis», cioè del fior fiore
del patriziato e insieme dell’umanesimo veneziano: Ermolao Barbaro, Gerolamo
Donà, Marco Dandolo, Sebastiano Priuli, Nicola Lippomano, Daniele Renier «et alii
non pauci, praeter philosophiae studia humanarum etiam litterarum vehementer cupi-
di»,4 dove è da notare anche l’insistenza sulle due coordinate, letteraria e filosofica,
di quella formazione intellettuale. Nel dibattito, immaginato secondo la convenzioni
del genere dialogico e quindi non letteralmente vero quanto alle circostanze, ma
significativo e attendibile quanto ai concetti, gli interlocutori non trascurano certo i
contributi già offerti alla rinascita delle lettere e ai progressi dell’umanesimo in cen-
tri diversi da Venezia e da personaggi estranei all’ambiente lagunare. Ma, fedeli por-
tavoce di un’interpretazione “veneziana” della latinae linguae reparatio, essi tendo-
no in realtà a suggerire che il testimone è ora passato definitivamente a Venezia, dove
la reparatio ha avuto il suo coronamento e ha prodotto i suoi frutti più maturi in
forme nuove e tutte proprie dell’autentica nuova Roma che è, in quel fine di secolo
e in vista del secolo prossimo, la loro città. Questa tesi, per qualche rispetto, ha un’in-
dubbia inflessione di sfida nei riguardi di altri bilanci coevi che collocavano altrove,
a Roma e in specie a Firenze, gli incunaboli e gli splendori dell’umanesimo. Tuttavia,
al di là dell’eventuale forzatura apologetica, l’opuscolo del Sabellico espone una
valutazione oggettiva e plausibile dell’identità affatto tipica e ormai incontestabile
assunta dall’umanesimo a Venezia.

A dire il vero, questa specificità, fattasi consapevole alla soglia del Cinquecento,
è considerata senz’altro, nell’osservatorio cittadino, come un sovrappiù di compo-
nenti positive, sorvolando sul fatto che essa implica anche, un po’ meno felicemen-
te, la scarsità o l’assenza di altri fattori essenziali dell’esperienza umanistica, preclu-
si a Venezia da congiunture ambientali di varia natura ma anche dalla stessa storia
culturale recente, che era giunta a coinvolgere la città in tempi e circostanze piutto-
sto difformi dal percorso più frequentato delle renatae litterae. Ma comunque sia di
ciò, per comprendere a fondo le ragioni e l’essenza, nel bene e nel male, dell’uma-
nesimo veneziano occorre, a mio avviso, distogliere per un poco lo sguardo da quel-
la data, 1501, cui il tema del convegno ci richiama, e fare, come si diceva una volta
nei romanzi, un passo indietro.

- 4 -
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3 SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit., p. 87 (ma ho alleggerito la punteggiatura).
4 Ivi, pp. 89-90.
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L’umanesimo in generale, e quello veneziano in specie, è fenomeno che mal tol-
lera di lasciarsi riconoscere e definire in un momento determinato – un anno, un
decennio... – e persino in singoli episodi pur clamorosi; e si manifesta piuttosto nella
lunga durata attraverso la più o meno lenta riforma di convinzioni inveterate (ci vor-
ranno, per esempio, quasi due secoli ancora perché la critica e l’euristica dell’uma-
nesimo agiscano sulle scienze della natura), le trasformazioni, le ricadute su terreni
lontani. L’innovazione umanistica non si esaurisce nella mera scoperta dei codici
antichi, per quanto vibrante sia l’entusiasmo con cui se ne prende atto, ma si concreta
in misura ben più efficace nel mutamento della prospettiva intellettuale e persino esi-
stenziale che l’autore trasmesso da quel codice induce via via nei suoi nuovi lettori
disposti ad accoglierlo come un maestro. Inoltre, l’umanesimo, in quanto ispiratore
di comportamenti pratici e di scale di valori peculiari, si confronta attivamente, e con
esiti assai variabili nel tempo, con contesti sociali o politici molto differenziati. È
ovvio, per esempio, che in una repubblica oligarchica consolidata, qual è Venezia, la
condizione dell’umanista e ciò che da lui ci si aspetta sono variabili abbastanza dis-
simili da quanto egli può ripromettersi presso una corte signorile. Come vedremo,
intellettuali veneziani di altissima e riconosciuta levatura quali sono, al cadere del
Quattrocento e nel primo Cinquecento, un Ermolao Barbaro o un Pietro Bembo, si
fanno titolari della loro identità di umanisti a prezzo di un rapporto con lo stato che
diviene complesso, difficile o, nel caso del Barbaro, addirittura drammatico, comun-
que ben diverso da quello di prudente e remunerata subordinazione intrattenuto dai
loro contemporanei Beroaldo, Poliziano e Ficino, Pontano e Sannazzaro con la
signoria dei Bentivoglio a Bologna o dei Medici a Firenze o con la monarchia ara-
gonese a Napoli.

Queste considerazioni preliminari suggeriscono dunque che l’umanesimo vene-
ziano, oltre ad aspetti universali, largamente condivisi in tutta Italia, ne presenti altri
assolutamente peculiari, sui quali soprattutto intendo ora soffermarmi. Uno dei suoi
connotati più significativi dipende senza dubbio dal ritardo e, in certo modo, dalla
diffidenza con cui la nuova cultura fu accolta nella città dominante. In effetti, sin dal-
l’estremo Duecento e nel Trecento, prima che il dominio di terraferma si costituisse
con l’estensione raggiunta intorno alla fine del secolo XV, gli albori dell’umanesimo
veneto appaiono quali eventi caratteristici quasi esclusivamente dei comuni o delle
signorie reggenti le città solo più tardi dédite a Venezia. A Verona gli Scaligeri, a
Padova i Carraresi, a Milano e Pavia e anche, per un breve periodo di massima espan-
sione, a Vicenza e a Padova i Visconti ressero signorie molto disposte a favorire e a
mettere a frutto quel fresco e promettente indirizzo degli studi, e non per nulla
Francesco Petrarca le avvicinò tutte e le servì con fedeltà e gratitudine. Questa situa-
zione civile si ripete, naturalmente, in ogni regione d’Italia, si tratti di monarchie con
titolo regio, come l’Angioina e poi l’Aragonese, di signorie con titolo di vicariato
imperiale, di usurpazioni più o meno tiranniche in quelle che oggi chiameremmo
“democrazie assistite” (cioè di stati che, come Firenze, conservano un formale asset-
to comunale ma di fatto soggiacciono alla volontà di un cittadino che ha raccolto su
di sé la somma dei poteri reali e si fa anche mecenate di letterati e di artisti); ed è
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indubbio che l’insieme di questa casistica ha rappresentato il terreno più congeniale
per gli sviluppi del primo umanesimo.

Tuttavia vi era una situazione divergente che si presentava solo a Venezia, e che
avrebbe prodotto in quella città effetti ancora avvertibili più di un secolo più tardi.
Fin oltre la metà del Trecento, infatti, l’aristocrazia veneziana, proprio quella che più
tardi avremmo visto, nel De latinae linguae reparatione del Sabellico, far dotta cer-
chia al dialogo del Guarino e del Prunulo, non manifesta l’intenzione e probabil-
mente non ha il potere di ascendere, su livello elevato, a un rapporto paragonabile a
quello che, per esempio, aveva già legato Dante agli Scaligeri e ai signori di
Romagna. I Signori di pieno titolo o i padroni ufficiosi della città, infatti, agivano per
così dire da persone singole e private, si rivolgevano quali interlocutori individuali e
talora persino amichevoli agli artisti e ai letterati di cui avevano stima e del cui pre-
stigio godevano il riflesso: tale fu appunto, a Padova, l’atteggiamento dei Carraresi
verso il Petrarca e Pier Paolo Vergerio. I comuni più o meno liberi onorarono inoltre
i concittadini segnalati nelle lettere contendendosene la presenza e conducendoli per
l’insegnamento pubblico con sostanziosi stipendi o elevandoli ad alte cariche statali:
a Firenze, per esempio, sarebbe divenuto tipico il conferimento del cancellierato a
umanisti di fama, da Coluccio Salutati in poi.

In questi decenni cruciali, la classe dirigente veneziana, cioè l’aristocrazia consi-
derata come corpo politico o in altre parole come l’oligarchia che si riserva il diritto
di governare la città, continuò a credere che non spettasse allo stato preoccuparsi del-
l’istruzione dei cittadini, e fino verso la metà del Quattrocento non prese alcuna riso-
luzione in favore di un pubblico insegnamento.5 Il concetto era, che chi desiderava
istruirsi provvedesse per suo conto e a spese proprie. I più, del resto, si limitavano
ancora a procurarsi quel tanto di lettere e quel tanto di abaco (cioè di aritmetica) che
servissero alla corrispondenza e alla contabilità mercantile. In questa visuale stretta-
mente utilitaristica non è strano che, sebbene i traffici veneziani con l’Oriente medi-
terraneo comportassero una buona conoscenza del greco e una maggiore facilità di
procurarsi opere antiche in quella lingua, questo vantaggio non sia mai stato messo
a partito in Venezia per soddisfare una qualche curiosità verso la grecità antica, se
non nel Quattrocento e per influenza dell’umanesimo fiorentino che sin dal secolo
precedente, per merito già del Boccaccio, aveva rivendicato la necessità assoluta di
avventurarsi nell’universo della cultura ellenica.6 Quando nel 1362 un gruppo di fun-
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5 Sintetizzo qui e nelle righe seguenti ciò che si trova ben più ampiamente esposto e documentato da
GHERARDO ORTALLI, Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano,
Vicenza, Neri Pozza, 1993. Cfr. anche MANLIO PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli, in
Storia della cultura veneta, 3, Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di Girolamo Arnaldi e
Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1980, I, pp. 93-121.

6 MANLIO PASTORE STOCCHI, Venezia e la cultura greca. Qualche riflessione preliminare, in I Greci a
Venezia, Atti del Convegno Internazionale di studio [...], a cura di Maria Francesca Tiepolo ed Eurigio Tonetti,
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002, pp. 1-10. Naturalmente le cose, nel corso del
Quattrocento, ebbero una clamorosa evoluzione positiva: cfr. AGOSTINO PERTUSI, L’umanesimo greco dalla fine
del secolo XIV agli inizi del secolo XVI, in Storia della cultura veneta cit., 3, I, pp. 267-264; ma per il periodo
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zionari della cancelleria ducale, tra cui spiccava lo stesso cancelliere Benintendi de’
Ravagnani, si fece promotore di un’iniziativa per indurre il Petrarca a trasferire a
Venezia la sua persona e la sua biblioteca, e per fruire della sua larga esperienza
diplomatica e del suo prestigio internazionale,7 si finì per constatare che l’esperi-
mento, qui, era prematuro. Dopo gli iniziali entusiasmi, il Petrarca, dapprima lusin-
gatissimo per i riguardi usatigli, dovette constatare che i suoi fautori veneziani tene-
vano un contegno piuttosto riservato; che uno stato impersonale non poteva usare gli
stessi modi di un principe Visconteo o Carrarese per manifestargli la propria simpa-
tia; e infine che gli interessi umanistici che tanto gli stavano a cuore erano, in città,
apprezzati solo da una minoranza assai ristretta, ed erano invece contestati dai molti
che, in uno spirito realistico non scomparso nemmeno in seguito a Venezia, preferi-
vano discipline ai loro occhi più utili e sode: se per taluni, che tacciarono il letterato
Petrarca di ignorantia, si trattava delle scienze naturali, per i più bastavano i rudi-
menti necessari ai traffici nei fondachi e sul mare. Del resto, come ho accennato poco
fa, per allora nemmeno di questo programma minimalista d’istruzione si prendeva
cura lo stato. Alla fine, nel 1368, Petrarca se ne tornò all’ombra della signoria carra-
rese, riportandosi indietro la biblioteca che aveva promesso di lasciare in eredità allo
stato veneziano, e testimoniando nell’opuscolo De sui ipsius et multorum ignorantia
l’incompatibilità e i reciproci rinfacci tra due mondi e due concezioni della cultura
che non avevano saputo per allora comunicare.8

E poi, all’improvviso, nel giro dei pochi decenni, l’umanesimo piovve già adulto
su Venezia, come una sorta di eredità imprevista e per molti riguardi addirittura
imbarazzante. La crisi degli equilibri comunali e delle signorie di Terraferma era sfo-
ciata all’alba del secolo XV nella rapida dedizione a catena delle principali città vici-
niori, che entro il 1404 si sottomisero tutte a Venezia, seguite nel corso del secolo da
altre acquisizioni al Dominio in Friuli, in Lombardia fino all’Adda, nel Polesine e
oltre il Po giungendo a includere per un breve periodo, fino al 1509, anche Ravenna.
In molti centri di questi nuovi territori l’umanesimo aveva già conosciuto precoci svi-
luppi: vi erano fiorite scuole prestigiose, vi si coltivavano memorie orgogliose di tra-
dizioni locali fatte risalire all’antichità di un Antenore o di un Tito Livio, vi si auspi-
cavano tuttora scelte di vita e di studio e di carriera modellati sull’esempio, rinnova-
to dal Petrarca, dell’amicus principis di romana memoria. In molti intellettuali rima-
neva, anche dopo la dedizione a Venezia, un qualche sentimento di fedeltà o persino
di nostalgia verso i loro sfortunati signori e, per quanto spregiudicata e duttile, com’è
nel costume dei letterati, fosse stata la conversione dei più alla fede nella nuova
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iniziale di cui qui ci occupiamo anche il Pertusi (ivi, pp. 178-181) traccia un bilancio non entusiasmante, e
osserva: «Ci si immagina che Venezia costituisse non soltanto un approdo o un porto di partenza, ma anche un
punto di riferimento di carattere culturale e un centro di scambi latino-greci. Se lo fu – cosa di cui si può dubi-
tare – , lo fu in misura minima» (ivi, p. 178).

7 Sulla vicenda si veda NICHOLAS MANN, Petrarca e la cancelleria veneziana, in Storia della cultura vene-
ta, 2, Il Trecento, a cura di Girolamo Arnaldi, Vicenza, Neri Pozza, 1976, pp. 517-535.

8 Per maggiori dettagli si veda MANLIO PASTORE STOCCHI, La biblioteca del Petrarca, in Storia della cul-
tura veneta cit., 2, pp. 536-565.
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dominante, vi furono comportamenti nobilmente disdegnosi come quello di Pier
Paolo Vergerio, che a Padova aveva servito i Carraresi e non volle aver nulla a che
fare con Venezia, preferendo dirigere oltralpe le sue fortune.9 Altri, come Guarino
Veronese, Gasparino Barzizza o Vittorino da Feltre, dopo un soggiorno più o meno
prolungato e del resto, come vedremo subito, non infruttuoso a Venezia o nella
Padova soggetta a Venezia quali maestri ufficiali nell’Università o come docenti pri-
vati e, nel caso di Guarino, anche quali addetti alla segreteria di un patrizio distacca-
to in Oriente (ciò che diede loro l’opportunità di imparare o di perfezionare la lingua
greca), scelsero presto o tardi di sistemarsi, come molti loro colleghi del resto
d’Italia, all’ombra delle ben più consone corti signorili, chi nella Ferrara estense, chi
nella Pavia viscontea, chi nella Mantova dei Gonzaga. Che, dal loro punto di vista,
fosse questa la scelta migliore lo confermò, come avrebbe attestato il suo allievo
Ludovico Carbone, proprio Guarino, dichiarando che ai suoi occhi una repubblica
patrizia non valeva la signoria di uno solo.10

Più in generale, possiamo dire che sin dal tempo del Petrarca (e cioè sin dalle ori-
gini dell’umanesimo) l’habitus dell’umanista aveva iscritto in sé una sorta di forte
disposizione genetica a occuparsi di questioni e a configurarsi un sistema di vita che
nell’ambiente veneziano non potevano trovare alcun riscontro. Nato sullo sfondo
delle estreme, tormentate vicende comunali e delle nascenti signorie, l’umanesimo
italiano è percorso ad esempio, per tutto il Quattrocento e oltre, fino a Machiavelli
almeno, da un arrovellato dibattito sulle istituzioni civili, alimentato dai modelli pro-
posti dalla storia antica, e in specie da quella romana, ma anche attento ai problemi
concreti di quella che oggi noi chiameremmo ingegneria costituzionale. Gli ultimi
orgogli del comune borghese, gli ideali repubblicani, la tutela dell’ordine sociale
ripromessa dall’istituto signorile e monarchico, vi si esprimono tutti appassionata-
mente non solo nell’abbondante trattatistica civile; ma anche in taluni più o meno
ingenui conati di azione ispirati magari da Livio o da Plutarco, e talora duramente
stroncati con torture e supplizi. Machiavelli, indagando i precedenti della congiura
dei Pazzi ordita a Firenze nel 1478 contro Giuliano e Lorenzo de Medici, avrebbe
notato con interesse come la passione repubblicana che nel 1476 indusse Girolamo
Olgiati e i suoi condiscepoli a uccidere il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza era
nata e si era alimentata nella scuola dell’umanista Cola Montano,11 ed è vero che
anche in altri ambienti scolastici (a Roma, per esempio, nella cerchia di Pomponio
Leto) ebbe corso un certo radicalismo repubblicano.

Più spesso, tuttavia, la componente civile dell’umanesimo si manifestò nelle
forme più temperate dei trattati pedagogici dedicati soprattutto ai rampolli delle
famiglie signorili e ai principi regali, con l’intenzione dichiarata di formarli moral-

- 8 -

MANLIO PASTORE STOCCHI

9 Si veda anche PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., p. 110.
10 Ivi, p. 118; e cfr. MANLIO PASTORE STOCCHI, Il pensiero politico degli umanisti, in Storia delle idee poli-

tiche, economiche e sociali, diretta da Luigi Firpo, Torino, UTET, 1987, III, pp. 3-68: 38.
11 NICOLÒ MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, a cura di Franco Gaeta, Milano, 1962, VII, 33, pp. 502-503: cfr.

PASTORE STOCCHI, Il pensiero politico degli umanisti cit., p. 37.
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mente e intellettualmente per i compiti di governo che li attendevano, ma con la mira
inespressa di fare dell’umanista, attraverso l’educazione impartita ai nobili allievi e
l’ascendente conquistato su di loro, il saggio conduttore occulto dello stato.12 Questo
proposito ambizioso si avverte già nel De ingenuis moribus et liberalibus studiis del
già menzionato Pier Paolo Vergerio, composto nel 1400-1402 e dedicato a Ubertino,
figlio di Francesco Novello da Carrara;13 e più tardi aspirazioni dello stesso tipo
avrebbero nutrito Guarino nell’ufficio di precettore di Leonello d’Este, Vittorino da
Feltre maestro dei giovani Gonzaga, e così via.

A Venezia, tutto ciò o non aveva spazio o soggiaceva a modifiche profonde: ideo-
logie politiche, ambizioni pedagogiche, lineamenti di costume, prospettive come
quelli che ho evocato o sottaciuto in questa troppo lunga retrospettiva o forse diva-
gazione, non solo non trovavano riscontro nella realtà della Repubblica, ma le erano
incompatibili se non addirittura conflittuali. Soltanto nel Quattrocento inoltrato si
sarebbero istituite in città scuole pubbliche come quella di San Marco, a indirizzo let-
terario,14 e quella di Rialto, a indirizzo filosofico (con riguardo speciale per la logi-
ca),15 controllate, regolamentate e sovvenzionate dallo stato ma, nella visione prag-
matica di cui s’è detto, non rivolte alla generale utilità dei cittadini e al beneficio
della cultura comune, bensì riservate soprattutto alla formazione dei quadri interme-
di dell’amministrazione statale, cioè dei futuri cancellieri ducali, impiegati di can-
celleria, segretari di legazione. In vista di questi fini, si seguì il criterio di affidarle a
maestri di più che decorosa fisionomia professionale ma non compromessi con le più
avanzate e accese posizioni metodologiche e dottrinali dell’umanesimo, mirando
piuttosto a garantirsi la loro piena sottomissione agli interessi della Repubblica e una
tranquilla normalità di condotta, tant’è vero che nel 1445 un tentativo di Paolo della
Pergola di modificare le consuetudini della scuola di Rialto, per adeguarle ai model-
li di altri prestigiosi convitti del tempo, fu dal Consiglio dei Dieci definito un «pes-
simum principium» e represso sotto la minaccia di gravi pene.16

Non che l’esperienza già consolidata dell’umanesimo, diciamo, di terraferma
passasse a Venezia restando inefficace e inonorata. Molti nobili giovani, ponendosi

- 9 -

1501: L’UMANESIMO A VENEZIA

12 Una storia dei trattati sul principe, corredata di una buona bibliografia, in ALLAN H. GILBERT,
Machiavelli’s Prince and its forerunners. The Prince as a typical book de regimine principum, Durham (North
Carolina), 1938, spec. pp. 3-15 e 238-247; fondamentale FELIX GILBERT, Il concetto umanistico di principe e
«Il principe» di Machiavelli, in Machiavelli e il suo tempo, Bologna, 1977. Si veda anche PASTORE STOCCHI, Il
pensiero politico degli umanisti cit., pp. 51-56.

13 MANLIO PASTORE STOCCHI, L’ispirazione umanistica nel “De ingenuis moribus et liberalibus studiis”,
«Rassegna di Pedagogia», LI, 1-2, 1993, pp. 5-11.

14 FERNANDO LEPORI, La scuola di Rialto dalla fondazione alla metà del Cinquecento, in Storia della cul-
tura veneta cit., 3, II, Vicenza, 1980, pp. 539-605: 600-605. Dei maestri della scuola di S. Marco e della loro
fisionomia culturale dà una vivace immagine il dialogo del SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit. (si
veda anche l’Introduzione del Bottari all’edizione).

15 Le notizie fondamentali rimangono quelle di BRUNO NARDI, La scuola di Rialto e l’umanesimo venezia-
no [1963], poi in Saggi sulla cultura veneta del Quattro e Cinquecento, Padova 1971, pp. 46-47; e di LEPORI,
La scuola di Rialto cit.

16 Sull’episodio e sulla relativa documentazione cfr. NARDI, Saggi sulla cultura veneta del Quattro e
Cinquecento cit., pp. 24-26; PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., pp. 110-112.
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alla scuola sia dei maestri privati che ho menzionato sia di parecchi altri attivi nel
Dominio, ne trassero in breve l’impulso per una adesione attiva e convinta alla nuova
cultura, vista sia nelle sue prerogative di disciplina formale per una espressione
migliore del pensiero, sia come disciplina dello stesso pensare, acquisita attraverso il
contatto con i temi e i valori della cultura antica. Già nei primi anni del Quattrocento
molte dimore patrizie ospitano qualificati interpreti dei classici, che vi tengono corsi
privati e incoraggiano i giovani discepoli a cimentarsi essi stessi nell’esercizio della
lezione accademica. Nel 1407 Andrea Zulian affronta, a ventitré anni suonati, lo stu-
dio della grammatica latina sotto la guida di Gasparino Barzizza e getta così le basi
di una brillante carriera di letterato e di uomo politico;17 un giovanissimo Francesco
Barbaro, che in seguito, da uomo maturo, sarà uno degli esponenti più alti dell’uma-
nesimo veneziano in ciò che esso ha di più magnanimo, è frattanto, insieme con
Guarino, il corrispondente cui Poggio Bracciolini invia notizie in anteprima sulle
recenti scoperte di codici nei monasteri dell’Europa centrale.18 Se ancora verso il
quarto decennio del secolo Gregorio Correr, già allievo a Mantova di Vittorino da
Feltre, lamentava che il livello culturale di Venezia rimaneva nell’insieme piuttosto
basso,19 la verità era che un’intera generazione di giovani patrizi si era venuta for-
mando, di propria iniziativa, una cultura umanistica ampia e varia e insieme solida,
aveva in buona percentuale compiuto studi universitari di filosofia e diritto e si ono-
rava volentieri dal titolo dottorale conseguito presso lo Studio di Padova passato frat-
tanto sotto il pieno controllo della Repubblica.

Proprio in questa felice stagione della cultura si delinea peraltro la singolarità del
caso veneziano. I maestri cui era dovuto il riuscito trapianto e l’incremento della cul-
tura umanistica a Venezia si rivelano per lo più, come ho già accennato, figure di
transito, onorate e a titolo personale rimaste care ai loro volonterosi discepoli, ma
incapaci, e forse impediti, di inserire stabilmente il proprio nome nel catalogo del-
l’umanesimo veneziano. La professionalità dell’uomo di lettere, coltivata e rispetta-
ta altrove in un Bracciolini e in un Filelfo, in un Pomponio Leto, in un Marsilio
Ficino, in un Poliziano o in un Beroaldo, rimane a lungo in Venezia una condizione
contingente e di secondo piano, concepita in certo modo non come un fine (secondo
l’ambiziosa immagine, di ascendenza addirittura petrarchesca, dell’uomo di lettere
quale realizzazione compiuta della humanitas), bensì come un mezzo, apprezzato
entro i limiti di un ufficio necessario per conseguire uno scopo che si invera essen-
zialmente nella figura del patrizio servitore dello stato, impadronitosi dell’umanesi-
mo come del requisito più efficace e ormai irrinunciabile per la perfetta educazione
di chi è destinato alla diplomazia e al governo.

Uno dei motori inespressi di questa rapida adesione del patriziato all’umanesimo
è appunto la volontà di rivendicare direttamente alla classe dirigente alcune preroga-
tive convenzionalmente riconosciute ai letterati di professione che in altri ambienti
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17 PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., pp. 101 e 107.
18 Ivi, pp. 114-115.
19 Ivi, p. 105.
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erano messi a partito, ad esempio, quali oratori ed epistolografi per varie occorrenze
della vita civile e diplomatica. Gelosa del proprio potere e dei propri segreti, l’ari-
stocrazia veneziana tende così a gestire autonomamente e per così dire in prima per-
sona anche gli aspetti relativamente marginali ma talora assai delicati della politica e
del costume, munendosi in proprio delle necessarie competenze letterarie e persino
del mestiere retorico. Una conseguenza assai indicativa di questo indirizzo può
vedersi nel fatto che la stragrande maggioranza delle orazioni celebrative, e funebri
in specie, per personaggi pubblici, che altrove sono di regola affidate a specialisti
della retorica, a Venezia sono ben presto tenute quasi soltanto da patrizi, membri del
ceto dominante, messisi rapidamente in grado di provvedervi con impeccabile pro-
fessionalità ma di fatto preoccupati soprattutto di controllare personalmente e da
ogni lato l’eventuale significato politico dell’evento. Nell’esordio dell’orazione fune-
bre per Carlo Zen, pronunciata nel 1419 da Leonardo Giustinian, si esprimeva il ram-
marico che fino allora offici di tanta delicatezza fossero stati usurpati «ab externis
hominibus» e si sottolineava quanto positiva fosse la congiuntura che finalmente ne
rendeva titolare un veneziano e patrizio qual era il Giustinian stesso, un eguale
insomma dell’illustre defunto.20 Che l’esclusione degli umanisti puri e quasi tutti
forestieri diventasse, in queste circostanze, volontaria ed esplicita si vede ancor
meglio in un episodio da me studiato altrove, e che qui riassumo: Guarino Veronese,
che nel 1421 si preparava a recitare l’orazione funebre per Giorgio Loredan caduto
nel corso di una battaglia navale perduta in circostanze imbarazzanti per la politica
estera della Repubblica, fu ammonito da Francesco Barbaro che era meglio desistes-
se dal proposito, perché non spettava a lui immischiarsi in rischiose faccende di
diplomazia e strategia; e infatti l’orazione fu tenuta dal solito Leonardo Giustinian,
che ne uscì da oratore e da politico ugualmente accorto.21

Tutti i professionisti della cultura (o, per dirla più elegantemente, i meri letterati)
presenti a Venezia nell’arco dell’intero Quattrocento sono così, nel loro insieme,
figure piuttosto mediocri (compreso lo stesso Sabellico), che non reggono il con-
fronto con i loro omologhi in altre città italiane. Viceversa, l’albo d’oro dell’umane-
simo veneziano del Quattrocento e del primo Cinquecento non è che una sorta di
estratto del libro d’oro della nobiltà cittadina. Basti pensare ai nomi che son venuto
occasionalmente citando via via (cui aggiungo quelli di Lauro Quirini e di Bernardo
Bembo), a coloro che abbiamo udito enumerare dal Sabellico come presenti al dibat-
tito De reparatione, e agli altri ricordati nell’opuscolo. E in effetti il Poliziano, che
aveva scarsa considerazione per i pur decorosi mestieranti attivi a Venezia come
Giorgio Merula e appunto il Sabellico, dialoga nobilmente con Ermolao Barbaro,
con Girolamo Donà, con Bernardo Bembo e con il figlio di lui, Pietro, «studiosus lit-
terarum adolescens»,22 e nel viaggio compiuto a Venezia insieme con il conte
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20 Ivi, pp.118-119.
21 Ivi, pp.120-121.
22 Così il Poliziano lo definisce in una nota apposta al Terenzio a stampa da lui collazionato con il codice

«venerandae vetustatis» allora posseduto da Pietro Bembo (ora Vatic. lat. 3226): cfr. VITTORE BRANCA,
Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino, 1983, p. 148.
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Giovanni Pico nel 1491 è degli incontri con taluni di loro che lascia traccia ammira-
ta in un diario tuttora in gran parte inedito e negli appunti sui margini dei propri
libri.23

In quella circostanza è possibile che balzasse agli occhi suoi e dei suoi nobili
ospiti la differenza tra un aristocratico qual era il Pico, che aveva compiuto la sua
opzione di letterato puro, e coloro che a Venezia incarnavano invece l’ideale, pecu-
liare del loro ambiente e per così dire non esportabile, del patrizio umanista che non
trascura i suoi doveri verso lo stato ma anzi, proprio perché umanista, vi attende con
maggior incisività. Non è fuor di proposito sottolineare come questa scelta venezia-
na riesca, sotto un certo punto di vista, il tributo più alto che sia stato reso allora, nel
più autentico spirito umanistico, al valore e allo scopo degli studi, non relegati a un
ambito solo intellettuale o cartaceo ma resi necessari all’azione e coinvolti nei casi
del vivere. Ovviamente, convincersi che il decoro delle belle lettere (intese nel senso
più estensivo) sia un requisito ormai doveroso per chi affronta la realtà nei cimenti
più elevati della politica, della diplomazia, dell’amministrazione pubblica e dome-
stica, implica un riconoscimento elevatissimo per i meriti reali della cultura: e, ancor
meglio, propizia un’integrazione perfetta tra i modelli etici e storici mutuati dall’an-
tichità, apprezzati per la perfetta conoscenza dell’animo umano che vi si dispiega, e
d’altro canto l’esperienza attiva del mondo, compiuta nella cure del governo e nei
prudenti maneggi delle ambascerie. Per mio conto non dubito che per l’appunto si
radichi in questa fisionomia della loro educazione umanistica la proverbiale finezza
di giudizio e di comportamento dei legati veneziani, messa alla prova dal 1508-9 in
poi con la guerra della lega di Cambrai e dispiegata allora con una maestria di cui
non per nulla uno dei principali registi fu un patrizio umanista di primissima nota,
Gerolamo Donà.24

Appare tuttavia altrettanto chiaro il fatto che al cadere del Quattrocento questa
opzione veneziana dai riflessi così incontestabilmente positivi aveva purtroppo com-
portato la rinuncia ad altre opportunità non meno considerevoli. Settori fondamenta-
li della cultura umanistica, quali la splendida fioritura della poesia neolatina o il pen-
siero politico moderno, cui si impronta profondamente la dimensione europea, non-
ché italiana, del Rinascimento pieno, a Venezia mostrano, per così dire, un diagram-
ma quasi piatto. Il contributo alla poesia latina dei patrizi umanisti è senz’altro mini-
mo e di poco merito, in quanto incongruente con quella funzione assegnata da loro
alle lettere, di cui si è appena discorso: ciò non significa, naturalmente, che quella
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23 BRANCA, Poliziano e l’umanesimo della parola cit., pp. 134-156. Del diario odeporico e filologico del
Poliziano mi riprometto di dare fra breve un’edizione completa; qualche assaggio, in una trascrizione inaffida-
bile, ne ha dato GIOVANNI PESENTI, Diario odeporico bibliografico inedito del Poliziano, «Memorie del R. Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere», Classe di lettere, scienze morali e storiche, vol. XXXIII – XIV della serie III,
fascicolo III, 1916, pp. 229-242.

24 Cfr. PAOLA RIGO, Donà (Donati, Donato), Girolamo, nel Dizionario biografico degli Italiani, 40, Roma,
1991, pp. 741-753; e sull’attività diplomatica si veda in specie ID., Per il carteggio di Girolamo Donato.
Inventario ed epistole inedite, «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», anno CCCLXXI, 1974, Serie
Ottava, Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. XXIX, fasc. 7-12, 1974, pp. 531-556.
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poesia non sia coltivata nel Dominio, ma rimane appannaggio in prevalenza di lette-
rati stranieri o provinciali, notai e professori per lo più, del resto verseggiatori non di
rado ammirevoli, sul genere di un Giovanni Antonio Augurello, riminese, del trevi-
giano Girolamo Bologni, del bellunese Pierio Valeriano e così via. Nel Cinquecento
avanzato le cose mutano alquanto, ma la casistica che si potrebbe raccogliere riguar-
derebbe in maggioranza patrizi che per stanchezza o poco gusto hanno, come lo stes-
so Pietro Bembo, rinunciato ai doveri pubblici e familiari a Venezia, magari sce-
gliendo lo stato ecclesiastico o entrando comunque nella sfera d’influenza romana.
Più mortificante è comunque la quasi totale assenza di Venezia dai percorsi dell’u-
manesimo civile, tracciati dai tempi di Coluccio Salutati e Leonardo Bruni fino a
Niccolò Machiavelli. Quello che altrove è, come accennavo, un fervido laboratorio
di ingegneria costituzionale, le cui analisi e le cui ipotesi sostanziano l’avvio a matu-
razione del pensiero politico moderno, non è ritenuto ammissibile a Venezia, dove il
sistema politico vigente è fuori discussione, e non sarebbe ragionevole (posto che sia
permesso) che se ne facciano interpreti e critici spregiudicati quegli stessi patrizi
umanisti che ne fanno parte, lo servono e lo sostengono. Nemmeno le numerose
institutiones principis umanistiche (tra le quali taluno ha voluto collocare, come
espressione conclusiva, il Principe di Machiavelli) trovano un vero corrispettivo a
Venezia, giacché qui il problema di sapere con quali arti si ottenga e si mantenga il
dominio non avrebbe chiaramente senso. Invero, molti di quegli scritti, a partire dal
già citato De ingenuis moribus et liberalibus studiis del Vergerio e fino al De magna-
nimitate del Pontano, dipingono ritratti sin troppo ideali del signore e del monarca,
accreditandolo di tutte le virtù, o almeno della capacità di mostrarle come in una rap-
presentazione scenica, e raccomandandogli la pratica anche di passatempi, come i
giochi da tavoliere o la musica, che non hanno pratica utilità nell’esercizio del pote-
re ma giovano a costruire l’immagine del signore quale uomo di compiuta perfezio-
ne in ogni atto, implicando censura e disistima verso comportamenti non conformi a
questo modello. E in definitiva da siffatti opuscoli dai risvolti talora utopistici emer-
gono comunque aspirazioni nobili e speranze generose, indicative di un concetto del-
l’uomo che è il nocciolo stesso dell’umanesimo. A Venezia si coltiva in loro vece una
trattatistica circospetta e non troppo brillante, votata nel suo complesso alla ricon-
ferma apologetica del sistema vigente e relativa a convenzionali deontologie fami-
liari, come il sopravvalutato e alquanto mediocre De re uxoria di Francesco Barbaro,
o alle qualità opportune per un ligio servitore dello stato, come il De officio legati di
Ermolao Barbaro. Insomma l’intersezione tra modelli antichi e pratica del mondo,
cui ho accennato sopra come a un carattere positivo nella fisionomia del patrizio
umanista veneziano del Quattro-Cinquecento, e che sostanzia validamente in politi-
ca e in diplomazia una circospetta e sapiente condotta degli affari, non sfocia tutta-
via, né in qualche nobile utopia ideologicamente motivata né in una indagine ogget-
tiva e spregiudicata di portata universale (al modo, poniamo, dei Discorsi sopra la
prima Deca di Tito Livio di Machiavelli) circa tutte le alternative praticabili nella
costituzione dello stato e nella prassi politica.

Anche la filologia, altra linea di forza della civiltà umanistica, mantiene a Venezia
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un passo non molto spedito. Prerogativa di una professionalità molto qualificata, gli
studi filologici non conseguono risultati particolarmente brillanti per metodo o per
risultati con i liberi maestri attivi a Venezia nel tardo Quattrocento, della cui medio-
crità s’è fatto cenno, e neppure con i docenti di lettere classiche presso lo Studio pata-
vino, nel Quattrocento e nel primo Cinquecento quasi tutti modesti e comunque, in
questo campo, non paragonabili, per fare appena qualche nome, ai Poliziano, ai
Beroaldo, ai Niccolò Perotti, ai Giano Parrasio, o persino al discusso ma vivacissimo
Domizio Calderini. Ancora una volta, in prima linea è piuttosto un patrizio umanista,
Ermolao Barbaro, che in fecondo dialogo con l’umanesimo fiorentino affronta la
dura bisogna di rivedere sistematicamente il testo di Plinio e di Pomponio Mela, e
realizza con le Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam un capolavoro asso-
luto di filologia pura: ma si tratta di un’impresa anomala con la quale, sul finire del
secolo XV, il modello dell’umanesimo veneziano sembra cominciare a incrinarsi.
Accanto a questa scelta di studi, obbediente a una vocazione specialistica tale da
rompere l’accordo in realtà fragile su cui si reggeva la figura quattrocentesca dell’u-
manista patrizio, Ermolao ne compì un’altra, più dolorosa certo ma non meno signi-
ficativa di un travaglio che stava ormai revocando in dubbio i modelli dell’umanesi-
mo veneziano. Eletto dal Papa patriarca di Aquileia, non si sottomise al veto del
governo veneziano che rivendicava per sé il diritto alla nomina, e preferì esiliarsi a
Roma, dove le Castigationes furono pubblicate e dove egli stesso morì nel 1493.25

Pietro Bembo, allora ventitreenne, aveva già cominciato a rifiutare il modello anco-
ra quattrocentesco di patrizio umanista rappresentatogli con autorevolezza disattesa
dal padre Bernardo. Un’educazione perfezionata lontano dall’ambiente veneziano e
in seguito una pratica di vita esercitata presso le più brillanti corti signorili della
Penisola confortarono in lui la volontà di sottrarsi agli impegni pubblici, cui lo desti-
navano le tradizioni familiari e la condizione di patrizio, per consacrarsi invece al
successo mondano e, in età provetta, alla carriera ecclesiastica, ma sopra ogni altra
cosa al piacere degli studi e alla gloria letteraria. Opposto il caso di Gerolamo Donà,
in cui l’unità tra studioso e servitore dello stato si lacera irreversibilmente a favore
della seconda opzione quando la guerra della lega di Cambrai lo richiama ai doveri
esclusivi del politico e del diplomatico nella missione delicatissima presso la corte di
Roma: e non per nulla questa scelta, che sottraeva Gerolamo agli studi sarebbe, stata
deplorata nel Ciceronianus da Erasmo da Rotterdam, umanista “puro”, che l’aveva
incontrato nel 1509 a Venezia.26

Decisamente, con la svolta del secolo la figura peculiare del patrizio umanista,
che nel Quattrocento aveva realizzato con tempestivo vigore e con mirabile equili-
brio una interpretazione tutta veneziana dell’umanesimo, entra in crisi e si dissolve
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25 Per le vicende del Barbaro e per il suo ambiente basti rinviare a VITTORE BRANCA, L’umanesimo veneziano alla
fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e il suo circolo, in Storia della cultura veneta cit., 3, I, pp. 123-175.

26 «Epistolae, quod pene solum illius habemus, declarant illum quidvis praestare potuisse, si voluisset huc ani-
mun intendere, sed reipublicae negocia distraxerunt hominem ab ocio litterario»: cfr. DESIDERIO ERASMO DA

ROTTERDAM, Il Ciceroniano o dello stile maggiore, a cura di Angiolo Gambaro, Brescia, 1965, p. 224.
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nelle sue componenti per essere sostituita via via da quella assai più generica dell’a-
matore ed eventualmente del mecenate; mentre sempre più la cultura attiva torna
anche, e anzi soprattutto, a Venezia, a frequentare i circuiti riservati alla professiona-
lità borghese dei tipografi editori, dei consulenti editoriali, dell’apparato di letterati
e mestieranti che ne alimenterà le fortune nel pieno e tardo Rinascimento.
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MANLIO PASTORE STOCCHI

1501: L’UMANESIMO A VENEZIA

In un convegno dedicato allo splendido esordio dell’editoria musicale a Venezia
è sembrato necessario offrire preliminarmente un ragguaglio sintetico di quella civil-
tà umanistica che è ormai, alla svolta del secolo, premessa e cornice di ogni cospi-
cuo evento della cultura veneziana; e a chi ora vi parla, letterato e filologo insuffi-
ciente e per di più digiuno affatto di storia musicale, l’affettuosa autorità di Giulio
Cattin ha voluto affidare l’ardua incombenza. Il vasto e complesso argomento annun-
ciato da un titolo forse troppo ambizioso non può del resto trattarsi che per linee
grosse e drasticamente scorciate; e la data 1501 non vuol essere che un termine di
riferimento approssimativo, volto a suggerire l’occasionalità e i limiti del presente
discorso più che a definire l’effettiva cronologia della materia trattata. Ma è pur vero
che appunto nell’imminenza della svolta secolare, a partire dal 1490 circa, anche la
cultura veneziana coeva avvertì più vivo il bisogno di riflettere su se stessa, e di riper-
correre la propria storia recente misurandone con una sorta di lieto stupore la dina-
mica vigorosa e spedita che aveva animato a Venezia gli studi di umanità e, almeno
nel giudizio dei dotti locali, ne aveva reso indiscusso il primato in Italia. Per esem-
pio, nel dialogo De latinae linguae reparatione, pubblicato nel 1494,1 l’umanista
Marcantonio Sabellico, abruzzese ma stabilitosi con successo a Venezia e dedito
quant’altri mai al culto della Serenissima, immagina l’avventura di due colti provin-
ciali, i veronesi Virgilio Zavarise e Iacopo Giuliari, che giunti in città sostano nelle
botteghe dei librai presso Rialto e ne considerano ammirati l’abbondanza e la varie-
tà delle opere disponibili, al punto che il Giuliari «neque hortatione neque convicio
inde avelli potuit»2 e, dimentico di sé e del tempo che vola, vi trascorre, sfogliando
libri, l’intera giornata. L’episodio, attestante il costituirsi di Venezia quale fervido
centro di attività editoriale e di commercio librario, avvia una sorta di bilancio glo-
bale dei progressi che l’umanesimo, veneziano in specie, aveva compiuto nel corso
del Quattrocento, procurando il riscatto o, come dice Sabellico, la reparatio della
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1 E ora leggibile in edizione critica, esaurientemente introdotta e commentata: MARCANTONIO SABELLICO,
De latinae linguae reparatione, a cura di Guglielmo Bottari, Messina, 1999.

2 SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit., pp. 85-86.
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latinità e degli studia humanitatis; che oggi (cioè appunto nel 1494), «si non sunt
talia ut iacturam illam quam nostrae litterae gothica tempestate fecere onmino resar-
ciant, levant tamen inopiam et egestatem quam dira illa calamitas latino nomini attu-
lit».3 Per dare più intensa evidenza al concetto e per rivendicare tempra e specificità
del contributo veneziano a questa mirabile restaurazione della cultura, il Sabellico
riferisce ai due amici una conversazione, cui nel 1487 egli avrebbe assistito nel cor-
tile di Palazzo Ducale, fra Battista, figlio del grande Guarino Veronese, e Benedetto
Prunulo, cioè Benedetto Brugnoli, docente pubblico nella scuola della Cancelleria di
San Marco, alla presenza di «plerique docti viri patricii ordinis», cioè del fior fiore
del patriziato e insieme dell’umanesimo veneziano: Ermolao Barbaro, Gerolamo
Donà, Marco Dandolo, Sebastiano Priuli, Nicola Lippomano, Daniele Renier «et alii
non pauci, praeter philosophiae studia humanarum etiam litterarum vehementer cupi-
di»,4 dove è da notare anche l’insistenza sulle due coordinate, letteraria e filosofica,
di quella formazione intellettuale. Nel dibattito, immaginato secondo la convenzioni
del genere dialogico e quindi non letteralmente vero quanto alle circostanze, ma
significativo e attendibile quanto ai concetti, gli interlocutori non trascurano certo i
contributi già offerti alla rinascita delle lettere e ai progressi dell’umanesimo in cen-
tri diversi da Venezia e da personaggi estranei all’ambiente lagunare. Ma, fedeli por-
tavoce di un’interpretazione “veneziana” della latinae linguae reparatio, essi tendo-
no in realtà a suggerire che il testimone è ora passato definitivamente a Venezia, dove
la reparatio ha avuto il suo coronamento e ha prodotto i suoi frutti più maturi in
forme nuove e tutte proprie dell’autentica nuova Roma che è, in quel fine di secolo
e in vista del secolo prossimo, la loro città. Questa tesi, per qualche rispetto, ha un’in-
dubbia inflessione di sfida nei riguardi di altri bilanci coevi che collocavano altrove,
a Roma e in specie a Firenze, gli incunaboli e gli splendori dell’umanesimo. Tuttavia,
al di là dell’eventuale forzatura apologetica, l’opuscolo del Sabellico espone una
valutazione oggettiva e plausibile dell’identità affatto tipica e ormai incontestabile
assunta dall’umanesimo a Venezia.

A dire il vero, questa specificità, fattasi consapevole alla soglia del Cinquecento,
è considerata senz’altro, nell’osservatorio cittadino, come un sovrappiù di compo-
nenti positive, sorvolando sul fatto che essa implica anche, un po’ meno felicemen-
te, la scarsità o l’assenza di altri fattori essenziali dell’esperienza umanistica, preclu-
si a Venezia da congiunture ambientali di varia natura ma anche dalla stessa storia
culturale recente, che era giunta a coinvolgere la città in tempi e circostanze piutto-
sto difformi dal percorso più frequentato delle renatae litterae. Ma comunque sia di
ciò, per comprendere a fondo le ragioni e l’essenza, nel bene e nel male, dell’uma-
nesimo veneziano occorre, a mio avviso, distogliere per un poco lo sguardo da quel-
la data, 1501, cui il tema del convegno ci richiama, e fare, come si diceva una volta
nei romanzi, un passo indietro.
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3 SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit., p. 87 (ma ho alleggerito la punteggiatura).
4 Ivi, pp. 89-90.
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L’umanesimo in generale, e quello veneziano in specie, è fenomeno che mal tol-
lera di lasciarsi riconoscere e definire in un momento determinato – un anno, un
decennio... – e persino in singoli episodi pur clamorosi; e si manifesta piuttosto nella
lunga durata attraverso la più o meno lenta riforma di convinzioni inveterate (ci vor-
ranno, per esempio, quasi due secoli ancora perché la critica e l’euristica dell’uma-
nesimo agiscano sulle scienze della natura), le trasformazioni, le ricadute su terreni
lontani. L’innovazione umanistica non si esaurisce nella mera scoperta dei codici
antichi, per quanto vibrante sia l’entusiasmo con cui se ne prende atto, ma si concreta
in misura ben più efficace nel mutamento della prospettiva intellettuale e persino esi-
stenziale che l’autore trasmesso da quel codice induce via via nei suoi nuovi lettori
disposti ad accoglierlo come un maestro. Inoltre, l’umanesimo, in quanto ispiratore
di comportamenti pratici e di scale di valori peculiari, si confronta attivamente, e con
esiti assai variabili nel tempo, con contesti sociali o politici molto differenziati. È
ovvio, per esempio, che in una repubblica oligarchica consolidata, qual è Venezia, la
condizione dell’umanista e ciò che da lui ci si aspetta sono variabili abbastanza dis-
simili da quanto egli può ripromettersi presso una corte signorile. Come vedremo,
intellettuali veneziani di altissima e riconosciuta levatura quali sono, al cadere del
Quattrocento e nel primo Cinquecento, un Ermolao Barbaro o un Pietro Bembo, si
fanno titolari della loro identità di umanisti a prezzo di un rapporto con lo stato che
diviene complesso, difficile o, nel caso del Barbaro, addirittura drammatico, comun-
que ben diverso da quello di prudente e remunerata subordinazione intrattenuto dai
loro contemporanei Beroaldo, Poliziano e Ficino, Pontano e Sannazzaro con la
signoria dei Bentivoglio a Bologna o dei Medici a Firenze o con la monarchia ara-
gonese a Napoli.

Queste considerazioni preliminari suggeriscono dunque che l’umanesimo vene-
ziano, oltre ad aspetti universali, largamente condivisi in tutta Italia, ne presenti altri
assolutamente peculiari, sui quali soprattutto intendo ora soffermarmi. Uno dei suoi
connotati più significativi dipende senza dubbio dal ritardo e, in certo modo, dalla
diffidenza con cui la nuova cultura fu accolta nella città dominante. In effetti, sin dal-
l’estremo Duecento e nel Trecento, prima che il dominio di terraferma si costituisse
con l’estensione raggiunta intorno alla fine del secolo XV, gli albori dell’umanesimo
veneto appaiono quali eventi caratteristici quasi esclusivamente dei comuni o delle
signorie reggenti le città solo più tardi dédite a Venezia. A Verona gli Scaligeri, a
Padova i Carraresi, a Milano e Pavia e anche, per un breve periodo di massima espan-
sione, a Vicenza e a Padova i Visconti ressero signorie molto disposte a favorire e a
mettere a frutto quel fresco e promettente indirizzo degli studi, e non per nulla
Francesco Petrarca le avvicinò tutte e le servì con fedeltà e gratitudine. Questa situa-
zione civile si ripete, naturalmente, in ogni regione d’Italia, si tratti di monarchie con
titolo regio, come l’Angioina e poi l’Aragonese, di signorie con titolo di vicariato
imperiale, di usurpazioni più o meno tiranniche in quelle che oggi chiameremmo
“democrazie assistite” (cioè di stati che, come Firenze, conservano un formale asset-
to comunale ma di fatto soggiacciono alla volontà di un cittadino che ha raccolto su
di sé la somma dei poteri reali e si fa anche mecenate di letterati e di artisti); ed è
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indubbio che l’insieme di questa casistica ha rappresentato il terreno più congeniale
per gli sviluppi del primo umanesimo.

Tuttavia vi era una situazione divergente che si presentava solo a Venezia, e che
avrebbe prodotto in quella città effetti ancora avvertibili più di un secolo più tardi.
Fin oltre la metà del Trecento, infatti, l’aristocrazia veneziana, proprio quella che più
tardi avremmo visto, nel De latinae linguae reparatione del Sabellico, far dotta cer-
chia al dialogo del Guarino e del Prunulo, non manifesta l’intenzione e probabil-
mente non ha il potere di ascendere, su livello elevato, a un rapporto paragonabile a
quello che, per esempio, aveva già legato Dante agli Scaligeri e ai signori di
Romagna. I Signori di pieno titolo o i padroni ufficiosi della città, infatti, agivano per
così dire da persone singole e private, si rivolgevano quali interlocutori individuali e
talora persino amichevoli agli artisti e ai letterati di cui avevano stima e del cui pre-
stigio godevano il riflesso: tale fu appunto, a Padova, l’atteggiamento dei Carraresi
verso il Petrarca e Pier Paolo Vergerio. I comuni più o meno liberi onorarono inoltre
i concittadini segnalati nelle lettere contendendosene la presenza e conducendoli per
l’insegnamento pubblico con sostanziosi stipendi o elevandoli ad alte cariche statali:
a Firenze, per esempio, sarebbe divenuto tipico il conferimento del cancellierato a
umanisti di fama, da Coluccio Salutati in poi.

In questi decenni cruciali, la classe dirigente veneziana, cioè l’aristocrazia consi-
derata come corpo politico o in altre parole come l’oligarchia che si riserva il diritto
di governare la città, continuò a credere che non spettasse allo stato preoccuparsi del-
l’istruzione dei cittadini, e fino verso la metà del Quattrocento non prese alcuna riso-
luzione in favore di un pubblico insegnamento.5 Il concetto era, che chi desiderava
istruirsi provvedesse per suo conto e a spese proprie. I più, del resto, si limitavano
ancora a procurarsi quel tanto di lettere e quel tanto di abaco (cioè di aritmetica) che
servissero alla corrispondenza e alla contabilità mercantile. In questa visuale stretta-
mente utilitaristica non è strano che, sebbene i traffici veneziani con l’Oriente medi-
terraneo comportassero una buona conoscenza del greco e una maggiore facilità di
procurarsi opere antiche in quella lingua, questo vantaggio non sia mai stato messo
a partito in Venezia per soddisfare una qualche curiosità verso la grecità antica, se
non nel Quattrocento e per influenza dell’umanesimo fiorentino che sin dal secolo
precedente, per merito già del Boccaccio, aveva rivendicato la necessità assoluta di
avventurarsi nell’universo della cultura ellenica.6 Quando nel 1362 un gruppo di fun-
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5 Sintetizzo qui e nelle righe seguenti ciò che si trova ben più ampiamente esposto e documentato da
GHERARDO ORTALLI, Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano,
Vicenza, Neri Pozza, 1993. Cfr. anche MANLIO PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli, in
Storia della cultura veneta, 3, Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di Girolamo Arnaldi e
Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1980, I, pp. 93-121.

6 MANLIO PASTORE STOCCHI, Venezia e la cultura greca. Qualche riflessione preliminare, in I Greci a
Venezia, Atti del Convegno Internazionale di studio [...], a cura di Maria Francesca Tiepolo ed Eurigio Tonetti,
Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002, pp. 1-10. Naturalmente le cose, nel corso del
Quattrocento, ebbero una clamorosa evoluzione positiva: cfr. AGOSTINO PERTUSI, L’umanesimo greco dalla fine
del secolo XIV agli inizi del secolo XVI, in Storia della cultura veneta cit., 3, I, pp. 267-264; ma per il periodo
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zionari della cancelleria ducale, tra cui spiccava lo stesso cancelliere Benintendi de’
Ravagnani, si fece promotore di un’iniziativa per indurre il Petrarca a trasferire a
Venezia la sua persona e la sua biblioteca, e per fruire della sua larga esperienza
diplomatica e del suo prestigio internazionale,7 si finì per constatare che l’esperi-
mento, qui, era prematuro. Dopo gli iniziali entusiasmi, il Petrarca, dapprima lusin-
gatissimo per i riguardi usatigli, dovette constatare che i suoi fautori veneziani tene-
vano un contegno piuttosto riservato; che uno stato impersonale non poteva usare gli
stessi modi di un principe Visconteo o Carrarese per manifestargli la propria simpa-
tia; e infine che gli interessi umanistici che tanto gli stavano a cuore erano, in città,
apprezzati solo da una minoranza assai ristretta, ed erano invece contestati dai molti
che, in uno spirito realistico non scomparso nemmeno in seguito a Venezia, preferi-
vano discipline ai loro occhi più utili e sode: se per taluni, che tacciarono il letterato
Petrarca di ignorantia, si trattava delle scienze naturali, per i più bastavano i rudi-
menti necessari ai traffici nei fondachi e sul mare. Del resto, come ho accennato poco
fa, per allora nemmeno di questo programma minimalista d’istruzione si prendeva
cura lo stato. Alla fine, nel 1368, Petrarca se ne tornò all’ombra della signoria carra-
rese, riportandosi indietro la biblioteca che aveva promesso di lasciare in eredità allo
stato veneziano, e testimoniando nell’opuscolo De sui ipsius et multorum ignorantia
l’incompatibilità e i reciproci rinfacci tra due mondi e due concezioni della cultura
che non avevano saputo per allora comunicare.8

E poi, all’improvviso, nel giro dei pochi decenni, l’umanesimo piovve già adulto
su Venezia, come una sorta di eredità imprevista e per molti riguardi addirittura
imbarazzante. La crisi degli equilibri comunali e delle signorie di Terraferma era sfo-
ciata all’alba del secolo XV nella rapida dedizione a catena delle principali città vici-
niori, che entro il 1404 si sottomisero tutte a Venezia, seguite nel corso del secolo da
altre acquisizioni al Dominio in Friuli, in Lombardia fino all’Adda, nel Polesine e
oltre il Po giungendo a includere per un breve periodo, fino al 1509, anche Ravenna.
In molti centri di questi nuovi territori l’umanesimo aveva già conosciuto precoci svi-
luppi: vi erano fiorite scuole prestigiose, vi si coltivavano memorie orgogliose di tra-
dizioni locali fatte risalire all’antichità di un Antenore o di un Tito Livio, vi si auspi-
cavano tuttora scelte di vita e di studio e di carriera modellati sull’esempio, rinnova-
to dal Petrarca, dell’amicus principis di romana memoria. In molti intellettuali rima-
neva, anche dopo la dedizione a Venezia, un qualche sentimento di fedeltà o persino
di nostalgia verso i loro sfortunati signori e, per quanto spregiudicata e duttile, com’è
nel costume dei letterati, fosse stata la conversione dei più alla fede nella nuova
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iniziale di cui qui ci occupiamo anche il Pertusi (ivi, pp. 178-181) traccia un bilancio non entusiasmante, e
osserva: «Ci si immagina che Venezia costituisse non soltanto un approdo o un porto di partenza, ma anche un
punto di riferimento di carattere culturale e un centro di scambi latino-greci. Se lo fu – cosa di cui si può dubi-
tare – , lo fu in misura minima» (ivi, p. 178).

7 Sulla vicenda si veda NICHOLAS MANN, Petrarca e la cancelleria veneziana, in Storia della cultura vene-
ta, 2, Il Trecento, a cura di Girolamo Arnaldi, Vicenza, Neri Pozza, 1976, pp. 517-535.

8 Per maggiori dettagli si veda MANLIO PASTORE STOCCHI, La biblioteca del Petrarca, in Storia della cul-
tura veneta cit., 2, pp. 536-565.
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dominante, vi furono comportamenti nobilmente disdegnosi come quello di Pier
Paolo Vergerio, che a Padova aveva servito i Carraresi e non volle aver nulla a che
fare con Venezia, preferendo dirigere oltralpe le sue fortune.9 Altri, come Guarino
Veronese, Gasparino Barzizza o Vittorino da Feltre, dopo un soggiorno più o meno
prolungato e del resto, come vedremo subito, non infruttuoso a Venezia o nella
Padova soggetta a Venezia quali maestri ufficiali nell’Università o come docenti pri-
vati e, nel caso di Guarino, anche quali addetti alla segreteria di un patrizio distacca-
to in Oriente (ciò che diede loro l’opportunità di imparare o di perfezionare la lingua
greca), scelsero presto o tardi di sistemarsi, come molti loro colleghi del resto
d’Italia, all’ombra delle ben più consone corti signorili, chi nella Ferrara estense, chi
nella Pavia viscontea, chi nella Mantova dei Gonzaga. Che, dal loro punto di vista,
fosse questa la scelta migliore lo confermò, come avrebbe attestato il suo allievo
Ludovico Carbone, proprio Guarino, dichiarando che ai suoi occhi una repubblica
patrizia non valeva la signoria di uno solo.10

Più in generale, possiamo dire che sin dal tempo del Petrarca (e cioè sin dalle ori-
gini dell’umanesimo) l’habitus dell’umanista aveva iscritto in sé una sorta di forte
disposizione genetica a occuparsi di questioni e a configurarsi un sistema di vita che
nell’ambiente veneziano non potevano trovare alcun riscontro. Nato sullo sfondo
delle estreme, tormentate vicende comunali e delle nascenti signorie, l’umanesimo
italiano è percorso ad esempio, per tutto il Quattrocento e oltre, fino a Machiavelli
almeno, da un arrovellato dibattito sulle istituzioni civili, alimentato dai modelli pro-
posti dalla storia antica, e in specie da quella romana, ma anche attento ai problemi
concreti di quella che oggi noi chiameremmo ingegneria costituzionale. Gli ultimi
orgogli del comune borghese, gli ideali repubblicani, la tutela dell’ordine sociale
ripromessa dall’istituto signorile e monarchico, vi si esprimono tutti appassionata-
mente non solo nell’abbondante trattatistica civile; ma anche in taluni più o meno
ingenui conati di azione ispirati magari da Livio o da Plutarco, e talora duramente
stroncati con torture e supplizi. Machiavelli, indagando i precedenti della congiura
dei Pazzi ordita a Firenze nel 1478 contro Giuliano e Lorenzo de Medici, avrebbe
notato con interesse come la passione repubblicana che nel 1476 indusse Girolamo
Olgiati e i suoi condiscepoli a uccidere il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza era
nata e si era alimentata nella scuola dell’umanista Cola Montano,11 ed è vero che
anche in altri ambienti scolastici (a Roma, per esempio, nella cerchia di Pomponio
Leto) ebbe corso un certo radicalismo repubblicano.

Più spesso, tuttavia, la componente civile dell’umanesimo si manifestò nelle
forme più temperate dei trattati pedagogici dedicati soprattutto ai rampolli delle
famiglie signorili e ai principi regali, con l’intenzione dichiarata di formarli moral-
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9 Si veda anche PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., p. 110.
10 Ivi, p. 118; e cfr. MANLIO PASTORE STOCCHI, Il pensiero politico degli umanisti, in Storia delle idee poli-

tiche, economiche e sociali, diretta da Luigi Firpo, Torino, UTET, 1987, III, pp. 3-68: 38.
11 NICOLÒ MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, a cura di Franco Gaeta, Milano, 1962, VII, 33, pp. 502-503: cfr.

PASTORE STOCCHI, Il pensiero politico degli umanisti cit., p. 37.
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mente e intellettualmente per i compiti di governo che li attendevano, ma con la mira
inespressa di fare dell’umanista, attraverso l’educazione impartita ai nobili allievi e
l’ascendente conquistato su di loro, il saggio conduttore occulto dello stato.12 Questo
proposito ambizioso si avverte già nel De ingenuis moribus et liberalibus studiis del
già menzionato Pier Paolo Vergerio, composto nel 1400-1402 e dedicato a Ubertino,
figlio di Francesco Novello da Carrara;13 e più tardi aspirazioni dello stesso tipo
avrebbero nutrito Guarino nell’ufficio di precettore di Leonello d’Este, Vittorino da
Feltre maestro dei giovani Gonzaga, e così via.

A Venezia, tutto ciò o non aveva spazio o soggiaceva a modifiche profonde: ideo-
logie politiche, ambizioni pedagogiche, lineamenti di costume, prospettive come
quelli che ho evocato o sottaciuto in questa troppo lunga retrospettiva o forse diva-
gazione, non solo non trovavano riscontro nella realtà della Repubblica, ma le erano
incompatibili se non addirittura conflittuali. Soltanto nel Quattrocento inoltrato si
sarebbero istituite in città scuole pubbliche come quella di San Marco, a indirizzo let-
terario,14 e quella di Rialto, a indirizzo filosofico (con riguardo speciale per la logi-
ca),15 controllate, regolamentate e sovvenzionate dallo stato ma, nella visione prag-
matica di cui s’è detto, non rivolte alla generale utilità dei cittadini e al beneficio
della cultura comune, bensì riservate soprattutto alla formazione dei quadri interme-
di dell’amministrazione statale, cioè dei futuri cancellieri ducali, impiegati di can-
celleria, segretari di legazione. In vista di questi fini, si seguì il criterio di affidarle a
maestri di più che decorosa fisionomia professionale ma non compromessi con le più
avanzate e accese posizioni metodologiche e dottrinali dell’umanesimo, mirando
piuttosto a garantirsi la loro piena sottomissione agli interessi della Repubblica e una
tranquilla normalità di condotta, tant’è vero che nel 1445 un tentativo di Paolo della
Pergola di modificare le consuetudini della scuola di Rialto, per adeguarle ai model-
li di altri prestigiosi convitti del tempo, fu dal Consiglio dei Dieci definito un «pes-
simum principium» e represso sotto la minaccia di gravi pene.16

Non che l’esperienza già consolidata dell’umanesimo, diciamo, di terraferma
passasse a Venezia restando inefficace e inonorata. Molti nobili giovani, ponendosi
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12 Una storia dei trattati sul principe, corredata di una buona bibliografia, in ALLAN H. GILBERT,
Machiavelli’s Prince and its forerunners. The Prince as a typical book de regimine principum, Durham (North
Carolina), 1938, spec. pp. 3-15 e 238-247; fondamentale FELIX GILBERT, Il concetto umanistico di principe e
«Il principe» di Machiavelli, in Machiavelli e il suo tempo, Bologna, 1977. Si veda anche PASTORE STOCCHI, Il
pensiero politico degli umanisti cit., pp. 51-56.

13 MANLIO PASTORE STOCCHI, L’ispirazione umanistica nel “De ingenuis moribus et liberalibus studiis”,
«Rassegna di Pedagogia», LI, 1-2, 1993, pp. 5-11.

14 FERNANDO LEPORI, La scuola di Rialto dalla fondazione alla metà del Cinquecento, in Storia della cul-
tura veneta cit., 3, II, Vicenza, 1980, pp. 539-605: 600-605. Dei maestri della scuola di S. Marco e della loro
fisionomia culturale dà una vivace immagine il dialogo del SABELLICO, De latinae linguae reparatione cit. (si
veda anche l’Introduzione del Bottari all’edizione).

15 Le notizie fondamentali rimangono quelle di BRUNO NARDI, La scuola di Rialto e l’umanesimo venezia-
no [1963], poi in Saggi sulla cultura veneta del Quattro e Cinquecento, Padova 1971, pp. 46-47; e di LEPORI,
La scuola di Rialto cit.

16 Sull’episodio e sulla relativa documentazione cfr. NARDI, Saggi sulla cultura veneta del Quattro e
Cinquecento cit., pp. 24-26; PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., pp. 110-112.
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alla scuola sia dei maestri privati che ho menzionato sia di parecchi altri attivi nel
Dominio, ne trassero in breve l’impulso per una adesione attiva e convinta alla nuova
cultura, vista sia nelle sue prerogative di disciplina formale per una espressione
migliore del pensiero, sia come disciplina dello stesso pensare, acquisita attraverso il
contatto con i temi e i valori della cultura antica. Già nei primi anni del Quattrocento
molte dimore patrizie ospitano qualificati interpreti dei classici, che vi tengono corsi
privati e incoraggiano i giovani discepoli a cimentarsi essi stessi nell’esercizio della
lezione accademica. Nel 1407 Andrea Zulian affronta, a ventitré anni suonati, lo stu-
dio della grammatica latina sotto la guida di Gasparino Barzizza e getta così le basi
di una brillante carriera di letterato e di uomo politico;17 un giovanissimo Francesco
Barbaro, che in seguito, da uomo maturo, sarà uno degli esponenti più alti dell’uma-
nesimo veneziano in ciò che esso ha di più magnanimo, è frattanto, insieme con
Guarino, il corrispondente cui Poggio Bracciolini invia notizie in anteprima sulle
recenti scoperte di codici nei monasteri dell’Europa centrale.18 Se ancora verso il
quarto decennio del secolo Gregorio Correr, già allievo a Mantova di Vittorino da
Feltre, lamentava che il livello culturale di Venezia rimaneva nell’insieme piuttosto
basso,19 la verità era che un’intera generazione di giovani patrizi si era venuta for-
mando, di propria iniziativa, una cultura umanistica ampia e varia e insieme solida,
aveva in buona percentuale compiuto studi universitari di filosofia e diritto e si ono-
rava volentieri dal titolo dottorale conseguito presso lo Studio di Padova passato frat-
tanto sotto il pieno controllo della Repubblica.

Proprio in questa felice stagione della cultura si delinea peraltro la singolarità del
caso veneziano. I maestri cui era dovuto il riuscito trapianto e l’incremento della cul-
tura umanistica a Venezia si rivelano per lo più, come ho già accennato, figure di
transito, onorate e a titolo personale rimaste care ai loro volonterosi discepoli, ma
incapaci, e forse impediti, di inserire stabilmente il proprio nome nel catalogo del-
l’umanesimo veneziano. La professionalità dell’uomo di lettere, coltivata e rispetta-
ta altrove in un Bracciolini e in un Filelfo, in un Pomponio Leto, in un Marsilio
Ficino, in un Poliziano o in un Beroaldo, rimane a lungo in Venezia una condizione
contingente e di secondo piano, concepita in certo modo non come un fine (secondo
l’ambiziosa immagine, di ascendenza addirittura petrarchesca, dell’uomo di lettere
quale realizzazione compiuta della humanitas), bensì come un mezzo, apprezzato
entro i limiti di un ufficio necessario per conseguire uno scopo che si invera essen-
zialmente nella figura del patrizio servitore dello stato, impadronitosi dell’umanesi-
mo come del requisito più efficace e ormai irrinunciabile per la perfetta educazione
di chi è destinato alla diplomazia e al governo.

Uno dei motori inespressi di questa rapida adesione del patriziato all’umanesimo
è appunto la volontà di rivendicare direttamente alla classe dirigente alcune preroga-
tive convenzionalmente riconosciute ai letterati di professione che in altri ambienti
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17 PASTORE STOCCHI, Storia e cultura umanistica fra due secoli cit., pp. 101 e 107.
18 Ivi, pp. 114-115.
19 Ivi, p. 105.

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 10



erano messi a partito, ad esempio, quali oratori ed epistolografi per varie occorrenze
della vita civile e diplomatica. Gelosa del proprio potere e dei propri segreti, l’ari-
stocrazia veneziana tende così a gestire autonomamente e per così dire in prima per-
sona anche gli aspetti relativamente marginali ma talora assai delicati della politica e
del costume, munendosi in proprio delle necessarie competenze letterarie e persino
del mestiere retorico. Una conseguenza assai indicativa di questo indirizzo può
vedersi nel fatto che la stragrande maggioranza delle orazioni celebrative, e funebri
in specie, per personaggi pubblici, che altrove sono di regola affidate a specialisti
della retorica, a Venezia sono ben presto tenute quasi soltanto da patrizi, membri del
ceto dominante, messisi rapidamente in grado di provvedervi con impeccabile pro-
fessionalità ma di fatto preoccupati soprattutto di controllare personalmente e da
ogni lato l’eventuale significato politico dell’evento. Nell’esordio dell’orazione fune-
bre per Carlo Zen, pronunciata nel 1419 da Leonardo Giustinian, si esprimeva il ram-
marico che fino allora offici di tanta delicatezza fossero stati usurpati «ab externis
hominibus» e si sottolineava quanto positiva fosse la congiuntura che finalmente ne
rendeva titolare un veneziano e patrizio qual era il Giustinian stesso, un eguale
insomma dell’illustre defunto.20 Che l’esclusione degli umanisti puri e quasi tutti
forestieri diventasse, in queste circostanze, volontaria ed esplicita si vede ancor
meglio in un episodio da me studiato altrove, e che qui riassumo: Guarino Veronese,
che nel 1421 si preparava a recitare l’orazione funebre per Giorgio Loredan caduto
nel corso di una battaglia navale perduta in circostanze imbarazzanti per la politica
estera della Repubblica, fu ammonito da Francesco Barbaro che era meglio desistes-
se dal proposito, perché non spettava a lui immischiarsi in rischiose faccende di
diplomazia e strategia; e infatti l’orazione fu tenuta dal solito Leonardo Giustinian,
che ne uscì da oratore e da politico ugualmente accorto.21

Tutti i professionisti della cultura (o, per dirla più elegantemente, i meri letterati)
presenti a Venezia nell’arco dell’intero Quattrocento sono così, nel loro insieme,
figure piuttosto mediocri (compreso lo stesso Sabellico), che non reggono il con-
fronto con i loro omologhi in altre città italiane. Viceversa, l’albo d’oro dell’umane-
simo veneziano del Quattrocento e del primo Cinquecento non è che una sorta di
estratto del libro d’oro della nobiltà cittadina. Basti pensare ai nomi che son venuto
occasionalmente citando via via (cui aggiungo quelli di Lauro Quirini e di Bernardo
Bembo), a coloro che abbiamo udito enumerare dal Sabellico come presenti al dibat-
tito De reparatione, e agli altri ricordati nell’opuscolo. E in effetti il Poliziano, che
aveva scarsa considerazione per i pur decorosi mestieranti attivi a Venezia come
Giorgio Merula e appunto il Sabellico, dialoga nobilmente con Ermolao Barbaro,
con Girolamo Donà, con Bernardo Bembo e con il figlio di lui, Pietro, «studiosus lit-
terarum adolescens»,22 e nel viaggio compiuto a Venezia insieme con il conte
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20 Ivi, pp.118-119.
21 Ivi, pp.120-121.
22 Così il Poliziano lo definisce in una nota apposta al Terenzio a stampa da lui collazionato con il codice

«venerandae vetustatis» allora posseduto da Pietro Bembo (ora Vatic. lat. 3226): cfr. VITTORE BRANCA,
Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino, 1983, p. 148.
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Giovanni Pico nel 1491 è degli incontri con taluni di loro che lascia traccia ammira-
ta in un diario tuttora in gran parte inedito e negli appunti sui margini dei propri
libri.23

In quella circostanza è possibile che balzasse agli occhi suoi e dei suoi nobili
ospiti la differenza tra un aristocratico qual era il Pico, che aveva compiuto la sua
opzione di letterato puro, e coloro che a Venezia incarnavano invece l’ideale, pecu-
liare del loro ambiente e per così dire non esportabile, del patrizio umanista che non
trascura i suoi doveri verso lo stato ma anzi, proprio perché umanista, vi attende con
maggior incisività. Non è fuor di proposito sottolineare come questa scelta venezia-
na riesca, sotto un certo punto di vista, il tributo più alto che sia stato reso allora, nel
più autentico spirito umanistico, al valore e allo scopo degli studi, non relegati a un
ambito solo intellettuale o cartaceo ma resi necessari all’azione e coinvolti nei casi
del vivere. Ovviamente, convincersi che il decoro delle belle lettere (intese nel senso
più estensivo) sia un requisito ormai doveroso per chi affronta la realtà nei cimenti
più elevati della politica, della diplomazia, dell’amministrazione pubblica e dome-
stica, implica un riconoscimento elevatissimo per i meriti reali della cultura: e, ancor
meglio, propizia un’integrazione perfetta tra i modelli etici e storici mutuati dall’an-
tichità, apprezzati per la perfetta conoscenza dell’animo umano che vi si dispiega, e
d’altro canto l’esperienza attiva del mondo, compiuta nella cure del governo e nei
prudenti maneggi delle ambascerie. Per mio conto non dubito che per l’appunto si
radichi in questa fisionomia della loro educazione umanistica la proverbiale finezza
di giudizio e di comportamento dei legati veneziani, messa alla prova dal 1508-9 in
poi con la guerra della lega di Cambrai e dispiegata allora con una maestria di cui
non per nulla uno dei principali registi fu un patrizio umanista di primissima nota,
Gerolamo Donà.24

Appare tuttavia altrettanto chiaro il fatto che al cadere del Quattrocento questa
opzione veneziana dai riflessi così incontestabilmente positivi aveva purtroppo com-
portato la rinuncia ad altre opportunità non meno considerevoli. Settori fondamenta-
li della cultura umanistica, quali la splendida fioritura della poesia neolatina o il pen-
siero politico moderno, cui si impronta profondamente la dimensione europea, non-
ché italiana, del Rinascimento pieno, a Venezia mostrano, per così dire, un diagram-
ma quasi piatto. Il contributo alla poesia latina dei patrizi umanisti è senz’altro mini-
mo e di poco merito, in quanto incongruente con quella funzione assegnata da loro
alle lettere, di cui si è appena discorso: ciò non significa, naturalmente, che quella
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23 BRANCA, Poliziano e l’umanesimo della parola cit., pp. 134-156. Del diario odeporico e filologico del
Poliziano mi riprometto di dare fra breve un’edizione completa; qualche assaggio, in una trascrizione inaffida-
bile, ne ha dato GIOVANNI PESENTI, Diario odeporico bibliografico inedito del Poliziano, «Memorie del R. Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere», Classe di lettere, scienze morali e storiche, vol. XXXIII – XIV della serie III,
fascicolo III, 1916, pp. 229-242.

24 Cfr. PAOLA RIGO, Donà (Donati, Donato), Girolamo, nel Dizionario biografico degli Italiani, 40, Roma,
1991, pp. 741-753; e sull’attività diplomatica si veda in specie ID., Per il carteggio di Girolamo Donato.
Inventario ed epistole inedite, «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», anno CCCLXXI, 1974, Serie
Ottava, Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. XXIX, fasc. 7-12, 1974, pp. 531-556.
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poesia non sia coltivata nel Dominio, ma rimane appannaggio in prevalenza di lette-
rati stranieri o provinciali, notai e professori per lo più, del resto verseggiatori non di
rado ammirevoli, sul genere di un Giovanni Antonio Augurello, riminese, del trevi-
giano Girolamo Bologni, del bellunese Pierio Valeriano e così via. Nel Cinquecento
avanzato le cose mutano alquanto, ma la casistica che si potrebbe raccogliere riguar-
derebbe in maggioranza patrizi che per stanchezza o poco gusto hanno, come lo stes-
so Pietro Bembo, rinunciato ai doveri pubblici e familiari a Venezia, magari sce-
gliendo lo stato ecclesiastico o entrando comunque nella sfera d’influenza romana.
Più mortificante è comunque la quasi totale assenza di Venezia dai percorsi dell’u-
manesimo civile, tracciati dai tempi di Coluccio Salutati e Leonardo Bruni fino a
Niccolò Machiavelli. Quello che altrove è, come accennavo, un fervido laboratorio
di ingegneria costituzionale, le cui analisi e le cui ipotesi sostanziano l’avvio a matu-
razione del pensiero politico moderno, non è ritenuto ammissibile a Venezia, dove il
sistema politico vigente è fuori discussione, e non sarebbe ragionevole (posto che sia
permesso) che se ne facciano interpreti e critici spregiudicati quegli stessi patrizi
umanisti che ne fanno parte, lo servono e lo sostengono. Nemmeno le numerose
institutiones principis umanistiche (tra le quali taluno ha voluto collocare, come
espressione conclusiva, il Principe di Machiavelli) trovano un vero corrispettivo a
Venezia, giacché qui il problema di sapere con quali arti si ottenga e si mantenga il
dominio non avrebbe chiaramente senso. Invero, molti di quegli scritti, a partire dal
già citato De ingenuis moribus et liberalibus studiis del Vergerio e fino al De magna-
nimitate del Pontano, dipingono ritratti sin troppo ideali del signore e del monarca,
accreditandolo di tutte le virtù, o almeno della capacità di mostrarle come in una rap-
presentazione scenica, e raccomandandogli la pratica anche di passatempi, come i
giochi da tavoliere o la musica, che non hanno pratica utilità nell’esercizio del pote-
re ma giovano a costruire l’immagine del signore quale uomo di compiuta perfezio-
ne in ogni atto, implicando censura e disistima verso comportamenti non conformi a
questo modello. E in definitiva da siffatti opuscoli dai risvolti talora utopistici emer-
gono comunque aspirazioni nobili e speranze generose, indicative di un concetto del-
l’uomo che è il nocciolo stesso dell’umanesimo. A Venezia si coltiva in loro vece una
trattatistica circospetta e non troppo brillante, votata nel suo complesso alla ricon-
ferma apologetica del sistema vigente e relativa a convenzionali deontologie fami-
liari, come il sopravvalutato e alquanto mediocre De re uxoria di Francesco Barbaro,
o alle qualità opportune per un ligio servitore dello stato, come il De officio legati di
Ermolao Barbaro. Insomma l’intersezione tra modelli antichi e pratica del mondo,
cui ho accennato sopra come a un carattere positivo nella fisionomia del patrizio
umanista veneziano del Quattro-Cinquecento, e che sostanzia validamente in politi-
ca e in diplomazia una circospetta e sapiente condotta degli affari, non sfocia tutta-
via, né in qualche nobile utopia ideologicamente motivata né in una indagine ogget-
tiva e spregiudicata di portata universale (al modo, poniamo, dei Discorsi sopra la
prima Deca di Tito Livio di Machiavelli) circa tutte le alternative praticabili nella
costituzione dello stato e nella prassi politica.

Anche la filologia, altra linea di forza della civiltà umanistica, mantiene a Venezia
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un passo non molto spedito. Prerogativa di una professionalità molto qualificata, gli
studi filologici non conseguono risultati particolarmente brillanti per metodo o per
risultati con i liberi maestri attivi a Venezia nel tardo Quattrocento, della cui medio-
crità s’è fatto cenno, e neppure con i docenti di lettere classiche presso lo Studio pata-
vino, nel Quattrocento e nel primo Cinquecento quasi tutti modesti e comunque, in
questo campo, non paragonabili, per fare appena qualche nome, ai Poliziano, ai
Beroaldo, ai Niccolò Perotti, ai Giano Parrasio, o persino al discusso ma vivacissimo
Domizio Calderini. Ancora una volta, in prima linea è piuttosto un patrizio umanista,
Ermolao Barbaro, che in fecondo dialogo con l’umanesimo fiorentino affronta la
dura bisogna di rivedere sistematicamente il testo di Plinio e di Pomponio Mela, e
realizza con le Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam un capolavoro asso-
luto di filologia pura: ma si tratta di un’impresa anomala con la quale, sul finire del
secolo XV, il modello dell’umanesimo veneziano sembra cominciare a incrinarsi.
Accanto a questa scelta di studi, obbediente a una vocazione specialistica tale da
rompere l’accordo in realtà fragile su cui si reggeva la figura quattrocentesca dell’u-
manista patrizio, Ermolao ne compì un’altra, più dolorosa certo ma non meno signi-
ficativa di un travaglio che stava ormai revocando in dubbio i modelli dell’umanesi-
mo veneziano. Eletto dal Papa patriarca di Aquileia, non si sottomise al veto del
governo veneziano che rivendicava per sé il diritto alla nomina, e preferì esiliarsi a
Roma, dove le Castigationes furono pubblicate e dove egli stesso morì nel 1493.25

Pietro Bembo, allora ventitreenne, aveva già cominciato a rifiutare il modello anco-
ra quattrocentesco di patrizio umanista rappresentatogli con autorevolezza disattesa
dal padre Bernardo. Un’educazione perfezionata lontano dall’ambiente veneziano e
in seguito una pratica di vita esercitata presso le più brillanti corti signorili della
Penisola confortarono in lui la volontà di sottrarsi agli impegni pubblici, cui lo desti-
navano le tradizioni familiari e la condizione di patrizio, per consacrarsi invece al
successo mondano e, in età provetta, alla carriera ecclesiastica, ma sopra ogni altra
cosa al piacere degli studi e alla gloria letteraria. Opposto il caso di Gerolamo Donà,
in cui l’unità tra studioso e servitore dello stato si lacera irreversibilmente a favore
della seconda opzione quando la guerra della lega di Cambrai lo richiama ai doveri
esclusivi del politico e del diplomatico nella missione delicatissima presso la corte di
Roma: e non per nulla questa scelta, che sottraeva Gerolamo agli studi sarebbe, stata
deplorata nel Ciceronianus da Erasmo da Rotterdam, umanista “puro”, che l’aveva
incontrato nel 1509 a Venezia.26

Decisamente, con la svolta del secolo la figura peculiare del patrizio umanista,
che nel Quattrocento aveva realizzato con tempestivo vigore e con mirabile equili-
brio una interpretazione tutta veneziana dell’umanesimo, entra in crisi e si dissolve
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25 Per le vicende del Barbaro e per il suo ambiente basti rinviare a VITTORE BRANCA, L’umanesimo veneziano alla
fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e il suo circolo, in Storia della cultura veneta cit., 3, I, pp. 123-175.

26 «Epistolae, quod pene solum illius habemus, declarant illum quidvis praestare potuisse, si voluisset huc ani-
mun intendere, sed reipublicae negocia distraxerunt hominem ab ocio litterario»: cfr. DESIDERIO ERASMO DA

ROTTERDAM, Il Ciceroniano o dello stile maggiore, a cura di Angiolo Gambaro, Brescia, 1965, p. 224.

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 14



nelle sue componenti per essere sostituita via via da quella assai più generica dell’a-
matore ed eventualmente del mecenate; mentre sempre più la cultura attiva torna
anche, e anzi soprattutto, a Venezia, a frequentare i circuiti riservati alla professiona-
lità borghese dei tipografi editori, dei consulenti editoriali, dell’apparato di letterati
e mestieranti che ne alimenterà le fortune nel pieno e tardo Rinascimento.
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HENRI-JEAN MARTIN

L’IMPRIMERIE VÉNITIENNE EN 1501

Lorsque l’imprimerie commença à se répandre à travers l’Europe, toutes les
conditions se trouvaient réunies pour faire de Venise une des capitales du nouvel art.
Dominant le commerce méditerranéen, la Cité des doges était bien reliée au reste de
l’Europe. Métropole financière dont les riches négociants cherchaient sans cesse à
réinvestir leurs bénéfices, elle était prête à engager des sommes importantes dans une
innovation aussi prometteuse que l’imprimerie. Enfin, l’humanisme avait largement
pénétré dans les familles patriciennes et de nombreux réfugiés byzantins essayaient
de monnayer leurs manuscrits et leur savoir.

Ceci dit, je voudrais maintenant, pour situer le sujet que je dois traiter, vous
présenter rapidement les grandes conclusions de quelques études statistiques. Sur
26721 éditions d’incunables aujourd’hui conservées, recensées il y a quelques
années dans la base Blaise de la British Library, 37% viennent d’Italie, 30%
d’Allemagne et 16, 5% de France.1 L’Italie occupe donc le premier rang en Europe.
Or Venise fournit 36% de la production de ce pays.

Cependant, l’activité de l’ensemble des presses européennes connaît au cours de
cette période une progression étonnante due notamment à la remontée spectaculaire
de la France. À en croire le seul nombre des éditions recensées, Paris dépasse même
en certaines années de la fin du XVe siècle, Venise. Cependant, ces chiffres
demandent à être corrigées si l’on considère non plus le nombre des éditions mais le
nombre des exemplaires subsistant qui doit refléter en bonne logique les tirages
initiaux. Carla Bozzolo, Enzio Ornato et Dominique Coq ont par exemple calculé à
partir du Gesammtkatalog der Wiegendrucke que l’Italie met au jour toujours à la fin
du siècle environ 50% des volumes lettrés en circulation en Europe.2 Si l’on s’en
tient à ce critère, l’Italie et Venise arrivent donc toujours largement en tête. Et la Cité
des doges écrase, par exemple, Lyon qui a entrepris de lui faire concurrence dans le
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1 Selon les chiffres de 1995, l’Angleterre comptait 393 éditions incunables, l’Allemagne 8080, les Pays-
Bas 2319, l’Italie 9923, l’Espagne et le Portugal 798 et enfin la France 4458. Je remercie Mme Lotte Hellinga
de m’avoir communiqué les données dont je fais état ici.

2 CARLA BOZZOLO, DOMINIQUE COQ et ENZIO ORNATO, La production du livre en quelques pays d’Europe
occidentale aux XIVe et XVe siècles, «Scrittura e civiltà», 8, 1984, pp. 129-159.
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domaine des traités juridiques, grâce à des tirages qui seraient de plusieurs milliers
d’exemplaires, dont la diffusion exige un très fort réseau commercial.

Mais les statistiques nous apprennent encore autre chose: la croissance de la
production se fait partout par à-coups et est entrecoupée de crises. En ce qui concerne
Venise en particulier, les années 1470-1475 correspondent à une croissance accélérée
qui se ralentit ensuite. On aboutit ensuite presque à un pallier qui se situe dans la
décennie 1480-1489. Puis on relève un redémarrage impressionnant de 1490 à 1495
que suit un nouveau palier à la fin du siècle.

Tentons d’expliquer tout cela. Hors d’Allemagne, l’élément moteur est constitué
au début de l’imprimerie par les humanistes qui ont besoin de multiplier les textes
classiques pour faire triompher leur idéal et qui font appel dans ce but à leurs
protecteurs. Parmi ces derniers, certains prélats qui les protègent jouent un rôle
essentiel dans l’apparition des premiers ateliers typographiques d’Italie et de France.
C’est ainsi que Nicolas de Cues et Bessarion encouragent sans doute Giovanni
Andrea de Bussi, évêque d’Aléria, à établir dans le couvent de Subiaco près de Rome
en 1465 une presse confiée à deux typographes allemands, Konrad Sweynheim et
Arnold Pannartz qui s’installeront finalement dans la Ville éternelle. De même le
cardinal français Rolin et sans doute aussi un grand seigneur, le duc de Bourbon,
favorisent l’établissement à Paris d’un atelier confié à trois typographes venus de la
région bâloise et dirigé par deux membres du collège de Sorbonne gagnés aux lettres
anciennes: le Savoyard Guillaume Fichet, un familier de Rolin, protégé de Bessarion
dont il publiera les appels à la croisade, et le Bâlois Johann Heynlin, humaniste de
haute volée et calligraphe de grand mérite.3

A Venise, les choses se présentent de manière un peu différente. L’imprimerie
apparaît au moment où une élite de familles riches et cultivées venait de mettre en
oeuvre un programme comportant le développement d’une école d’Etat ainsi que
l’ouverture d’une bibliothèque dont les précieux livres grecs du cardinal Bessarion
constituaient la base. Or les mêmes milieux encouragèrent le développement de
l’imprimerie avec le concours de banquiers amateurs des lettres et de beaux livres, qui
voyaient aussi dans le nouvel art un moyen de faire fructifier leur patrimoine. Ayant
remarqué parmi les imprimeurs qui cherchaient à s’établir dans leur ville un orfèvre
qui avait appris l’art typographique à Mayence avant de se fixer à Venise, Giovanni de
Spira, ils acceptent de lui décerner un privilège d’impression. Puis, après la mort
prématurée de celui-ci, ils accordent le même intérêt à son successeur, son frère
Vindelino, ainsi qu’à des nouveaux venus comme Nicolas Jenson, un mystérieux
Français, qui avait sans doute été auparavant un monnayeur au service du Roi.4
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3 HENRI-JEAN MARTIN, Mise en page et mise en texte du livre français. La naissance du livre moderne
(XIVe-XVIIe siècles). Avec la collaboration de JEAN-MARC CHATELAIN, ISABELLE DIU, AUDE LE DIVIDICH et
LAURENT PINON, Paris, Éditions du cercle de la Librairie, 2000, notamment pp. 28-49 et 96-131.

4 Pour tout ce qui suit, voir en général MARINO ZORZI, La stampa, fattore di mutamento nell’Europa dei secoli
XV-XVIII, in La Città e la parola scritta di Venezia, a cura di Carlo Bertelli, Milan, Libri Scheiwiller, MCMXCVII,
pp. 177-287; et, du même auteur, dans Storia dalle origini alla caduta della Serenissima. IV. Il rinascimento.
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Or tous ces typographes publiaient souvent les mêmes oeuvres classiques, des
discours et lettres de Cicéron à l’Histoire naturelle de Pline et aux œuvres de saint
Augustin, sans compter des textes aristotéliciens. Mais la présentation de leurs
éditions reflète des préoccupations différentes. A Subiaco, Bussi multiplie les
éditions originales mais les impressions de son atelier sont parfois fautives.
S’adressant à un public moins lettré, Heynlin s’efforce à Paris de rythmer les textes
qu’il édite de signes de couleur et d’une ponctuation imprimée de façon à les rendre
plus facilement compréhensibles en même temps qu’il s’applique à corriger les
erreurs de ses concurrents italiens. A Venise, enfin, les imprimeurs soignent
particulièrement la typographie et la mise en page. Nicolas Jenson, peut-être inspiré
par des lettrés qui avaient étudié les inscriptions romaines, crée alors la fameuse
lettre romaine qui porte encore son nom. Au total, ses livres sont de purs chefs-
d’œuvre. Mais on peut se demander si ces volumes aux pages pleines, sans espaces
blancs, sont faits pour être véritablement lus. De plus, nombre d’exemplaires réalisés
à Venise sont ornés en leur page initiale de décors peints d’une extrême beauté où
figurent souvent les armes de grandes familles qui semblent avoir fait office de
souscripteurs, et ces ouvrages apparaissent comme des objets de bibliophilie, ou
plutôt de parade, destinés à proclamer l’adhésion de leurs propriétaires à la culture
nouvelle et à rappeler l’appui qu’ils avaient accordé à leurs éditeurs.5

Mais le marché auquel tous ces hommes s’adressaient demeurait singulièrement
étroit. Dans ces conditions, la crise de surproduction était fatale. Dès 1472,
Sweynheim et Pannartz, qui avaient accumulé les invendus dans leur magasin,
appelaient le Pape à leur secours. A Venise, où le nombre des officines atteignait la
dizaine dès 1472, la crise, aggravée par des scandales où certains typographes
pouvaient apparaître compromis, aboutissainet à une remise en cause des méthodes
et des objectifs. Les survivants connurent des années plus ou moins difficiles. Il
fallait à tout prix, pour rétablir la situation, diversifier les titres et atteindre une
clientèle plus étendue. Or cela requérait un changement de méthode. Il ne pouvait
plus être question d’emprunter au coup par coup, pour une édition donnée, des
sommes vite remboursées, mais de disposer à long terme de crédits suffisants. Soit
un éternel problème comme pourrait l’expliquer un éditeur d’aujourd’hui.

D’où une restructuration totale de la profession. La plupart des petits ateliers
actifs en 1472 disparaissent. Les autres sont désormais dominés par des financiers.
Celui des frères de Spire passe entre les mains d’un Allemand qui avait épousé la
veuve de Giovanni de Spira, Johann von Köln (Johannes de Colonia), derrière lequel
se profilent des financiers germaniques comme Johann Manthen de Gerresheim,
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Politica e Cultura, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 817-985. Pour les débuts de l’imprimerie
vénitiennes VICTOR SCHOLDERER, Printing at Venice to the End of 1481, in Fifty Essays in Fifteenth and
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LOWRY, Nicholas Jenson and the Rise of Venetian Publishing in Renaissance Europe, Oxford, B. Blackwell, 1991.
5 LAMBERTO DONATI, I Fregi xilografici stampati a mano negl’incunabuli italiani, «La Bibliofilia», 1972,

pp. 157-164 et 303-327; 1973, pp. 125-174.
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tandis que Jenson lie son sort à Johann Rauchfas, facteur d’une firme de Francfort,
la Craft Stalberg, ainsi qu’à Peter Ugleheimer, lui aussi de Francfort, gérant de la
Deutsche Haus, l’hôtellerie qui reçoit les Allemands de passage dans la ville pour se
rendre aux Lieux saints. Donc, comme en toute crise, disparition des moins forts et
concentration des autres, afin d’empêcher les concurrences inutiles et d’élargir les
réseaux de distribution. Les deux principales firmes vénitiennes, celle issue des
frères de Spire et celle de Jenson, donnèrent l’exemple en constituant une Grande
Compagnie qui dominait outrageusement le marché puisque ses membres, soit seuls
soit associés, assurent plus de 40% de la production imprimée vénitienne connue.
Désormais, il s’agit de viser avant tout le public universitaire dans son ensemble, et
notamment celui des juristes ainsi que la masse des ecclésiastiques. On se lance donc
dans la publication de livres traditionnels de théologie, de piété et de droit – et, bien
sûr, dans l’édition des missels et autres livres d’autel et on prospecte de plus belle le
marché européen. Et, fait symbolique, Jenson taille des caractères gothiques, au reste
fort beaux – ils feront l’admiration de William Morris – indispensables notamment
pour ces types d’ouvrages massivement destinés à l’exportation.

Puis, tout repart peu à peu: de nouvelles entreprises apparaissent dans un marché
qui se développe. De petites gens qui offrent des livres sur un étal mobile,
envahissent la ville et réussissent à ouvrir une véritable boutique, comme cela
survient en toute période de renouvellement. De même, des imprimeurs accourent,
non seulement d’Allemagne, mais aussi du Piémont, de Parme, de Forli, de Florence.
On voit alors apparaître les noms de Torresani, Scoto, Arrivabene, de Gregorii,
personnages singulièrement avertis dont les officines perdureront au long du XVIe
siècle. Ce petit monde tend à se concentrer dans les paroisses de San Zulian et San
Paternian. Beaucoup d’imprimeurs travaillent pour des libraires et réinvestissent
leurs bénéfices dans des publications propres. Certains grands libraires n’ont pas de
presses, d’autres possèdent leur propre atelier mais n’hésitent pas à passer commande
le cas échéant à un autre typographe. Ceux qui sont à la fois compétents et habiles
peuvent faire une fortune rapide. Ottaviano Scotto, originaire de Monza, commence
par travailler pour la Grande Compagnie puis devient éditeur en 1484 et donne de
1484 à 1498, 150 titres. Luc’Antonio Giunta qui appartient à une grande famille
d’imprimeurs florentins apparaît à Venise comme papetier en 1477, puis devient
libraire-éditeur. Ne détenant pas, au moins au XVe siècle, d’atelier personnel, il
commanditera notamment l’édition de nombreux ouvrages illustrés dont beaucoup
de livres d’église et il amassera ainsi très rapidement une fortune considérable, si
bien que sa descendance comprendra de grands capitalistes.

Pour tous ces gens, cependant, il faut, pour réussir, abaisser les prix et innover.
Sur le plan technique, on réalise alors des progrès dans le matériel utilisé. On avait
commencé à imprimer par pages isolées ou par groupe de deux pages et pratiqué des
tirages réduits (sans doute 250 à 300 exemplaires). Mais l’adoption de la presse à
deux coups et l’amélioration de l’horizontalité de la platine vont permettre d’utiliser
des formes correspondant à une feuille entière qui constituera à elle seule un cahier.
Cela ira plus vite et coûtera moins cher. De même, comme le papier représente une
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grosse dépense, on s’efforce souvent de resserrer le texte et de diminuer les marges
dans beaucoup d’ouvrages. En outre, le recours aux rubricateurs et aux miniaturistes
est vite apparu comme un luxe inaccessible à la plupart des acheteurs. On reproduit
donc au frotton sur certains exemplaires des encadrements faits de bandeaux gravés
sur bois juxtaposés qui pouvaient être ou non recouverts de peinture. Puis on apprend
à insérer des encadrements toujours faits de quatre bandeaux séparés dans la forme
typographique. Enfin, on utilise des encadrements d’une seule pièce au centre
desquels on insère les caractères typographiques du titre et de l’adresse.6 Ces
nouveaux venus lancent ainsi une mode qui connaît un extraordinaire succès et qui
permet de présenter, surtout après 1490, des encadrements et des initiales graveés qui
suscitent l’admiration. Je citerai à ce propos les Historiae d’Hérodote des frères de
Gregori en 1494. Parallèlement, les encadrements prennent l’allure d’architectures
triomphales comme dans la traduction de la Bible par Malerbi éditée par Giovanni
Ragazzo pour Luc’Antonio Giunta en 1490. Et, parfois encore, les imprimeurs
vénitiens présenteront des titres faits de lettres gothiques monumentales gravées sur
bois du plus superbe effet, tel celui de l’Epistola in Almagestum Ptolemaei donné par
Hamman en 1496.

La nouvelle forme d’illustration triomphe à partir de 1485 au plus tôt. Dès lors,
on voit se multiplier les livres illustrés. Le Prince d’Essling en a dénombré 300 qui
furent publiés entre 1490 et 1500, et il s’est efforcé de différencier les mains des
assez nombreux artistes qui semblent s’être spécialisés dans ce genre.7

On peut distinguer avec Marino Zorzi deux styles différents parmi eux. L’un plus
familier et narratif, plein de vie et de grâce, se rencontre dans la Bible italienne de
1490 que nous avons déjà citée, dans la Divine Comédie de Dante réalisée par
Bernardino Benali et Matteo di Parma en 1491 ou encore dans le Décaméron de
Boccace édité par les frères de Gregori en 1492. Et l’autre, plus classique et
dépouillé, qui est celui des Histoires d’Hérodote, du Fasciculus medicinae de
Ketham donné par les de Gregori en 1493, ou des Métamorphoses d’Ovide en italien
imprimées par Giovanni Rosso pour Luc’Antonio Giunta en 1497. Et ces premières
éditions illustrées, manifestement destinées à un large public, vont souvent fournir
des thèmes aux arts mineurs et inspirer au cours des temps d’innombrables
impressions.

Durant toute cette période, les Vénitiens restent les maîtres du grand commerce.
On les rencontre très tôt aux foires de Francfort. Jenson avait au temps de sa
prospérité pour plus de cinq cents ducats de livres en stock dans la seule ville de
Pavie et entretenait des facteurs dans la plupart des cités d’Italie, tandis qu’un
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6 Rappeleons que cette petite révolution fut l’œuvre de l’association conmposée par trois libraires alle-
mands, Erhardt Raadolt, d’Augsbourg, qui détenait le matériel typographique de Regiomontanus, Peter Löslein
et surtout Bernhardt Maler (Pictor) qui était très probablement peintre de formation.

7 VICTOR MASSÉNA, prince d’Essling, Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commen-
cement du XVIe, Paris et Florence, 1907, 4 vol.
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correspondant anglais, William Tose, gérait ses intérêts au nord des Alpes. La Grande
Compagnie possédait vers 1480 des dépôts à Florence et à travers la Toscane et
l’Ombrie, sans compter Milan, Paris, Lyon, Nuremberg. Plus tard, Luc’Antonio
Giunta dont la famille tient également officine à Florence et à Lyon ainsi que dans
plusieurs villes d’Espagne, reçoit commande de missels et de bréviaires à l’usage de
Majorque, Zagreb, Esztergom, et tient agence à Francfort, Anvers, Paris ainsi que
dans d’autres villes. Au XVIe siècle, la Cité des doges produira 40% des missels de
la chrétienté.

Cependant, l’une des originalités et l’un des titres de gloire de l’édition
vénitienne furent de recourir alors aux excellents tailleurs de caractères qu’on
rencontrait dans la ville, pour tailler des caractères spécifiques à l’intention de
nouveaux publics. Editeurs et imprimeurs vénitiens rêvent en effet de s’appuyer sur
les élites venues se réfugier chez eux pour élargir leur activité vers l’Orient. Avant
même qu’Alde arrive dans la cité des doges, deux copistes crétois, soutenus par
l’héritage du cardinal Bessarion, avaient monté une imprimerie grecque. A la fin du
XVe siècle, encore, deux autres Crétois, Calligiergis et Nicolas Vlastos, donnent
quelques très belles éditions enluminées, manifestement inspirées de manuscrits
byzantins, avec l’aide financière d’Anna Notara Paléologue, fille du dernier Grand
Logothète de l’Empire byzantin, également réfugiée en Italie. Plus tard des
imprimeurs vénitiens spécialisés viseront non plus la clientèle des réfugiés, ni même
celle des colonies grecques de Venise mais aussi les populations sous domination
ottomane, à qui ils fourniront non seulement des textes liturgiques, mais bientôt aussi
des livres et brochures de toutes sortes – contribuant ainsi à maintenir l’unité de la
société hellénique.8

Dans le même esprit, un certain Domenico Terracina obtenait en 1498 de la
Sérénissime République un privilège pour toutes les œuvres en langue arabe,
moresque, syriaque, arménienne et barbaresque – privilège qui fut renouvelé en 1513
en faveur de ses neveux. Mais il semble que cet ambitieux projet ait finalement avorté
par suite des guerres avec les Turcs. Cependant, un imprimeur nommé Yakob allait
publier plusieurs éditions en caractères arméniens entre 1511 et 1513.9 Enfin, c’est
vers le marché slave que se tournaient surtout les rêves des investisseurs vénitiens.
Dès 1492, Andrea Torresani, le futur associé d’Alde, donnait un premier missel en
caractères glagolithiques. Un second parut peu après (1494). On continua à pratiquer
ce type d’impression au siècle suivant et on y ajouta en 1512 des réalisations en
caractères bucoviques, utilisés en Bosnie. 

Ainsi, ce mouvement semble s’être particulièrement développé dans les dernières
années du XVe siècle et l’activité d’Alde Manuce comme celle d’Ottaviano Petrucci
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8 Pour les débuts de la typographie grecque et son emploi pour la langue vernaculaire du temps, voir:
LOUKIA DROULIA, L’imprimerie grecque. Naissance et retards, in Le livre et l’historien. Études offertes en
l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin, Genève, Droz, 1997, pp. 327-342.

9 Voir à ce sujet RAYMOND KEVORKIAN, Catalogue des “incunables” arméniens (1511-1605) ou Chronique
de l’imprimerie arménienne, Préface par JEAN-PIERRE MAHÉ, Genève, Patrick Cramer éditeur, 1986.
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s’inscrit dans ce contexte précis. Laissant à plus compétent que moi le soin de vous
parler de Petrucci, je voudrais terminer cette courte présentation en vous disant
quelques mots concernant Alde Manuce10 dont l’histoire ne va peut-être pas sans
offrir des similitudes avec celle du héros de ce colloque.

Originaire de Bassiano, près de Rome, il avait commencé ses études dans cette
dernière ville. Il y avait suivi les leçons de Gasparo da Verona, sans doute à la
Sapience entre 1465 et 1472, puis, vers 1475, celles de Domizio Calderini, un ancien
secrétaire apostolique lié à Bessarion qu’il avait accompagné en France. Il fut alors
bien placé pour connaître les activités de l’atelier de Sweynheim et Pannartz, voire
celles de l’Imprimerie de la Sorbonne. Mais ses premiers maîtres ne semblent guère
l’avoir influencé. C’est alors qu’il fit la découverte de la culture grecque à Ferrare
dont l’université était particulièrement brillante et où régnait la famille d’Este. Là il
suivit les leçons du célèbre helléniste Battista Guarini. C’est bien probablement là
encore qu’il se lia avec Pic de la Mirandole. On le retrouve en tout cas dès 1480 à
Carpi où il est le précepteur de ses neveux, les princes Alberto et Lionello Pio.
D’étudiant il est ainsi devenu, un peu sur le tard, humaniste professionnel reconnu et
quelque peu antiquaire. Comme ses semblables, il se situe en marge du monde
universitaire; en quête de protecteurs, il se montre prêt à profiter des occasions qui
se présenteraient à lui. Surtout, il se fait des relations.

Convaincu que la littérature grecque constituait une source d’enrichissement
culturel, il entendit alors en assurer la promotion à l’aide de l’imprimerie. Il devait
trouver pour créer l’entreprise qu’il envisageait, un support et des capitaux. Il trouva
le support en la personne d’un libraire fort dynamique et bien implanté: Andreas
Torresano. Né à Asola, arrivé à Venise en 1470, celui-ci avait su s’assurer la détention
du matériel typographique de Jenson, en s’associant avec Margherita Ugleheimer
dont l’époux avait été l’associé et l’exécuteur testamentaire de l’imprimeur français.
Du même coup, il se conciliait les Agostini, grands financiers de l’édition vénitienne.
Il apparaît alors avant tout comme un éditeur de livres d’église et d’ouvrages de
théologie traditionnelle. Mais son esprit d’entreprise l’incite encore à publier en 1492
le bréviaire en caractères glagolithiques, dont il a été question plus haut. Il s’inscrivit
dans l’association lancée par Alde pour 40% des parts. Alde, lui-même, sans doute
aidé par son élève Alberto Pio put apporter 10% du capital à réunir. Le reste fut
fourni, selon la mode vénitienne, par un patricien en veine d’investissement:
Pierfrancesco Barbarigo, fils de Marco, qui avait été doge en 1485 et neveu
d’Agostino qui remplira les mêmes fonctions de 1486 à 1501. Les archives prouvent
qu’il détint 50% de l’affaire, alors que son nom ne figure sur aucune édition aldine.

Alde Manuce eut la chance de disposer d’un tailleur de caractères exceptionnel,
Francesco Griffo. En 1495, l’officine aldine donnait sa première impression grecque,
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10 MARTIN LOWRY, Le monde d’Alde Manuce. Imprimeurs, hommes d’affaires et intellectuels dans la Venise
de la Renaissance, trad. Sheila Mooney et François Dupruigrenet-Desrousilles, Paris, Promodis-Éditions du
cercle de la librairie, 1989 (éd. originale anglaise, Oxford, Blackwell, 1979).

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 23



- 24 -

les Erotemata, autrement dit la Grammaire de Lascaris, que suivit en 1497 un
Psautier en langue grecque. En même temps, elle s’était attachée à la publication des
Œuvres d’Aristote qu’accompagnèrent et suivirent une série impressionnante de
grands textes. Fait curieux, Alde ne s’adressa pas pour établir ses textes à la
bibliothèque de Bessarion pourtant très riche et préféra emprunter des manuscrits à
ses amis, par exemple à Giorgio Valla. Si bien que ses éditions philologiquement
correctes, sont établies à partir de bases parfois imparfaites.

Vinrent ensuite des années difficiles, sans doute liées à la mort de Barbarigo, mais
aussi aux expéditions françaises en Italie. Le temps n’est plus aux entreprises de
longue haleine. Alde doit chercher la rentabilité et publie la Cornucopia de Nicolò
Perotti, un ouvrage en latin de constant usage dans les universités que suivent les
Epistolae de Catherine de Sienne et le De rerum natura de Lucrèce. Les années
1498-1500 sont ainsi des années d’expérimentation. Puis voici qu’il prouve son
génie des affaires en lançant en 1501 sa collection in-8° qu’il inaugure avec l’Enéide
de Virgile suivie d’autres classiques latins, d’une édition de Pétrarque par Bembo et
d’un Dante. Le succès de ces petites éditons qui peuvent tenir dans une poche est tel
qu’il les tire, semble-t-il, à 3000 exemplaires en dépit de leur prix relativement élevé.

Fait paradoxal, Alde doit en fin de compte une bonne part de sa réputation
d’éditeur à un ouvrage qui ne faisait pas partie de ses programmes. Il s’agit d’une
fantaisie amoureuse intitulée Hypnerotomachia Polifili, le “Songe de Poliphile”.
Écrite dans un italien maniéré, elle décrit le voyage imaginaire d’un amoureux,
Poliphile, pour retrouver la belle qu’il adulait, Polia. Je ne disserterai pas ici sur
l’identité de l’auteur du texte, ni sur celle de l’illustrateur. Je rappellerai que
l’ouvrage présentait pour la première fois dans leur complétude ces lettres romaines
très élaborées qu’on appelle toujours les aldines.11 Et j’ajouterai que cette histoire
requérait des illustrations très élaborées: temples en ruine, jardins mystérieux,
cortèges érotiques et divinités phalliques qui enthousiasmèrent hors d’Italie les
amateurs d’Antiquité mais les choquèrent parfois aussi.

Je n’aurais mentionné ce livre qu’au passage si je ne m’étais pas aperçu
récemment qu’il joua un rôle surprenant dans l’histoire de l’écriture française. Le
précepteur du jeune François d’Angoulême, cousin éloigné du roi Louis XII qui
n’avait pas de fils et à qui il succédera sous le nom de François Ier, François
Demoulins, se montra assez interpellé par l’ensemble pour vouloir y répondre. Il le
fit dans un manuscrit de cour, un Traité des vertus, écrit en 1509, défendant l’idéal
foncièrement chrétien de la famille d’Angoulême dont les illustrations prenaient le
contre-pied de celles du Poliphile – montrant par exemple, au lieu du Dieu Priape
étalant devant lui un énorme attribut viril, la pure Marguerite, la future Marguerite de
Navarre, sœur de François, alors âgée de 15 ans. Ces illustrations auraient pu sembler
ridicules si elles n’avaient pas été réalisées par un excellent peintre ayant un singulier
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11 G. MARDERSTEIG, Aldo Manuzio e i caratteri di Francesco Griffo da Bologna, in Studi di bibliografia e
storia in onore di Tammaro de Marinis, Vérone, 1964, 4 vol., vol. I, pp. 105-147.
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sens de l’humour, Guillaume Le Roy, le grand illustrateur de livres lyonnais, dont je
crois avoir montré qu’il a pu influencer Rabelais. Cependant, tout cela n’aurait guère
d’importance si le texte de cet ouvrage, écrit en français, je le rappelle, n’avait pas
été calligraphié en une lettre romaine manifestement inspirée de la romaine aldine
alors que jusque là, on avait uniquement utilisé pour les ouvrages écrits en langue
vernaculaire, la gothique bâtarde, écriture officielle de la chancellerie. Par la suite,
Demoulins et ses amis inondèrent la famille royale d’ouvrages copiés dans cette
nouvelle écriture et François, devenu roi, contribua avec grand succès à imposer
l’adoption de la lettre romaine, alors que son adversaire Maximilien s’enfermait
régulièrement avec un tailleur de caractères d’Augsbourg pour doter l’Empire
romain germanique d’une écriture nationale digne de lui, une gothique bien entendu,
pour marquer l’hostilité de ses sujets et concitoyens à l’égard de tout ce qui venait de
la Rome pontificale. Ainsi Alde est-il responsable d’une rupture psychologique
lourde de conséquences entre les nations latines et les pays germaniques…

L’heure est maintenant venue de conclure. L’histoire que j’ai essayé de vous
rappeler me semble éveiller en nous d’étranges résonances. Toutes les révolutions
techniques en matière de communication sont soumises aux mêmes schémas du XVe
siècle à nos jours. Il convient chaque fois de mettre en valeur de nouvelles
potentialités et de les faire coïncider avec une demande latente. Pour cela, il faut à la
fois une sorte d’instinct permettant de cerner les domaines susceptibles de répondre
à une attente du public, et de l’argent. Pressentant des bénéfices importants en cas de
succès, les financiers sont dès lors prêts à subventionner les tentatives d’innovation,
parfois même avec enthousiasme. Mais, en un tel jeu, les erreurs sont fatales, les
risques de faillites énormes. De plus, en cas de succès, la concurrence devient vite
âpre et les risques de surproduction apparaissent bientôt. De sorte que tout
entrepreneur doit chercher à abaisser ses prix et à innover sans cesse pour ouvrir de
nouveaux créneaux.

L’innovation technologique est donc accompagnée régulièrement de fortunes vite
réalisées, mais aussi de crises incessantes et de faillites. Ainsi en France au début du
XIXe siècle, au moment où l’édition moderne apparaissait. Et faut-il rappeler que,
tout récemment encore, des sommes considérables se sont trouvées englouties dans
les faillites de “start up”.

Dans cette perspective, Alde Manuce et Ottaviano Petrucci eurent une grande
chance, celle de vivre et d’agir au bon endroit et au bon moment, celui où l’édition
vénitienne était à son apogée – à la fois assez forte pour mettre en œuvre des
suggestions audacieuses et les diffuser largement – et point assez rigidifiée pour les
écarter.
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DENNIS E. RHODES

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

Per molti anni io ho creduto che a Firenze non fosse stato stampato un solo libro
nell’anno 1501: ne conoscevo e ne conosco soltanto due per l’anno 1502.
Finalmente, alla Fondazione Cini a Venezia, ho trovato un libro stampato a Firenze
nel 1501. Dopo la produzione nell’era incunabulistica di almeno 800 edizioni fio-
rentine (fra cui moltissime non datate e non databili con certezza) non sapevo spie-
gare questo intervallo, quasi di due anni, prima dell’attività di Filippo Giunta nel
1503 con la sua imitazione dei “classici tascabili” di Aldo Manuzio che si erano inau-
gurati a Venezia nel 1501. Il testo del privilegio concesso ad Aldo Manuzio il 23
marzo 1501 per il suo carattere corsivo e per l’edizione di alcuni scrittori latini
(Sedulio, Iuvenco, Aratore, Prudenzio) e di certi autori greci tradotti da lui in latino,
è stato pubblicato nel volume La stampa degli incunabuli nel Veneto, Neri Pozza edi-
tore, 1984, alle pp. 117-118.

Dall’altra parte, Venezia non aveva mai subito un rallentamento o una diminu-
zione come Firenze nella sua vastissima produzione di libri stampati. Si calcola che
circa centocinquanta stamperie, fra quelle grandi e quelle più modeste, quelle di poca
durata e quelle più longeve, abbiano lavorato a Venezia fra il 1469 e il 1500.

Impossibile, però, indovinare quante edizioni abbiano lasciato i torchi durante il
Quattrocento: forse anche cinquemila? Venezia continuava a godersi il monopolio
della stampa in tutta Europa, e non perdeva mai l’iniziativa della produzione enorme
di libri di ogni genere.

Nel 1958 il mio amico Frederick John Norton (vice-bibliotecario della Biblioteca
Universitaria di Cambridge) elencava nel suo libro sulla stampa in Italia 1501-1520,
ben 39 tipografie attive a Venezia nel solo anno 1501. Ma una tipografia ancora attiva
poteva anche riposarsi per qualche anno dal ritmo regolare delle pubblicazioni. Così
mi sembra che il tipografo greco Zaccaria Callierges non abbia stampato niente fra il
1500 e il 1509: era occupato in altri impegni. Bernardino Benali doveva lavorare dal
1501 al 1503 per completare i cinque grossi volumi di Avicenna. Giovanni Ragazzo
sembra non avere prodotto un libro nel 1501, ma tre libri nel 1502 e uno nel 1503. Non
ho trovato un libro per il 1501 uscito dalle stampe di Felice o Francesco de Consorti
da Lucca. L’unico libro firmato il primo luglio 1501 «per magistrum Georgium Bert
Alamanum» fu con ogni probabilità stampato su sua commissione da un altro.
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Il vero numero di stamperie veneziane che nell’anno 1501 hanno pubblicato un
libro o più di uno, mi sembra essere molto probabilmente intorno a trenta. Il nume-
ro di edizioni stampate a Venezia nel 1501 che esistono tuttora è senza dubbio non
meno di 120. Ho compilato un catalogo di quelle che conosco. È un po’ difficile cal-
colare il totale esatto perché spesso ho voluto includere lo stesso titolo due volte, una
volta sotto il nome del tipografo e una volta sotto il nome dell’editore o libraio. Poi
non ho potuto prendere sempre in considerazione il problema della differenza fra il
1501 e il 1500/01, se l’anno nuovo a Venezia cominciava il 1 marzo. Più di una volta
nel British Museum Catalogo degli incunabuli, vol. V (Venezia) s’incontra la nota:
«non sembra esistere un modo per determinare se questo libro, stampato con la data
del 1500, primi tre mesi, sia da attribuirsi al 1500/01».

Alcune edizioni scomparvero o non furono finite. Thomas de Blavis (Tommaso
di Alessandria) ottenne un privilegio il 15 maggio 15011 per una edizione delle opere
di Boccaccio, ma di tale edizione non c’è traccia.

Il più produttivo di tutti gli stampatori veneziani del 1501 era ovviamente Aldo
Manuzio, con dodici edizioni, almeno, compiute, fra cui Giovenale, Marziale,
Petrarca (Canzoniere), Virgilio, Orazio e Sedulio nella nuova collana di classici
tascabili; il suo Rudimenta grammatices Latinae linguae, i Poeti Cristiani e un Pico
della Mirandola, De imaginatione. Nessun altro tipografo poteva rivaleggiare con
Aldo per far uscire tante edizioni in un anno; ma fra quelli che ho notato almeno cin-
que o sei del 1501 sono il prete da Bergamo, Boneto Locatello, che per tanti anni
lavorò su commissione dell’editore Ottaviano Scoto da Monza, morto il 24 dicembre
1498, poi dei suoi eredi fino al 1524; Simon de Luere, in parte per Andrea Torresani,
suocero di Aldo; Albertinus Vercellensis; Bernardinus Venetus de Vitalibus, con
almeno otto edizioni. Non meno di 18 edizioni del 1501 vanno sotto il nome di
Giovanni Battista Sessa, ma questo era piuttosto editore che tipografo, e fra quelli
che stampavano a sue spese c’erano Manfredo Bonelli da Monferrato, Giacomo
Penzi da Lecco, Ottinus de Luna da Pavia e Albertinus Vercellensis. Certi tipografi
importanti hanno completato poche opere nel 1501 perché queste opere erano di gran
mole e richiedevano molto tempo. Giorgio Arrivabene della nota famiglia mantova-
na, attivissimo a Venezia fra il 1487 e il 1515, per finire la stampa dei tre grossi volu-
mi in folio del Repertorium di Joannes Bertachinus ha aggiunto ai tre colophon del
1501 le date 6 marzo, 23 maggio e 14 giugno. Ma quest’opera pesantissima è diven-
tata così rara che non figura in EDIT 16, e personalmente ne conosco una copia sol-
tanto nella Biblioteca del Queens’College a Cambridge.

Paganinus de Paganinis pubblicò una edizione della Bibbia nel 1501, poi due
volumi delle opere di Aristotele a spese dei fratelli de Gregori e una rarissima edi-
zione delle Institutiones del Corpus Iuris Civilis. Filippo Pincio nel 1501 (24 aprile)
produsse un’opera in folio, In materia ultimarum voluntatum consilia di Benedictus

DENNIS E. RHODES

1 RINALDO FULIN, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, Venezia, tip. del
Commercio di M. Visentini, 1882 (Archivio veneto, 23), p. 113.
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2 Cito dal Catalogo 19 della Libreria Antiquaria Mediolanum di Luca Pozzi, Milano, 2000.
3 FULIN, Documenti per servire alla storia cit., p. 109.

de Benedictis, alias Benedetto Capra; e poi, come sembra, niente altro per due o tre
anni. Giorgio Rusconi milanese, fra i più cospicui tipografi che non ha ancora trova-
to il suo annalista, nel 1501 completò il Livio del 4 dicembre. Ma una copia
dell’Ameto di Boccaccio che porta la data del 19 ottobre 1501 ed è posseduta dalla
British Library, in realtà appartiene all’edizione dello stesso Giorgio Rusconi del 19
ottobre 1503, essendo una copia con la data del colophon sbagliata: infatti un’edi-
zione del Boccaccio nel 1501 a Venezia non esiste.

Lazzaro de’ Soardi è conosciuto per un solo libro nel 1501, il Doctrinale di
Alexander de Villa Dei, mentre lo stesso stampatore completò tre, se non quattro,
libri nel 1502.

Bernardino Stagnino pubblicò nel 1501 un altro tomo pesante di legge, In secun-
dam Digesti Veteris partem commentaria di Jason de Maino. Di Giovanni Tacuino da
Trino, prolifico stampatore a Venezia fra il 1492 e il 1538 (una carriera ininterrotta
di quarantasei anni) conosco una sola edizione del 1501: la Vita di Santa Caterina di
Siena di Niccolò Borghesi. Più tardi nello stesso anno un altro tipografo, Albertino
Vercellese, pubblicò una versione italiana di questa biografia. Baptista de Tortis,
famoso tipografo di opere di giurisprudenza, nel 1501 stampò l’enorme Repertorium
di Gulielmus Durandus dopo le edizioni di Roma 1474 e di Venezia 1496.
Bartolomeo de Zanni da Portese completò nel 1501 due opere popolari, l’Asino d’oro
di Apuleio e l’Ortografia di Giovanni Tortelli. 

Nel 1501 non manca la produzione di opere liturgiche a Venezia. Lucantonio
Giunta pubblica un Missale Romanum il 20 novembre; Johann Hamman, alias
Herzog, un Ordo Missalis il 27 ottobre; Petrus Liechtenstein un Missale Romanum
in ottavo a spese di Nicolaus de Frankfordia, e un Viaticum Vratislaviensis ecclesie;
Bonetus Locatellus un Missale Romanum; Antonio Zanchi da Bergamo un Missale
Romanum il primo giugno, e una Expositione dela Omelia, forse il 14 agosto. 

Farò nota brevemente del caso un po’ speciale di un Persius Flaccus, Satyra, in
quarto, di 102 carte: «edizione importante per l’originale e amplissimo commento di
Scipione Ferrario da Monferrato che rivendica in fine il privilegio ottenuto per le sue
note, postille e indici».2 Non ha nota tipografica, luogo di stampa o data; ma è cer-
tamente stampato a Venezia, e nonostante vari argomenti (il “1498” di Reichling, che
sbagliava quasi sempre), la data più probabile sembra essere «dopo il 30 gennaio
1501». La British Library ha acquistato una copia di questa edizione nel febbraio
1980, e l’ha assegnata al tipografo Giacomo Penzi-Jacobus Pentius de Leuco.
Sappiamo che un privilegio per questo libro fu rilasciato il 30 gennaio 1500/01: ma
questo privilegio non fu rilasciato ad un tipografo, bensì ai due medici, Giorgio
Ferrari e figlio, che poi dovevano cercare il loro tipografo. Fulin infatti pubblica dieci
documenti dell’anno 1501, ma non tutti i libri ivi nominati sono ora reperibili.3

Dunque, io conosco forse 120 edizioni diverse stampate a Venezia nel 1501 da più
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di venti tipografi. Nessuno di questi libri è di interesse per Ottaviano Petrucci.
Se questi arrivò a Venezia verso il 1490, è soltanto la scoperta inaspettata di nuovi

documenti d’archivio che ci potrà spiegare presso chi fra i tanti tipografi della città
abbia fatto il suo apprendistato. E se il 25 maggio 1498 egli ha ottenuto un privile-
gio esclusivo per stampare il «canto figurado» e le «intabuladure d’organo et de
liuto», vuol dire che qualcuno fra i più esperti tipografi veneziani gli avrà insegnato
bene l’arte della stampa prima di quella data. Petrucci è un inventore, un innovatore,
ma non può non avere già appreso l’arte normale della stampa da qualche noto mae-
stro dell’arte sua. Nel 1501 esce il suo primo libro di musica, Harmonicae Musices
Odhecaton A, di cui l’unica copia conosciuta, conservata a Bologna, manca dell’ul-
tima carta contenente il colophon.

Noi non possiamo fare altro che speculare e indovinare intorno alle sue cono-
scenze nella sua professione; ma è impossibile che Petrucci, pur essendo una perso-
na, come sembra, molto indipendente, non abbia conosciuto un buon numero dei
tipografi della Venezia del 1501.

Petrucci a Venezia stampa esclusivamente opere di musica fra il 1501 e il 1509.
Ritornato nella nativa Fossombrone, egli stampa due opere non-musicali del vesco-
vo Paulus de Middelburgo, una nel 1513 e l’altra nel 1516: inoltre una epistola di
Baldassarre Castiglione al re Enrico Ottavo d’Inghilterra De vita et gestis Guidubaldi
Urbini ducis nel 1513. Non abbiamo quindi informazioni sui suoi possibili rapporti
con altri tipografi, veneziani e non, prima del 1501, nel 1501 e dopo. Ma possiamo
anche domandarci: se Petrucci smette di stampare nel 1519, e se poi acquista una car-
tiera nei dintorni della città nativa, perché torna a Venezia su invito del Senato nel
1536, e perché muore nella città delle lagune nel 1539 anziché a Fossombrone, se
non avesse conservato per tanti anni dei rapporti speciali con la fraternita dei tipo-
grafi di Venezia? È questa la questione che mi lascia perplesso. Ci domandiamo se
l’Archivio di Stato non conservi ancora qualche documento da scoprire, che getti
nuova luce sul problema dei rapporti di Petrucci con i tipografi di Venezia durante i
suoi anni come apprendista.

- 30 -
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4 HERBERT M. ADAMS, Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge
Libraries, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

5 FREDERICK NORTON, Italian Printers, 1501-1520: an Annotated List, with an Introduction, Cambridge,
Bowes & Bowes, 1958 (Bibliographical Society Monographs III).

ANNALI TIPOGRAFICI

1. Giorgio ARRIVABENE

a) Bertachinus, Joannes. Repertorium. 23 maggio; 6 marzo; 14 giugno.
3 pt. 2°. 
Adams4 B 795 (Queens’College, Cambridge). Manca alla British Library [d’ora in poi
B.L.] e in EDIT 16: Le edizioni italiane del XVI secolo: censimento nazionale, Roma,
(Chiesa di S. Barbara - Czernius) 1996. Vol. I (A), 1990; vol. II (B), 1989; vol. III
(Cabacio - Chiesa Cattolica), 1993; (http://edit16.iccu.sbn.it)

2. Bernardinus BENALIUS

a) Avicenna. Opera. 1501-1503.
5 voll. 2°. 
EDIT 16 A 3493.

b) (attribuzione incerta) Bartolus de Saxoferrato. Super autenticis. 12 luglio.
«Venetijs» senza nome del tipografo.
2°.
EDIT 16 B 508.

c) (attribuzione incerta) Bartolus de Saxoferrato. Super tribus libris C. [Codicis]
«Venetijs». 26 luglio.
2°.
EDIT 16 B 509.

3. Georgius BERT, ALAMANUS

a) Ritus magne curie regis cicilie. 1 luglio 1501.
«Impressum Venetiis per magistrum Georgium bert Alamanum».
4°.
Norton5, p. 129; A. PENNINO, Catalogo ragionato dei libri di prima stampa … esistenti
nella Biblioteca Nazionale di Palermo, 3 voll., Palermo, 1875-1876, n. 1126.
Forse stampato da un altro a spese del Bert, che per il resto è sconosciuto.
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6 FRANK ISAAC, An Index to the Early Books in the British Museum, Part. II. MDI–MDXX. Section II: Italy,
London, B. Quaritch, 1938.

7 KLAUS WAGNER - MANUEL CARRERA, Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca
Colombina di Siviglia, Modena, Panini, 1991.

4. Simon BEVILACQUA

a) Apuleius. Lucius. Asinus aureus. 29 aprile 1501 [tip. B. de Zanis].
EDIT 16 A 2189; B.L., Isaac 12651.6

b) Concorreggius, Joannes. Practica nova medicinae.
EDIT 16 C 5621; B.L., Isaac 12656.

c) Lilius, Zacharias. De gloria. 24 settembre 1501.
B.L., Isaac 12652; Galatina, B.C.

d) Ausonius, Decimus Magnus. Opera. 30 ottobre 1501.
8°.
EDIT 16 A 3439; B.L., Isaac 12655.

e) Thomas Aquinas, santo. Summa contra gentiles. [Per Alexander Calcedonius]
7 novembre 1501.
B.L.; Venezia, Fond. Cini; Galatina B.C.

5. Manfredus DE BONELLIS, de Monferrato

a) Alessandro Magno. [Per J. B. Sessa]
EDIT 16 A 1005; B.L., Isaac 12539.

b) M. M. Boiardo. Sonetti e canzone. [Per J. B. Sessa] 26 maggio.
EDIT 16 B 2731; B.L., Isaac 12536.

c) Libro tertio delo Almansore chiamato Cibaldone. [Per J. B. Sessa] La data 1501 non
è certa.
B.L.; Bassano del Grappa 1043.

6. Joannes EMERICUS DE SPIRA

a) L’Antiphonarium Romanum edito a cura di Franciscus de Brugis, attribuito da B. M.
C. V, 542, alle stampe dell’Emericus intorno all’anno 1500, fu in realtà stampato o nel
1501 o nel 1502 (vedi Pellechet 5288). È incerto se Emericus fu il tipografo del Missale
del 20 novembre 1501 a spese di L. A. Giunta (B.L.).

b) Clementinus, Clementius. Pronostico del 1501. [Stampato nel 1500 o nel 1501].
Siviglia, Colombina (Wagner-Carrera 224)7.
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7. Lucantonio GIUNTA

a) Psalterium in usum Carmelitarum.
EDIT 16 C 1554 (un esemplare a Roma).

b) Benedictus, santo. Queste sie la regula vulgarizata.
EDIT 16 B 1429.

c) Fazio degli Uberti. Ditta mundi. (Tip. Christophorus de Pensis).
B.L., Isaac 12528.

d) Horae. 26 giugno.
EDIT 16 C 3725.
Venezia, Fond. Cini.

e) Habes hoc insigni: nouoque opusculo … quod alii … codices per pauci dabunt …
Impressum Venetiis … Cura autem et impensis … Luceantonii de giunta Florentini. Arte
… magistri Ioannis de Spira [Emericus]. 1 agosto 1501.
Norton, p. 136.
Siviglia, Biblioteca Colombina.

f) Missale Romanum. [Forse stampato da J. Emericus] 20 novembre.
EDIT 16 C 3473; B.L., Isaac 13096; Mortimer (Harvard) 305.

8. Joannes et Gregorius DE GREGORIIS

a) Johannes de Ketham. Fasciculus medicinae. 17 febbraio 1500/01.

b) Aristoteles. Opera. [tip. Paganinus de Paganinis].
2 voll.
EDIT 16 A 2834. (Solo un esemplare conosciuto, e quello incompleto del secondo
volume, a L’Aquila).

c) Antonio de Budrio. Super quinque libris Decretalium.
5 voll.
Stampati fra il 1501 e il 1503. Il primo volume reca la data dell’8 ottobre 1501.
EDIT 16 A 2077.

d) Bartolus de Saxoferrato. Consilia questiones & tractatus cum additionibus nouis.
2°.
EDIT 16 B 507 (solo a Modena, Biblioteca dell’Istituto Giuridico).

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 33



- 34 -

9. Johann HAMMAN (alias HERZOG)8

a) Ordo Missalis del 27 ottobre 1501, stampato a spese di Nicolaus de Frankfordia.
EDIT 16 C 3474.
L’esemplare posseduto dalla B.L. fu distrutto nella seconda guerra mondiale.

b) Viaticum Wratislaviense.

10. Petrus LIECHTENSTEIN (con Johann Hamman)

a) Missale Romanum. (Per Nicolaus de Frankfordia.) 27 ottobre.
8°.
La copia della British Library fu distrutta nella seconda guerra mondiale.
EDIT 16 C 3474.

b) Viaticum Wratislaviensis ecclesie. (Per Sebastianus Hyber di Cracovia).
Panzer 56: nessuna copia rintracciata.9

11. Bonetus LOCATELLUS

a) Guido de Cauliaco. Chirurgia parva. (Per gli Eredi di Ottaviano Scoto) 27 gennaio
1500/01.
Goff10 G 564.

b) Diurnale. 1501.
32°.
EDIT 16 C 3265.
Milano, Biblioteca Trivulziana.

c) Duns Scotus. Commentaria in XII lib. Metaphysice Aristotelis.
Galatina (Lecce) B.C.

d) Missale Romanum.
EDIT 16 C 3476; B.L., Isaac 12465.

e) Thomas Aquinas. Quod libetales questiones. 6 aprile.
B.L., Isaac 12461; Sussex U.L. (Potter 33).

f) Aristotele. Problemata. 3 kal. Sextiles 1501 (29 giugno: interpretato da Isaac come 30
luglio).
Adams A 1927 (Peterhouse, Cambridge); B.L., Isaac 12462.

DENNIS E. RHODES

8 Lavorava con Petrus Liechtenstein, q.v. Cfr. DAVID ROGERS, Johann Hamman at Venice, Essays in Honour
of Victor Scholderer, a cura di Dennis E. Rhodes, Mainz, Karl Pressler, 1970, p. 351.

9 Si veda anche NORTON, p. 139.
10 FREDERICK R. GOFF, Incunabola in American Libraries, A Third Census of Fifteenth-Century Books

Recorded in North American Collections, New York, The Bibliographical Society of America, 1964, G. 564.
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g) Joannes de Janduno. Questiones … de anima.
B.L., Isaac 12464.

h) Marlianus, Joannes. Questio de caliditate corporum humanorum. 14 ottobre.
B.L., Isaac 12463.

i) Pacificus de Novara. Summa confessionis intitulata Pacifica conscientia. 23 dicembre.
Sussex U.L. (Potter 29).

j) S. Agostino. Sermones Sancti Augustini ad heremitas. Venetiis per Bonetum Locatellum,
26 dicembre 1501.
8°. a-o8 p4.
Esemplare a Venezia, Biblioteca Museo Correr (Inc. I. 84 = Cicogna).11

12. Simon DE LUERE

a) Annotatio repetitionum diversorum doctorum Digesti Novi. (Per Andrea Torresani).
EDIT 16 A 1921.
Trento C. (La Biblioteca di Bernardo Clesio, n. 8).

b) [Walter Burley]. In Physicam Aristotelis expositio et questiones. (Per Andrea Torre-
sani).
EDIT 16 B 4106.

c) Pietro d’Aquila, dictus Scotellus. Super quatuor libros magistri Sententiarum. 7 febbraio.
B. L., Isaac 12943.
Messina; Galatina C.

d) F. Petrarca, Opera. (Per A. Torresani) 27 marzo, 17 giugno.
B.L., Isaac 12944.
Bassano del Grappa B.C. possiede la seconda parte; Edinburgh, N.L. Scotland.

e) Aristotele. Burleus super octo libros Physicorum. (Per A. Torresani).
EDIT 16 B 4107; B.L., Isaac 12945.
Edinburgh, N.L. Scotland.

f) Sirectus, Antonius. Formalitates. 14 dicembre.
B.L., Isaac 12946.

13. Ottinus DE LUNA DE PAPIA

a) Pio II, papa. Europa. 19 gennaio.
B.L., Isaac 12939.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

11 JEREMY M. POTTER, Catalogue of the Travers Collection in the University of Sussex Library, Brighton,
1990. Esiste anche dello stesso testo un’edizione del 22 gennaio 1501, forse stampata da Otinus de Luna, per
cui vedi sotto Sessa, G. B.
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b) Macarius Mutius. De triumpho. 4 febbraio.
B.L., Isaac 12940.

c) S. Girolamo. Vita dei SS. Padri.
Venezia, Fond. Cini.

d) De Imitatione Christi. (Per J. B. Sessa). 1 dicembre.
B.L., Isaac 12537.

e) Summa Linconiensis super libros Physicorum [Robert Grosseteste]. [c. 1501].
B.L., Isaac 12941.

14. Aldus MANUTIUS

a) G. F. Pico della Mirandola. De imaginatione. Aprile.
B.L., Isaac 12762.

b) Virgilio. Aprile.
B.L., Isaac 12763.

c) Orazio. Maggio.
B.L., Isaac 12764.

d) Poetae Christiani. 1501, gennaio [1502]-1504.
voll.
B.L., Isaac 12761.

e) Philostratus. 1501, 1504.
2 pt.

f) A.P. Manutius. Rudimenta grammatices Latinae linguae. [dopo giugno].

g) Petrarca. Canzoniere. Luglio.
B.L., Isaac 12766.

h) Giovenale. Agosto.
B.L., Isaac 12767.

i) H. Donatus. Ad Christianiss. Gallorum regem oratio. Dicembre.
B.L., Isaac 12769.

j) Marziale. Dicembre.
B.L., Isaac 12770.

k) G. Valla. De expetendis et fugiendis rebus. Dicembre.
B.L., Isaac 12771.

DENNIS E. RHODES
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15. Paganinus DE PAGANINIS

a) Aristoteles. Opera. (Per J. & G. de Gregoriis).
2 voll.
EDIT 16 A 2834.

b) Bibbia Latina. 6 maggio.
EDIT B.L., Isaac 12511 A. EDIT 16 B 1960.

c) Corpus Iuris Civilis. Institutiones.
EDIT 16 C 6686.

16. Pietro DA PAVIA

a) F. Frezzi. Quatriregio. 30 aprile.
Ristampa fedele dell’edizione di Bologna, Francesco de Ragazonibus, 1494.
Enrico Filippini, Le edizioni del Quatriregio, “La Bibliofilia”, VIII, (1907), pp. 402-403;
Norton, p. 146.
Venezia N.; Pavia B.U.

17. Christophorus DE PENSIS

a) Ephraim, St. Sermones. 21 marzo 1501.
B.L., Isaac 12527; Sussex U.L. (Potter 26).

b) Valerius Flaccus, Caius. Argonautica. 9 luglio 1501.
Cambridge, Trinity College (Adams V 73).

c) Fliscus, Stephanus. De componendis epistolis.
Trento, B.C. (La biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 129).

d) Uberti, F. Ditta mundi. 4 settembre 1501.
B.L., Isaac 12528.

18. Jacobus PENTIUS DE LEUCO

a) Albubather. [Per J. B. Sessa]. 23 febbraio.
B.L., Isaac 12535.

b) Gulielmus Hentisberus. Tractatus de sensu composito et diviso.
Il 17 luglio 1501 J. Pentius ha ristampato certi trattati già da lui pubblicati il 20 novem-
bre e il 3 dicembre 1500.12

c) Somnia Salomonis Regis. [Per J. B. Sessa. L’attribuzione a J., Pentius non è certa].

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

12 Vedi B. M. C., V, p. 566. Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum,
London, The Trustees of the British Museum, 1963-85, voll. 1-10, 12. 
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d) Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. Ed. Petrus Liechtenstein.
Trieste, Biblioteca Civica.

19. Philippus PINCIUS

a) Benedictis, B. de. In materia vltimarum voluntatum consilia. 24 aprile.
EDIT 16 C 1222.
B.L., Isaac 12590.

20. Petrus DE QUARENGIIS, BERGOMENSIS

a) Aristotele. Octo libri Physicorum, tr. Joannes Argyropylos.
(Th. Papadopoulos, Bibliografia greca).

b) Thomas Aquinas. In librum de anima Aristotelis Dominici de Flandria, expositio. 7
aprile.
2°.
Aja (Pennink, 128); Venezia Fond. Cini.

21. Giorgio RUSCONI

a) Livius. Decades. 4 dicembre.
B.L., Isaac 13026.

b) N. B. una copia del Boccaccio, Comedie [Ameto] del 19 dicembre 1503, posseduta dalla
British Library, reca la data del 19 dicembre 1501, ma si tratta di un errore di stampa.13

B.L., Isaac 13026.

22. Giovanni Battista SESSA

N. B. Piuttosto editore che stampatore: molti dei libri elencati qui si trovano anche sotto
i nomi dei rispettivi tipografi.

a) Albubather. [J. Pentius].

b) Alessandro Magno. [M. De Bonellis].

c) M. M. Boiardo. Sonetti. [M. de Bonellis].

d) Pietro Borgo. Libro de abacho. [J. Pentius].

e) G. Boccaccio. Filostrato. [A. Vercellensis].

f) De Imitatione Christi. [O. de Luna]. 1 dicembre.
Sussex U. L.(Potter 28); Urbino U. L.

DENNIS E. RHODES

13 Vedi DENNIS E. RHODES, «Gutenberg Jahrbuch», 2002, pp. 168-169.
14 Vedi Mediolanum Libreria, Cat. 18, n. 12.
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g) Libro tertio delo Almansore chiamato Cibaldone. [M. de Bonellis].

h) Johannes de Sacro Bosco. Sphaera mundi. 3 dicembre.

i) Pomponius Mela. De situ orbis.14

j) Horae. 29 novembre.
Venezia Fond. Cini.

k) Confitemini de la Madona con le Letanie. [1501].
EDIT 16 C 3726.
Venezia Fond. Cini.

l) Cecco d’Ascoli. Acerba. 15 gennaio 1501.
EDIT 16 C 2622.

m) Bonvesin da la Riva.
EDIT 16 B 3175.
Solo Milano B. N.

n) Somnia Salomonis. 16 ottobre. [J. Pentius tip.?].
Durling 4237.
Sussex U. L. (Potter 31); National Library of Medicine, U.S.A.

o) Pseudo-Dante. Credo [1500 o 1501].15

p) Le virtù dei Salmi. 24 dicembre.
Siviglia, Biblioteca Colombina (Wagner-Carrera 762).

q) S. Augustinus. Sermones ad heremitas. 22 gennaio [O. de Luna tip.?].
Sussex U. L. (Potter 25).

r) Paolo dalla Pergola. Logica. “vltimo Kals. Decembris” [1 dicembre?].
Urbino U. L. (Moranti 2446).

s) Ioannes Gerson. De contemptu omnium vanitatum mundi.
Bassano del Grappa, 591.

23. Lazzaro DE SOARDI

Alexander de Villa Dei. Doctrinale. 15 luglio.
EDIT 16 A 1079; DENNIS E. RHODES, Annali di Lazzaro de Soardi, (Firenze, Olschki
1978) 23: 4 copie, nessuna in Inghilterra.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

14 Vedi Mediolanum Libreria, Cat. 18, n. 12.
15 Si veda sotto B. de Vitalibus.
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24. Bernardino STAGNINO

Maino, Jason de. In secundam Digesti Veteris partem commentaria.
Subiaco, Biblioteca del Monumento Nazionale. (Coluccelli, 368); Trento, B. C. (La
Biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 170).

25. Joannes TACUINUS DE TRIDINO

a) Nicola Borghesi. Vita Sanctae Catharinae Senensis. 26 aprile.
EDIT 16 B 3244.
B.L., Isaac 12661; Venezia, Fond. Cini.

b) Nicolaus Perottus. Cornucopiae sive Commentaria linguae Latinae.
Trento, B. C. (La Biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 397).

26. Andrea TORRESANO DE ASULA

a) Petrarca, F. [Le opere latine in due volumi]. [Tip. Simon de Luere, impensis Andrea
Torresani]. 17 giugno.
B.L., Isaac 12944.

b) Burleus super octo libros phisicorum. Ed. N. Vernia. Simon de Luere tipografo, iussu
Andreae Torresani. 25 agosto.
B.L., Isaac 12945.

27. Baptista DE TORTIS

a) Durandus, G. Repertorium iuris. 8 maggio.
B.L., Isaac 12315.

b) Corpus Iuris Canonici. Decretum Gratiani.
EDIT 16 C 6578.

c) Decretales Gregorii IX.
Fol.
EDIT 16 C 6603.

d) Digestum Novum.
Fol.
EDIT 16 C 6650.

e) Digestum Vetus.
Fol.
EDIT 16 C 6651.

f) Institutiones.
Fol. 
EDIT 16 C 6687.

DENNIS E. RHODES
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28. Joannes Alvisius DE VARISIO, DA MILANO

a) Epistole Heroides Ouidii. Giugno.
Norton, p. 157 (da Panzer).

b) Albertus Magnus. De secretis mulierum. 10 ottobre.
Norton, p. 157 (Biblioteca Colombina).16

29. Albertinus VERCELLENSIS

a) Cicero. De oratore. 3 marzo.
EDIT 16 C 4183.
Venezia, Fond. Cini.

b) Boccaccio, G. Filostrato. [Per J. B. Sessa].
B.L.; Harvard U. L.; Siviglia, Biblioteca Colombina.

c) Aristoteles. Problemata. Georgio Valla interprete.
Durling 137.
Bethesda, Md., U.S.A. N.L. Medicine.

d) Plinius. Epistolae. 20 aprile.
B.L., Isaac 12383; Aja (R.L.) 
(Pennink 1827).

e) Alexander Aphrodisaeus. Problemata. 26 maggio.
EDIT 16 A 1031; Goff A 387.

f) Nicolò de Borghesi. Vita de Sancta Catherina da Siena in vulgare. 16 giugno.
C.W. Dyson Perrins, Catalogue (1914), n. 154.

g) Plinius. Historia naturale. 30 ottobre.
Cambridge U. L., Adams P 1591.; B.L., Isaac 12385.

30. Bernardinus VERCELLENSIS

N. B. Esiste grande confusione sopra l’identità di Bernardinus Vercellensis. Norton non
credeva che fosse la stessa persona di Bernardinus de Vianis, anche lui Vercellensis, che
non cominciò a stampare che nel 1520.

a) Eusebius, Pamphili. De evangelica praeparatione. 31 agosto.
B.L., Isaac 12394; Urbino B.L.

b) Pamfilo Sasso. Opera. 7 ottobre.
B.L., Isaac 12395.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

16 Due esemplari in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
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17 Vedi DENNIS E. RHODES, The Early Editions of the “Credo di Dante”, in Transactions of the Cambridge
Bibliographical Society, 1990, pp. 531-536.

c) J. J. Pontanus. Opera. 28 febbraio.
Adams P 1856, King’s College, St. John’s College, Cambridge.

31. Bernardinus VENETUS DE VITALIBUS

a) Gallus,
C. C. Fragmenta. 12 gennaio.
B.L., Isaac 12718; Cambridge U. L., Adams M 924 (Maximianus Etruscus).

b) Amaseo,
Gregorio. Oratio de laudibus studiorum humanitatis et eloquentiae. 15 gennaio.
B.L., Isaac 12719.
Due copie in Biblioteca Correr.

c) Andrelinus,
Publius Faustus. Amorum libri. Gennaio (1501/02).
B.L., Isaac 12720.

d) Allegri,
F. degli. Tratato de astrologia. Febbraio.
B.L., Isaac 12721.

e) Computus ecclesiasticus. 17 febbraio.

f) Lega contro il Turco.
Foglio volante.
Venezia, Fond. Cini.

g) Donatus,
Hieronymus. Ad Caesarem oratio. 1 giugno.
B.L., Isaac 12722.

h) Paschalicus,
Petrus. Ad Hemanuelem.
B.L., Isaac 12723.

i) Pseudo-Dante. Credo. [Per J. B. Sessa 1500 o 1501?].
Cambridge, Trinity College.17

j) Alexander VI. Bulla plenissimae Indulgentiae Sacri Anni Iubilei ab Alexandro VI Pont. Max.
4°. 8 cc.
EDIT 16 A 1023.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Rari 462, unico esemplare conosciuto.

DENNIS E. RHODES
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32. Antonio ZANCHI

a) Stimulo de amore. Composto per el seraphico doctore sancto Bonauentura. 2 ottobre.
Venezia 
Biblioteca Nazionale Marciana.

b) Expositione dela Omelia. [14 agosto?].

c) Missale Romanum. 1 giugno 1501.
4°.
EDIT 16 C 3475.18

33. Bartholomeus DE ZANIS, DE PORTESIO

a) Apuleius, Lucius. Asinus aureus. 29 aprile 1501.
EDIT 16 A 2189.
B.L. (Isaac 12651, attribuito come tipografo a B. de Zanis, a spese di Simon Bevilacqua).

b) Tortelli, Giovanni. Orthographia. 25 agosto 1501.
Adams T 835 (King’s College, Cambridge); Galatina B.C.; Trento, Parrocchia di S.
Maria Maggiore.

34. TIPOGRAFO SCONOSCIUTO

a) Allegri,
Francesco degli. La summa gloria di Venezia.
4°. 20 cc.
EDIT 16 A 1202.
Siviglia, Biblioteca Colombina (Wagner-Carrera 36); Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana.19

b) Allegri,
Francesco degli. La conuocatione de gli signori de la christianitade, contra el turcho.
[1501?].
4°. 8 cc.
EDIT 16 A 1200.
Milano, B. Trivulziana.20

c) Allegri,
Francesco degli. La fede de misier Iesu Christo la qual inuoca soccorso da tutti i gran
re della christianita. [Venezia] s.t. [1501?].
EDIT 16 A 1201.
Milano, Biblioteca Trivulziana.
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18 Per questi libri vedi: DENNIS E. RHODES, Antonio Zanchi of Bergamo, Printer or Publisher at Venice and
Mantua, «Gutenberg Jahrbuch», 1956, pp. 141-144, n. 9 e 10 e nota 6.

19 Guerre in ottava rima, Panini, 1989, I, p. 176.
20 Guerre in ottava rima, I, p. 177.
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REINHARD STROHM

THE BIRTH OF THE MUSIC BOOK

BOOKS AND INFORMATION SYSTEMS

‘B.O.O.K.’ (Biodegradable Operational Organizer of Knowledge) or ‘L.I.B.R.O.’
(Leggitore Interattivo Bibliomorfo Rapido Organizzato) are acronyms apparently
referring to the latest types of computers, but really they are jokes familiar to library
users. People snigger about them as they seem to reveal a certain circularity in the
development of information systems.

The analogy between the information storage and retrieval systems represented
by the book and by the computer is only apparent. A computer is a virtual
information processor, not identifiable with any particular segment of information,
and thus rather comparable to a printing press or a medieval scriptorium, whereas a
single book containing specific information might rather be compared to a single
data-base, DVD opera performance or computer game on CD-ROM. The similarity
is particularly great for those who are interested in the ludic potential of the object
called ‘book’. What has enabled, however, our new sort of ‘legibility of the world’,
to borrow Hans Blumenberg’s phrase,1 is rather the combination of the processor, the
data storage and the internet altogether. Information technology, which has brought
the ‘world library’ onto your desk, is the offspring not only of the book, but even
more of the library and the museum culture of Western eighteenth- and nineteenth-
century civilisation as a whole. In one sense, it has repeated the invention of the
book, or of printing, on a higher technical level of comprehensivity and
sophistication, but in another sense it has drawn the consequences from nineteenth-
century technological and cultural conditions. It has continued the trends of
rationalisation, dissemination and democratisation, and it belongs in the same loop
of cultural history as do many other bourgeois-industrial innovations.

Printing itself had a dual status in cultural history as well. Printing from movable
type was initially used to perpetuate and intensify a manuscript culture which, in
turn, had originated under different cultural conditions and whose technical
innovations (ideographs, alphabetic script, ink and parchment, paper, printing from
wood and metal plates) were all retained. On the other hand, printing then developed
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1 HANS BLUMENBERG, Die Lesbarkeit der Welt (Frankfurt: Suhrkamp, 1983); 5th, paperback edn, 2000.
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into a force which transformed more general cultural conditions. Thus we do not
actually observe a ‘paradigm shift’ from one culture to another, but something like a
re-occupation or re-interpretation of a given discourse. What has functioned within a
previous set of conditions now adapts itself to a different set of conditions; in this
process, the discourse may then change.2

The phenomenon of the early printed book in private hands was not spectacularly
novel by comparison with manuscript cultures; book collecting and book trade only
gradually began to develop into the library and publishing network of the
enlightenment period. This slow change, however, was possible under a condition
which was inherently different from that of manuscript culture: the condition that the
information you acquire in a printed book is automatically shared with many other
readers unknown to you, whereas in manuscript culture the sharing of information
always required an individual step down the transmission ladder, so that every reader
occupied an individual position in the information tree (just as in oral trasmission).
Today, of all the data an individual can store and access with the means of
technology, practically none is available to him alone, even if encrypted. In this
radical separation of the transmitter from the transmitted we are farther removed
from medieval manuscript culture than any other age has been. The most decisive
change in our history of knowledge, however, was not the invention of printing but
the gradual transformation, in the fifteenth to eighteenth centuries, from single
ownership of a single repository of information (called ‘book’) to shared access to
global repositories.

CULTURAL VALUES AND REPRESENTATIONS

Books are not only devices for information storage and retrieval, but also cultural
icons related to general practices and beliefs; similar icons have not clearly emerged
yet in the sphere of digital technology.

The phenomenon of printing enjoys a great reputation among historians and the
general public today. We apparently feel that this invention, above others, has made
us what we are. We admire its amazing novelty, its seductive simplicity, we desire the
easier life it provides, the power over nature, the power over other people, the
democratic accessibility, and other such comforts. Print culture belongs to the
discourse of the ‘Modern Age’, and like other such discourses, has soaked up an
inevitable amount of nostalgia, for example resistance against ‘bookishness’. Books
are loved but also resented.

The aforementioned joke about the similarity of book and computer was that by
comparison with the computer, the book enjoys a much higher, culturally inflated
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2 See HANS BLUMENBERG, The Genesis of the Copernican World, tr. by Robert M. Wallace
(Cambridge/Mass. & London: MIT Press, 1987), 512-513, commenting on THOMAS S. KUHN’s The Structure
of Scientific Revolutions (1962).
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status (an ‘ideo-value’, so to speak) which this story ‘de-flates’: the book is described
as if it were only a superior sort of computer. In turn, also the very different ‘techno-
value’ of the computer is ridiculed: it is implicitly presented as an inferior sort of
book. By ‘techno-value’ I mean that which is typically valued in a technological
device: the ability of the device to be efficiently made, designed, comprehended,
serviced, repaired, marketed and sold, not the ability of being used for a certain
purpose (which might be called its ‘eco-value’). Computers are for making and
selling, books are for reading and writing, notwithstanding the fact that books are
also made and sold, and computers also used for reading and writing. Going a step
further, reading and writing, the skills of ‘literacy’ in short, are not only useful, but
also a signature of the loftiest cultural discourses, of ‘ideo-values’. Here I mean the
discourses of author, work, literature, perhaps ‘art’; of understanding, innovation,
criticism, communication, education; of tradition, belief, revelation. The Bible
epitomizes the concept of the book in traditional Western culture. The ideology of the
third millennium attempts to inherit this culture’s loftier formulas, for example when
citing ‘computer literacy’and similar text-related metaphors. A context of eco- and
ideo-values around computers is only starting to be formed.

CANONS AND REPERTORY FORMATION

While text-related cultural discourses are gradually seeping into the IT language
today, they have already become conflictual in their own history of formation.
According to Michel Foucault, the discursive formations of ‘author’, ‘commentary’
and ‘discipline’ have assumed the function to restrict the discourses; such formations
are construed as transmitters or hinges between language and the supposedly mute
and solid world of things, whereas they remain unchallenged in themselves.3

Foucault’s claim can be applied to early print cultures: what a printed book does to
a greater extent than a manuscript is, for example, to claim neutrality and authority
as a transmitting device. It offers authoritative communication while neutralising its
source. It excludes illiterate people more thoroughly from the discussion than
manuscript culture does, because that culture implies closer contacts with the oral
sources of information. Printing relates differently to power and political control than
does manuscript culture. When King Henry VIII, in his struggle with the Roman
Church, imagined that the popular veneration of St Thomas of Canterbury was an
obstacle to his plans, he was forced, because of the still prevailing manuscript culture
in English churches, to send agents around the country to physically erase the feast
of the rebellious saint from all the liturgical books. Printing new canonical books and
placing the old ones on an index was the method of control adopted by later rulers.
As has often been observed, the printing press channelled knowledge and power, it
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3 MICHEL FOUCAULT, Die Ordnung des Diskurses (Inaugural Lecture, Collège de France, 2 December
1970), tr. by Walter Seitter (Frankfurt: Fischer, 1991), pp. 9-49.
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led to the formation of institutions, professions, academies and academic disciplines,
communities which relate to each other on a general basis of shared canons.4

Compared with copying, printing conveys a different sort of canonicity to books
because they are bought, and thus supposedly needed, by a multitude rather than an
individual or a single institution. The very fact that others will read it too makes the
printed book canonical. As Iain Fenlon has observed, the music examples in certain
early sixteenth-century music treatises are taken from printed compositions which
were deemed by the authors of the treatises to be generally available.5 The printed
book tells a story of authority, but an authority formed by the transfer of ideas. Much
more than the volatility of editorial selection or patronal favour, the very existence of
printed editions of certain important texts (such as the Bible), and of commentaries
or doctrines relating to certain widely-acceptable ideas, works or themes, was the
distinguishing information which the post-medieval reader had to accept. As so often
happens, there is some precursory evidence: already Johannes Tinctoris, in his
Proportionale musices (c.1472-3), had underscored his praise of musical studies with
the assertion that music was a written tradition, being transmitted in ‘widely
disseminated codices’ of theological tracts, sacred chant and music theory.6 Tinctoris
already reflected the humanist idea of the educational value of the written tradition
and the first effects of printing. He also conceptualised of ‘the music book’ as
classifiable by its authoritative subject matter, not its performative status, since he
gathered theoretical writings and musical texts under the same heading.

I may now turn to my main question: how printing has changed musical
discourses and how this process may be compared to what happened with ‘literary’
books. First an attempt at a theoretical consideration of this difference.

MUSIC BOOKS AND OTHER BOOKS

To speak of a ‘literary book’, a ‘verbal book’or a ‘textual’ book would be
pleonastic; a book is implicitly a repository of verbal text or literature. But if it is a
‘music book’ you have to say that explicitly (which is also a sign that music is not
commonly considered to be a text). We make a half-inclusive distinction between
‘book’ and ‘music book’. How should we compare a music book with a ‘non-musical
book’ (my term for lack of a better one) regarding its contents and method of
transmission?
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4 See for example the testimony of JOHANNES KEPLER, from Nova Stella (1606), in EDWARD ROSEN, ‘In
Defense of Kepler’, in Aspects of the Renaissance. A Symposium, ed. Archibald R. Lewis (Austin & London:
University of Austin Press, 1967), 142-3.

5 IAIN FENLON, Music, Print and Culture in Early Sixteenth-Century Italy, The Panizzi Lectures, 1994
(London: The British Library, 1995), 12.

6 JOHANNES TINCTORIS, Opera theoretica, iia. 9-10: ‘alii divinitatem, alii theoricam, alii practicam huius
artis, iam vulgo dispersis codicibus posteris reliquerunt’.
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This question easily triggers ontological comparison of various arts, and the
theoretical nature of music itself. It is often said, for example, that music is different
from literature (or fine art, and so forth) as it is performance and nothing else. When
adopting the paradigm ‘text versus act’, we tend to equate music with ‘act’. Music is
admittedly different from verbal art, mainly due to its special temporality, lack of
referentiality, and above all, its reliance on mediation in performance rather than direct
individual transfer into the mind. But we also know how historically changeable these
characteristics are, and how the written musical culture of the West has soaked up
traditional ideo-values of literature such as authorship, work-concept (unity, etc.)
transmission and tradition (old masters), monumentality (opus).7 These ideo-values are,
in turn, resented in postmodernist discourses: a sure sign that they are there.

The special status of music has been exaggerated. Action and oral gesture also
characterise dance and ritual, drama and similar types of literature, and yet these arts
can be subjected to the transmissional processes of verbal texts. On the other hand,
written music is often seen too exclusively as a member of the family of ‘aesthetic
texts’, together with poetry or narrative literature, and is thus incorrectly removed
from the family of non-fictional texts which make up most of our verbal culture. In
fact, much music is not part of an ‘aesthetic’ heritage; the categories of fiction and
non-fiction do not apply to music at all. Despite various ontologies of musical
cognition, signs representing words about music – in ‘music books’ i.e. books about
music - and signs representing musical tones – in ‘music books’ i.e. scores - may not
be so essentially different in their cultural function. They may have similar practical
applications, whether in individual consumption, education, or general transmission
of thought.

In the introduction to her colloquium report Music and the Cultures of Print, Kate
van Orden emphasizes the difference between musical texts and other texts: ‘What
sets music apart from literature... is the fact that musical texts are performative texts.
Musical texts presume a musical performance, with the result that music as manifest
in print leads a dual life as text and performance [...].’8 This seems unassailable, but if
music is a purely performative art, whereas literature is not, why haven’t Europeans
developed totally independent, efficient arrangements for the transmission of either
art? Why do musical texts form a sub-group of books rather than, for example,
musical instruments? The more we argue that musical texts always presume and
require performance, the less clear it becomes why over the centuries they developed
so much as texts; why the history of literature time and again resurfaces in the history
of musical texts, and why it was necessary to invent the musical book, and indeed
music printing.
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7 See also REINHARD STROHM, ‘The Humanist Idea of a Common Revival of the Arts, and its Implications
for Music History’, in Maciej Jabȩonski and J. Stȩszewski (eds), Interdisciplinary Studies in Musicology. Report
from the Third Interdisciplinary Conference Poznan 1996 (Poznan: Academy of Sciences, 1997), 7-25.

8 KATE VAN ORDEN, Introduction, in Music and the Cultures of Print (New York: Garland, 2000), p. xi.

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 49



PRINTED MUSIC AND PERFORMANCE

The theoretical contrast between performative musical texts and non-
performative literary ones is mitigated in many historical circumstances. Throughout
much of European history there have been performative and ‘oral’ types of verbal
texts. Literature was read aloud in the Middle Ages and beyond, as van Orden readily
acknowledges. We have already mentioned drama which, when written, is like a
polyphonic score for performance; it may even have separate partbooks like music.
There are, on the other hand, non–performative uses of music, for example its
projection onto concepts of bodily or heavenly harmony. There are analogous
ceremonial and social uses in the reading of liturgical texts and the singing of well-
known printed songs, uses where the notation serves only as a memory-trigger and
to teach the novices, but not as a score for ‘performance’. There is, last but not least,
the possibility of people reading music silently (in the mind), a phenomenon not
everyone may be familiar with.9 The historical process of the introduction of music
printing, which created multiple opportunities for professionals and amateurs to
enjoy music domestically, becomes opaque when van Orden postulates the modern
triangle ‘composer – performer – audience’ as the framework in which music has to
exist. Despite recognising that ‘the multiplication of musical texts in print surely
initiated a rise in musical literacy’, and that ‘private music-making continued and
expanded’, she asserts: ‘Yet even in these cases, printed music perpetuated traditions
of performance in such a way that print stood alongside performance in the triangle
it formed with composers and audiences.’10 What is meant is that printed musical
texts mediated between composer and audience, fulfilling an analogous function to
the one which otherwise performance would have had alone. (It is not explained why
this should have been different in manuscript culture.) But sixteenth-century musical
practices could function without ‘the composer’ and ‘the audience’ altogether, a
conceptual pair more typical of later concert life. We know that in much music-
making performers and audience were the same, that composers were absent from,
or did not matter to, a large proportion of printed musical material, that composers
were often identical with performers, that music editions did not have to mediate
between performers and audience when they were not used in the act of performing,
or the listeners did not know them. Last but not least, there was the possibility that a
‘music book’ was actually a book of theory, and that the musician was a private
learner and consumer of printed musical images and ideas, without contact to
performances, composers or audiences.

Other strangely neglected phenomena, in van Orden’s colloquium and in much
other literature, are the transmission of music through generations and within
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9 VAN ORDEN in fact denies its existence: ‘Before recording technology made it possible to transport, store,
and access musical performances at will, there was no real musical analogue to reading a literary text in silen-
ce’. (Introduction, p. xiii).

10 VAN ORDEN, Introduction, p. xiii.
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families and close communities, the role of musical memory, the phenomenon of
education with the help of music notation, and the uses of notated music as memory
aid, monument, document, reference, repository, and regulative norm - functions
which verbal and musical notations often had in common. In all these respects, the
advent of music printing caused cultural changes, but changes affecting composition
or performance were not necessarily among them. For example, somebody who used
a book to teach her children some old songs, certainly made a performative use of it,
but whether she was using a manuscript or printed book was performatively as
irrelevant as whether she used a handwritten or printed Bible to read the evening
chapter from. Conversely, however, her access to printed editions could strongly
affect the repertory of songs she knew, just as the biblical translation or version she
used could be relevant to her beliefs. For this woman, it was not a performative
difference at all that was brought about by printing, but a mental and moral one.

Therefore, whether music is all about performance is itself in question,
particularly when it comes to its status as a book. The culture-dependent concepts of
‘the composer’ and of ‘the audience’ were not well ingrained in early modern culture
by 1501, although their later emergence was probably enhanced by printing.
Moreover, eco-values and ideo-values may have interacted in different ways from the
ones we are familiar with. A sixteenth-century reader of printed books might have
seen the main difference between a music book and one, say, of history, theology or
rhetoric, in the fact that the latter was more valuable. He would perhaps have a Liber
de musica in his library because it was valuable to him as a souvenir of his student
days. Although he might actively use his music book when performing from it,
composers and audiences, or professional performers, might have been irrelevant to
his usership. Such questions would only arrive from our modern view of his musical
experience.

MUSIC IN BOOK CULTURE

Why did European music, unlike that of other continents, ever require books for
its practices? Apart from fairly minor pragmatic advantages in using books while
performing or teaching, it was not so much the techno-value nor even the eco-value
of the book that became indispensable for music, but the ideo-value. By the time
music printing was invented, music books in various forms had long acquired a
certain canonicity, as is shown throughout the medieval period by religious reforms
which triggered the centralised revision of music books or even their burning, along
with more explicitly heretic or worldly literature. Also the classical icon of the book,
and the privileged concepts of workship and authorship, were appropriated by music
well before 1500; the adoption of the printing technology for music was only a
further escalation of this same process. With these appropriations, European music
used the classical tradition of the book and of literature to assimilate itself to a
change of the intellectual sphere. Also of the heavenly spheres: musical angels,
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originally used to singing from scrolls, in the later Middle Ages increasingly adopted
bound books for their concerts – choirbooks as well as partbooks.11

The late-classical concept of the book had already led to the practice of calling a
literary book after the discipline it describes, for example Musica. In Martianus
Capella’s allegory De Nuptiis Mercurii et Philologiae, ‘Musica’ is both an art and a
woman, but she can also be a book. The music book containing musical notes,
however, came into being only in the Carolingian age, in some connection with chant
reform and the codification of musical notation. Still, a book entitled Musica would
in those centuries primarily be a text ‘about’ music. Titles such as Musica enchiriadis
or Musica theorica made a book (or pocket-book) acquire a status as if it were
identical with the scholarly discipline itself, or with its allegory of a Muse (as in John
Hothby’s Calliopeia legale). The simple word ‘Musica’ remained a popular title for
music books, theoretical and practical, until the eighteenth century. Often, however,
theoretical books carried the more modest designations Liber de musica, Liber
musicus, or musicalis, even musicalium, and in the practical field we find the
specialised titles Liber organi, Liber mottettorum, Liber discantus, Liber missarum
and so forth; models were perhaps the Liber antiphonalium or antiphonalis and
similar chant-texts. With the Latin word ‘liber’, also the classical distinction between
a book and a literary work was transferred to music: ‘Liber’ is often only a segment
of a long literary work or, conversely, it may be a collection or anthology of many
small pieces. A musical ‘liber’ may also be the collection of all the music someone
has assembled for personal use (Liber fridolini sicheri). In the Renaissance and later,
manuscript or printed music books often resulted when an editor, not necessarily the
composer, assembled many smaller compositions in a volume; such a ‘book’ might
carry a number, itself being part of a series. J. S. Bach called the presentation
manuscript of his violin solos a Libro Primo, which suggests he wished to publish
the works together with another similar (unknown) set. The fluctuating relationship
between ‘book’ (as a bibliographic unit), ‘work’ and ‘author’ must be kept in mind
when assessing early musical prints.

The first musical book edited by Petrucci in 1501, the Harmonice musices
Odhecaton A., has a Greek title (meaning ‘100 odes of harmonic music, first book’).
Greek titles were a literary convention of humanist editions, particularly in Venice
(where Greek linguistic influence was strong); they are also found elsewhere in
musical and literary editions of the time. Usually, the attitude of the editor of such a
book was to promote authority while ‘deferring’ authorship. To give just a few
examples: Angelo Poliziano’s title Panepistemon (‘Know-All’; 1490-1) suggests a
comprehensive collection of knowledge but does not exactly claim Poliziano created
this knowledge; Nicolaus Wollick used the known term of Enchiridion Musices
(‘Pocket-Book’) for a ‘digest’ of established music theory (1509); Henricus
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Glareanus called his revised description of the modes Dodecachordon (‘Of the
twelve strings’; 1549), almost implying that the number ‘12’ was traditional and not
of his own making. In Greek religion, the number ‘100’ characterised solemn
ceremonies at which 100 animals were sacrificed (‘hecatombe’); some representative
courtly books of the late fourteenth century contained exactly or approximately 100
French or Italian compositions, stories or poems. Thus a classical and medieval
ancestry existed for at least some of the ideo-value which Petrucci tried to convey on
his novel product.

What was the traditional status and function of musical notation in a book? The
notated music book in the West began as a verbal text with added ancillary signs to
help its declamation aloud. The appearance of the notation on the page often
resembled that of marginal or interlinear glosses, added for the understanding of the
text, not as part of the text. But just as glosses often migrated into the texts
themselves, the added musical guide-signs for reading and performance became
primary texts in music books. Certain codices of medieval music are said to be
primarily literary collections to which notation has been added; but even in
Guillaume de Machaut’s literary work, the Livre de voir dit, the notation is far more
than a mere guide for the execution of the songs: it is an essential part of the artistic
text provided by the author. Its notational form (its ‘materiality’) rivals the beauty of
the poetry. By the late middle ages, adding music to words could become the very
legitimation of producing a book of them. The famous collections of Italian Trecento
polyphony, Hugo von Montfort’s and Oswald von Wolkenstein’s collected
Liederbücher, the books of English motets and carols, or Burgundian chansons,
would not have been made without the desire to preserve the musical compositions;
the poetic genres involved here rarely possessed a status which by itself would have
justified such opulent and artistic codification. In the sixteenth century, anthologies
of songs for solo voice and lute accompaniment were often set to normative four-part
counterpoint when being given to print. Petrucci’s books of frottole with their poesia
per musica were published in formalised polyphonic arrangements, like a lady who
puts on her best dress when going to church and being seen in public. Thus one
reason why music needed to be transmitted in books is that it was valued so highly,
that it was deemed to deserve book presentation. Music had moved into the ranks of
classical icons, offered beautiful materiality, had acquired the privileges of bookship:
the medieval development of book culture including its ideo-values had itself turned
music into books.

MUSIC PRINTING AND MUSICAL HISTORIOGRAPHY

Today it is difficult to talk objectively about historical change in book culture.
The innovation discourse around the introduction of printing, cumulated with
historiographic concepts such as ‘Renaissance music’, and awkwardly paralleled
with another ‘technological revolution’ in music, the advent of phonographic
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recordings,12 has strengthened rather than undermined the conventional
historiography based on concepts of innovation. In a false opposition of medieval and
Renaissance scholarship, a certain twentieth-century nostalgia regards manuscript
research as oldfashioned and ‘bookish’, but musical print culture as spontaneous,
oral and performative. A further complication is the modernist claim that we need to
demystify historical methodologies by replacing philology with taxonomies and hard
bibliographic data, such as are typical, for example, for print rather than manuscript
culture. Following this path, Jessie Ann Owens has deconstructed Josquin’s authority
as a composer by demonstrating how it arose from the fortuitous amount of copying
and printing of his music in many regions. That the ‘technological breakthrough’ of
music printing helped his reception, by comparison with that of his ‘equally
illustrious predecessors’, is her essential and persuasive argument.13 As regards the
opportunity for taxonomies, however, the sheer quantity of late-medieval music is
regularly underestimated by non-medievalists. In my review of the Illinois Catalogue
of music manuscripts of the period 1400 to 1550, submitted to the Journal of the
American Musicological Society (1995), I counted approximately 2000 composer
names in that catalogue; the review editor wrote back that I must have got my figure
wrong, as there were surely only 200.

The polemic against the dark middle ages, which we have inherited from the early
Renaissance humanists, has significantly influenced the historical periodisation of
music.14 In music, the Renaissance is thought to have arrived later than in other arts,
and there is a big problem of overlap between the epochal cultures. Nevertheless, the
advent of music printing, as it was delayed by comparison with that of word-printing,
is more closely identified with a musical Renaissance than necessary. The signal
character of the year ‘1501’ is misleading: music printing and the musical
Renaissance were not the same, and they did not both begin in 1501.

In calling for a revision of the exaggerated paradigm shift between print culture
and pre-print culture in music, I am not simply offering more mitigating evidence
about precedents in the Middle Ages, or of their survival within print culture. This
survival has already been illustrated by scholars such as Roger Chartier, with the
problematic effect that the traditional elements in sixteenth-century practice are now
perhaps too simply identified with ‘medieval’ remnants. The task, however, is a new
interpretation of cultural practices in the sixteenth century on the basis of its
immediate forerunner, the fifteenth. Is it really understood, for example, how much
the ideo-values of musical authorship, workship and bookship had become
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12 See VAN ORDEN, Introduction, p. ix, where, however, the term ‘Renaissance music’ is avoided.
13 JESSIE A. OWENS, ‘How Josquin became Josquin; Reflections on historiography and reception’, in Music

in Renaissance Cities and Courts. Studies in Honor of Lewis Lockwood, J. A. Owens and Anthony M.
Cummings eds. (Harmonie Park Press Michigan, 1997), 271-9 at 271.

14 REINHARD STROHM, ‘Music, Humanism, and the idea of a “rebirth” of the arts’, in Music as Concept and
Practice in the Late Middle Ages, R. Strohm and Bonnie J. Blackburn eds, The New Oxford History of Music,
vol. 3/1, new edn (Oxford: Oxford University Press, 2001), 346-405.
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established in these two centuries? In 1962, a specialist of legal history, Hansjörg
Pohlmann, published a little-read study about the history of authorial rights in
music.15 He cited a series of sixteenth-century documents demonstrating the
consciousness of plagiarism and compositional ownership, the entrepreneurial
exploitation of musical works, and of course the musical work concept.

The particular image of the music book formed by Petrucci in 1501 was neither
a breakthrough nor a medieval remnant, but followed recent, late-medieval trends
which were culminating then. For example, Petrucci’s apparently novel choice of
selecting only foreign secular songs in the Odhecaton, only Mass cycles or only
motets in later volumes, corresponded directly to international developments of
manuscript repertoires and music books in the 1480s and 90s.

The same socio-economic changes which enabled book-printing and -selling
(capital accumulation, manufacture, urban markets, long-distance trade, and so on),
also enhanced the practices of artistic patronage and artistic autonomy, seemingly
conflicting tendencies. Already before Gutenberg, a system of relationships between
individuals and institutions existed in Europe (for example among educated
churchmen), which favoured the long-distance transfer not only of goods but also of
values. Instead of ‘transfer’, we might also say ‘re-naissance’. Printing radicalised
these transfers and placed a value on transferability itself, to which cultural
production now learned to conform. The creation of a book for transfer did not
depend on whether it was encoded in manuscript or print, nor even whether the book
now reached 500 readers instead of the traditional 12 or so; it was important that its
codes, its authority, its status as a product appealed to the 488 new readers if it did
reach them. This meant that the book, as a surplus provision to be injected into
virtual markets, instead of being a communication useful to just the local lord or
community, had to tell a virtual ‘story’ of its own wider provenance and legitimacy.
This ‘story’ would manifest itself not only in the contents (as with the Bible, the
Church Fathers, or Cicero) but equally importantly in titles, dedications, prefaces,
frontispieces, ordering principles, sub-sections, chapters and paragraphs, indices,
tables, colophons, illustrations and glosses – the traditional trappings of humanist
book culture. It was the story of authority, autonomy, patronage and transferability
which the humanistsof the Middle Ages had  already learned from classical antiquity.
The music book of the modern age, born from the classicist icon of the book itself,
now told the same ‘story’. For in each use of a printed book, there was an element of
re-viving something, whether Cicero’s works or Josquin’s motets. Also the re-edited
works of classical antiquity did much more than satisfy the day-to-day interests of
the European communities: they were transferable, ‘re-born’ items of a surplus
culture, feeding a virtual intellectual market. They were a net addition to the world.
Just like printed music books.
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etc.: Bärenreiter, 1962), passim.
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ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

Per molti anni io ho creduto che a Firenze non fosse stato stampato un solo libro
nell’anno 1501: ne conoscevo e ne conosco soltanto due per l’anno 1502.
Finalmente, alla Fondazione Cini a Venezia, ho trovato un libro stampato a Firenze
nel 1501. Dopo la produzione nell’era incunabulistica di almeno 800 edizioni fio-
rentine (fra cui moltissime non datate e non databili con certezza) non sapevo spie-
gare questo intervallo, quasi di due anni, prima dell’attività di Filippo Giunta nel
1503 con la sua imitazione dei “classici tascabili” di Aldo Manuzio che si erano inau-
gurati a Venezia nel 1501. Il testo del privilegio concesso ad Aldo Manuzio il 23
marzo 1501 per il suo carattere corsivo e per l’edizione di alcuni scrittori latini
(Sedulio, Iuvenco, Aratore, Prudenzio) e di certi autori greci tradotti da lui in latino,
è stato pubblicato nel volume La stampa degli incunabuli nel Veneto, Neri Pozza edi-
tore, 1984, alle pp. 117-118.

Dall’altra parte, Venezia non aveva mai subito un rallentamento o una diminu-
zione come Firenze nella sua vastissima produzione di libri stampati. Si calcola che
circa centocinquanta stamperie, fra quelle grandi e quelle più modeste, quelle di poca
durata e quelle più longeve, abbiano lavorato a Venezia fra il 1469 e il 1500.

Impossibile, però, indovinare quante edizioni abbiano lasciato i torchi durante il
Quattrocento: forse anche cinquemila? Venezia continuava a godersi il monopolio
della stampa in tutta Europa, e non perdeva mai l’iniziativa della produzione enorme
di libri di ogni genere.

Nel 1958 il mio amico Frederick John Norton (vice-bibliotecario della Biblioteca
Universitaria di Cambridge) elencava nel suo libro sulla stampa in Italia 1501-1520,
ben 39 tipografie attive a Venezia nel solo anno 1501. Ma una tipografia ancora attiva
poteva anche riposarsi per qualche anno dal ritmo regolare delle pubblicazioni. Così
mi sembra che il tipografo greco Zaccaria Callierges non abbia stampato niente fra il
1500 e il 1509: era occupato in altri impegni. Bernardino Benali doveva lavorare dal
1501 al 1503 per completare i cinque grossi volumi di Avicenna. Giovanni Ragazzo
sembra non avere prodotto un libro nel 1501, ma tre libri nel 1502 e uno nel 1503. Non
ho trovato un libro per il 1501 uscito dalle stampe di Felice o Francesco de Consorti
da Lucca. L’unico libro firmato il primo luglio 1501 «per magistrum Georgium Bert
Alamanum» fu con ogni probabilità stampato su sua commissione da un altro.
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Il vero numero di stamperie veneziane che nell’anno 1501 hanno pubblicato un
libro o più di uno, mi sembra essere molto probabilmente intorno a trenta. Il nume-
ro di edizioni stampate a Venezia nel 1501 che esistono tuttora è senza dubbio non
meno di 120. Ho compilato un catalogo di quelle che conosco. È un po’ difficile cal-
colare il totale esatto perché spesso ho voluto includere lo stesso titolo due volte, una
volta sotto il nome del tipografo e una volta sotto il nome dell’editore o libraio. Poi
non ho potuto prendere sempre in considerazione il problema della differenza fra il
1501 e il 1500/01, se l’anno nuovo a Venezia cominciava il 1 marzo. Più di una volta
nel British Museum Catalogo degli incunabuli, vol. V (Venezia) s’incontra la nota:
«non sembra esistere un modo per determinare se questo libro, stampato con la data
del 1500, primi tre mesi, sia da attribuirsi al 1500/01».

Alcune edizioni scomparvero o non furono finite. Thomas de Blavis (Tommaso
di Alessandria) ottenne un privilegio il 15 maggio 15011 per una edizione delle opere
di Boccaccio, ma di tale edizione non c’è traccia.

Il più produttivo di tutti gli stampatori veneziani del 1501 era ovviamente Aldo
Manuzio, con dodici edizioni, almeno, compiute, fra cui Giovenale, Marziale,
Petrarca (Canzoniere), Virgilio, Orazio e Sedulio nella nuova collana di classici
tascabili; il suo Rudimenta grammatices Latinae linguae, i Poeti Cristiani e un Pico
della Mirandola, De imaginatione. Nessun altro tipografo poteva rivaleggiare con
Aldo per far uscire tante edizioni in un anno; ma fra quelli che ho notato almeno cin-
que o sei del 1501 sono il prete da Bergamo, Boneto Locatello, che per tanti anni
lavorò su commissione dell’editore Ottaviano Scoto da Monza, morto il 24 dicembre
1498, poi dei suoi eredi fino al 1524; Simon de Luere, in parte per Andrea Torresani,
suocero di Aldo; Albertinus Vercellensis; Bernardinus Venetus de Vitalibus, con
almeno otto edizioni. Non meno di 18 edizioni del 1501 vanno sotto il nome di
Giovanni Battista Sessa, ma questo era piuttosto editore che tipografo, e fra quelli
che stampavano a sue spese c’erano Manfredo Bonelli da Monferrato, Giacomo
Penzi da Lecco, Ottinus de Luna da Pavia e Albertinus Vercellensis. Certi tipografi
importanti hanno completato poche opere nel 1501 perché queste opere erano di gran
mole e richiedevano molto tempo. Giorgio Arrivabene della nota famiglia mantova-
na, attivissimo a Venezia fra il 1487 e il 1515, per finire la stampa dei tre grossi volu-
mi in folio del Repertorium di Joannes Bertachinus ha aggiunto ai tre colophon del
1501 le date 6 marzo, 23 maggio e 14 giugno. Ma quest’opera pesantissima è diven-
tata così rara che non figura in EDIT 16, e personalmente ne conosco una copia sol-
tanto nella Biblioteca del Queens’College a Cambridge.

Paganinus de Paganinis pubblicò una edizione della Bibbia nel 1501, poi due
volumi delle opere di Aristotele a spese dei fratelli de Gregori e una rarissima edi-
zione delle Institutiones del Corpus Iuris Civilis. Filippo Pincio nel 1501 (24 aprile)
produsse un’opera in folio, In materia ultimarum voluntatum consilia di Benedictus
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1 RINALDO FULIN, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, Venezia, tip. del
Commercio di M. Visentini, 1882 (Archivio veneto, 23), p. 113.

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 28



- 29 -

2 Cito dal Catalogo 19 della Libreria Antiquaria Mediolanum di Luca Pozzi, Milano, 2000.
3 FULIN, Documenti per servire alla storia cit., p. 109.

de Benedictis, alias Benedetto Capra; e poi, come sembra, niente altro per due o tre
anni. Giorgio Rusconi milanese, fra i più cospicui tipografi che non ha ancora trova-
to il suo annalista, nel 1501 completò il Livio del 4 dicembre. Ma una copia
dell’Ameto di Boccaccio che porta la data del 19 ottobre 1501 ed è posseduta dalla
British Library, in realtà appartiene all’edizione dello stesso Giorgio Rusconi del 19
ottobre 1503, essendo una copia con la data del colophon sbagliata: infatti un’edi-
zione del Boccaccio nel 1501 a Venezia non esiste.

Lazzaro de’ Soardi è conosciuto per un solo libro nel 1501, il Doctrinale di
Alexander de Villa Dei, mentre lo stesso stampatore completò tre, se non quattro,
libri nel 1502.

Bernardino Stagnino pubblicò nel 1501 un altro tomo pesante di legge, In secun-
dam Digesti Veteris partem commentaria di Jason de Maino. Di Giovanni Tacuino da
Trino, prolifico stampatore a Venezia fra il 1492 e il 1538 (una carriera ininterrotta
di quarantasei anni) conosco una sola edizione del 1501: la Vita di Santa Caterina di
Siena di Niccolò Borghesi. Più tardi nello stesso anno un altro tipografo, Albertino
Vercellese, pubblicò una versione italiana di questa biografia. Baptista de Tortis,
famoso tipografo di opere di giurisprudenza, nel 1501 stampò l’enorme Repertorium
di Gulielmus Durandus dopo le edizioni di Roma 1474 e di Venezia 1496.
Bartolomeo de Zanni da Portese completò nel 1501 due opere popolari, l’Asino d’oro
di Apuleio e l’Ortografia di Giovanni Tortelli. 

Nel 1501 non manca la produzione di opere liturgiche a Venezia. Lucantonio
Giunta pubblica un Missale Romanum il 20 novembre; Johann Hamman, alias
Herzog, un Ordo Missalis il 27 ottobre; Petrus Liechtenstein un Missale Romanum
in ottavo a spese di Nicolaus de Frankfordia, e un Viaticum Vratislaviensis ecclesie;
Bonetus Locatellus un Missale Romanum; Antonio Zanchi da Bergamo un Missale
Romanum il primo giugno, e una Expositione dela Omelia, forse il 14 agosto. 

Farò nota brevemente del caso un po’ speciale di un Persius Flaccus, Satyra, in
quarto, di 102 carte: «edizione importante per l’originale e amplissimo commento di
Scipione Ferrario da Monferrato che rivendica in fine il privilegio ottenuto per le sue
note, postille e indici».2 Non ha nota tipografica, luogo di stampa o data; ma è cer-
tamente stampato a Venezia, e nonostante vari argomenti (il “1498” di Reichling, che
sbagliava quasi sempre), la data più probabile sembra essere «dopo il 30 gennaio
1501». La British Library ha acquistato una copia di questa edizione nel febbraio
1980, e l’ha assegnata al tipografo Giacomo Penzi-Jacobus Pentius de Leuco.
Sappiamo che un privilegio per questo libro fu rilasciato il 30 gennaio 1500/01: ma
questo privilegio non fu rilasciato ad un tipografo, bensì ai due medici, Giorgio
Ferrari e figlio, che poi dovevano cercare il loro tipografo. Fulin infatti pubblica dieci
documenti dell’anno 1501, ma non tutti i libri ivi nominati sono ora reperibili.3

Dunque, io conosco forse 120 edizioni diverse stampate a Venezia nel 1501 da più
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di venti tipografi. Nessuno di questi libri è di interesse per Ottaviano Petrucci.
Se questi arrivò a Venezia verso il 1490, è soltanto la scoperta inaspettata di nuovi

documenti d’archivio che ci potrà spiegare presso chi fra i tanti tipografi della città
abbia fatto il suo apprendistato. E se il 25 maggio 1498 egli ha ottenuto un privile-
gio esclusivo per stampare il «canto figurado» e le «intabuladure d’organo et de
liuto», vuol dire che qualcuno fra i più esperti tipografi veneziani gli avrà insegnato
bene l’arte della stampa prima di quella data. Petrucci è un inventore, un innovatore,
ma non può non avere già appreso l’arte normale della stampa da qualche noto mae-
stro dell’arte sua. Nel 1501 esce il suo primo libro di musica, Harmonicae Musices
Odhecaton A, di cui l’unica copia conosciuta, conservata a Bologna, manca dell’ul-
tima carta contenente il colophon.

Noi non possiamo fare altro che speculare e indovinare intorno alle sue cono-
scenze nella sua professione; ma è impossibile che Petrucci, pur essendo una perso-
na, come sembra, molto indipendente, non abbia conosciuto un buon numero dei
tipografi della Venezia del 1501.

Petrucci a Venezia stampa esclusivamente opere di musica fra il 1501 e il 1509.
Ritornato nella nativa Fossombrone, egli stampa due opere non-musicali del vesco-
vo Paulus de Middelburgo, una nel 1513 e l’altra nel 1516: inoltre una epistola di
Baldassarre Castiglione al re Enrico Ottavo d’Inghilterra De vita et gestis Guidubaldi
Urbini ducis nel 1513. Non abbiamo quindi informazioni sui suoi possibili rapporti
con altri tipografi, veneziani e non, prima del 1501, nel 1501 e dopo. Ma possiamo
anche domandarci: se Petrucci smette di stampare nel 1519, e se poi acquista una car-
tiera nei dintorni della città nativa, perché torna a Venezia su invito del Senato nel
1536, e perché muore nella città delle lagune nel 1539 anziché a Fossombrone, se
non avesse conservato per tanti anni dei rapporti speciali con la fraternita dei tipo-
grafi di Venezia? È questa la questione che mi lascia perplesso. Ci domandiamo se
l’Archivio di Stato non conservi ancora qualche documento da scoprire, che getti
nuova luce sul problema dei rapporti di Petrucci con i tipografi di Venezia durante i
suoi anni come apprendista.
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4 HERBERT M. ADAMS, Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge
Libraries, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

5 FREDERICK NORTON, Italian Printers, 1501-1520: an Annotated List, with an Introduction, Cambridge,
Bowes & Bowes, 1958 (Bibliographical Society Monographs III).

ANNALI TIPOGRAFICI

1. Giorgio ARRIVABENE

a) Bertachinus, Joannes. Repertorium. 23 maggio; 6 marzo; 14 giugno.
3 pt. 2°. 
Adams4 B 795 (Queens’College, Cambridge). Manca alla British Library [d’ora in poi
B.L.] e in EDIT 16: Le edizioni italiane del XVI secolo: censimento nazionale, Roma,
(Chiesa di S. Barbara - Czernius) 1996. Vol. I (A), 1990; vol. II (B), 1989; vol. III
(Cabacio - Chiesa Cattolica), 1993; (http://edit16.iccu.sbn.it)

2. Bernardinus BENALIUS

a) Avicenna. Opera. 1501-1503.
5 voll. 2°. 
EDIT 16 A 3493.

b) (attribuzione incerta) Bartolus de Saxoferrato. Super autenticis. 12 luglio.
«Venetijs» senza nome del tipografo.
2°.
EDIT 16 B 508.

c) (attribuzione incerta) Bartolus de Saxoferrato. Super tribus libris C. [Codicis]
«Venetijs». 26 luglio.
2°.
EDIT 16 B 509.

3. Georgius BERT, ALAMANUS

a) Ritus magne curie regis cicilie. 1 luglio 1501.
«Impressum Venetiis per magistrum Georgium bert Alamanum».
4°.
Norton5, p. 129; A. PENNINO, Catalogo ragionato dei libri di prima stampa … esistenti
nella Biblioteca Nazionale di Palermo, 3 voll., Palermo, 1875-1876, n. 1126.
Forse stampato da un altro a spese del Bert, che per il resto è sconosciuto.
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6 FRANK ISAAC, An Index to the Early Books in the British Museum, Part. II. MDI–MDXX. Section II: Italy,
London, B. Quaritch, 1938.

7 KLAUS WAGNER - MANUEL CARRERA, Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca
Colombina di Siviglia, Modena, Panini, 1991.

4. Simon BEVILACQUA

a) Apuleius. Lucius. Asinus aureus. 29 aprile 1501 [tip. B. de Zanis].
EDIT 16 A 2189; B.L., Isaac 12651.6

b) Concorreggius, Joannes. Practica nova medicinae.
EDIT 16 C 5621; B.L., Isaac 12656.

c) Lilius, Zacharias. De gloria. 24 settembre 1501.
B.L., Isaac 12652; Galatina, B.C.

d) Ausonius, Decimus Magnus. Opera. 30 ottobre 1501.
8°.
EDIT 16 A 3439; B.L., Isaac 12655.

e) Thomas Aquinas, santo. Summa contra gentiles. [Per Alexander Calcedonius]
7 novembre 1501.
B.L.; Venezia, Fond. Cini; Galatina B.C.

5. Manfredus DE BONELLIS, de Monferrato

a) Alessandro Magno. [Per J. B. Sessa]
EDIT 16 A 1005; B.L., Isaac 12539.

b) M. M. Boiardo. Sonetti e canzone. [Per J. B. Sessa] 26 maggio.
EDIT 16 B 2731; B.L., Isaac 12536.

c) Libro tertio delo Almansore chiamato Cibaldone. [Per J. B. Sessa] La data 1501 non
è certa.
B.L.; Bassano del Grappa 1043.

6. Joannes EMERICUS DE SPIRA

a) L’Antiphonarium Romanum edito a cura di Franciscus de Brugis, attribuito da B. M.
C. V, 542, alle stampe dell’Emericus intorno all’anno 1500, fu in realtà stampato o nel
1501 o nel 1502 (vedi Pellechet 5288). È incerto se Emericus fu il tipografo del Missale
del 20 novembre 1501 a spese di L. A. Giunta (B.L.).

b) Clementinus, Clementius. Pronostico del 1501. [Stampato nel 1500 o nel 1501].
Siviglia, Colombina (Wagner-Carrera 224)7.

DENNIS E. RHODES

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 32



- 33 -

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

7. Lucantonio GIUNTA

a) Psalterium in usum Carmelitarum.
EDIT 16 C 1554 (un esemplare a Roma).

b) Benedictus, santo. Queste sie la regula vulgarizata.
EDIT 16 B 1429.

c) Fazio degli Uberti. Ditta mundi. (Tip. Christophorus de Pensis).
B.L., Isaac 12528.

d) Horae. 26 giugno.
EDIT 16 C 3725.
Venezia, Fond. Cini.

e) Habes hoc insigni: nouoque opusculo … quod alii … codices per pauci dabunt …
Impressum Venetiis … Cura autem et impensis … Luceantonii de giunta Florentini. Arte
… magistri Ioannis de Spira [Emericus]. 1 agosto 1501.
Norton, p. 136.
Siviglia, Biblioteca Colombina.

f) Missale Romanum. [Forse stampato da J. Emericus] 20 novembre.
EDIT 16 C 3473; B.L., Isaac 13096; Mortimer (Harvard) 305.

8. Joannes et Gregorius DE GREGORIIS

a) Johannes de Ketham. Fasciculus medicinae. 17 febbraio 1500/01.

b) Aristoteles. Opera. [tip. Paganinus de Paganinis].
2 voll.
EDIT 16 A 2834. (Solo un esemplare conosciuto, e quello incompleto del secondo
volume, a L’Aquila).

c) Antonio de Budrio. Super quinque libris Decretalium.
5 voll.
Stampati fra il 1501 e il 1503. Il primo volume reca la data dell’8 ottobre 1501.
EDIT 16 A 2077.

d) Bartolus de Saxoferrato. Consilia questiones & tractatus cum additionibus nouis.
2°.
EDIT 16 B 507 (solo a Modena, Biblioteca dell’Istituto Giuridico).
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9. Johann HAMMAN (alias HERZOG)8

a) Ordo Missalis del 27 ottobre 1501, stampato a spese di Nicolaus de Frankfordia.
EDIT 16 C 3474.
L’esemplare posseduto dalla B.L. fu distrutto nella seconda guerra mondiale.

b) Viaticum Wratislaviense.

10. Petrus LIECHTENSTEIN (con Johann Hamman)

a) Missale Romanum. (Per Nicolaus de Frankfordia.) 27 ottobre.
8°.
La copia della British Library fu distrutta nella seconda guerra mondiale.
EDIT 16 C 3474.

b) Viaticum Wratislaviensis ecclesie. (Per Sebastianus Hyber di Cracovia).
Panzer 56: nessuna copia rintracciata.9

11. Bonetus LOCATELLUS

a) Guido de Cauliaco. Chirurgia parva. (Per gli Eredi di Ottaviano Scoto) 27 gennaio
1500/01.
Goff10 G 564.

b) Diurnale. 1501.
32°.
EDIT 16 C 3265.
Milano, Biblioteca Trivulziana.

c) Duns Scotus. Commentaria in XII lib. Metaphysice Aristotelis.
Galatina (Lecce) B.C.

d) Missale Romanum.
EDIT 16 C 3476; B.L., Isaac 12465.

e) Thomas Aquinas. Quod libetales questiones. 6 aprile.
B.L., Isaac 12461; Sussex U.L. (Potter 33).

f) Aristotele. Problemata. 3 kal. Sextiles 1501 (29 giugno: interpretato da Isaac come 30
luglio).
Adams A 1927 (Peterhouse, Cambridge); B.L., Isaac 12462.

DENNIS E. RHODES

8 Lavorava con Petrus Liechtenstein, q.v. Cfr. DAVID ROGERS, Johann Hamman at Venice, Essays in Honour
of Victor Scholderer, a cura di Dennis E. Rhodes, Mainz, Karl Pressler, 1970, p. 351.

9 Si veda anche NORTON, p. 139.
10 FREDERICK R. GOFF, Incunabola in American Libraries, A Third Census of Fifteenth-Century Books

Recorded in North American Collections, New York, The Bibliographical Society of America, 1964, G. 564.
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g) Joannes de Janduno. Questiones … de anima.
B.L., Isaac 12464.

h) Marlianus, Joannes. Questio de caliditate corporum humanorum. 14 ottobre.
B.L., Isaac 12463.

i) Pacificus de Novara. Summa confessionis intitulata Pacifica conscientia. 23 dicembre.
Sussex U.L. (Potter 29).

j) S. Agostino. Sermones Sancti Augustini ad heremitas. Venetiis per Bonetum Locatellum,
26 dicembre 1501.
8°. a-o8 p4.
Esemplare a Venezia, Biblioteca Museo Correr (Inc. I. 84 = Cicogna).11

12. Simon DE LUERE

a) Annotatio repetitionum diversorum doctorum Digesti Novi. (Per Andrea Torresani).
EDIT 16 A 1921.
Trento C. (La Biblioteca di Bernardo Clesio, n. 8).

b) [Walter Burley]. In Physicam Aristotelis expositio et questiones. (Per Andrea Torre-
sani).
EDIT 16 B 4106.

c) Pietro d’Aquila, dictus Scotellus. Super quatuor libros magistri Sententiarum. 7 febbraio.
B. L., Isaac 12943.
Messina; Galatina C.

d) F. Petrarca, Opera. (Per A. Torresani) 27 marzo, 17 giugno.
B.L., Isaac 12944.
Bassano del Grappa B.C. possiede la seconda parte; Edinburgh, N.L. Scotland.

e) Aristotele. Burleus super octo libros Physicorum. (Per A. Torresani).
EDIT 16 B 4107; B.L., Isaac 12945.
Edinburgh, N.L. Scotland.

f) Sirectus, Antonius. Formalitates. 14 dicembre.
B.L., Isaac 12946.

13. Ottinus DE LUNA DE PAPIA

a) Pio II, papa. Europa. 19 gennaio.
B.L., Isaac 12939.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

11 JEREMY M. POTTER, Catalogue of the Travers Collection in the University of Sussex Library, Brighton,
1990. Esiste anche dello stesso testo un’edizione del 22 gennaio 1501, forse stampata da Otinus de Luna, per
cui vedi sotto Sessa, G. B.
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b) Macarius Mutius. De triumpho. 4 febbraio.
B.L., Isaac 12940.

c) S. Girolamo. Vita dei SS. Padri.
Venezia, Fond. Cini.

d) De Imitatione Christi. (Per J. B. Sessa). 1 dicembre.
B.L., Isaac 12537.

e) Summa Linconiensis super libros Physicorum [Robert Grosseteste]. [c. 1501].
B.L., Isaac 12941.

14. Aldus MANUTIUS

a) G. F. Pico della Mirandola. De imaginatione. Aprile.
B.L., Isaac 12762.

b) Virgilio. Aprile.
B.L., Isaac 12763.

c) Orazio. Maggio.
B.L., Isaac 12764.

d) Poetae Christiani. 1501, gennaio [1502]-1504.
voll.
B.L., Isaac 12761.

e) Philostratus. 1501, 1504.
2 pt.

f) A.P. Manutius. Rudimenta grammatices Latinae linguae. [dopo giugno].

g) Petrarca. Canzoniere. Luglio.
B.L., Isaac 12766.

h) Giovenale. Agosto.
B.L., Isaac 12767.

i) H. Donatus. Ad Christianiss. Gallorum regem oratio. Dicembre.
B.L., Isaac 12769.

j) Marziale. Dicembre.
B.L., Isaac 12770.

k) G. Valla. De expetendis et fugiendis rebus. Dicembre.
B.L., Isaac 12771.

DENNIS E. RHODES
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15. Paganinus DE PAGANINIS

a) Aristoteles. Opera. (Per J. & G. de Gregoriis).
2 voll.
EDIT 16 A 2834.

b) Bibbia Latina. 6 maggio.
EDIT B.L., Isaac 12511 A. EDIT 16 B 1960.

c) Corpus Iuris Civilis. Institutiones.
EDIT 16 C 6686.

16. Pietro DA PAVIA

a) F. Frezzi. Quatriregio. 30 aprile.
Ristampa fedele dell’edizione di Bologna, Francesco de Ragazonibus, 1494.
Enrico Filippini, Le edizioni del Quatriregio, “La Bibliofilia”, VIII, (1907), pp. 402-403;
Norton, p. 146.
Venezia N.; Pavia B.U.

17. Christophorus DE PENSIS

a) Ephraim, St. Sermones. 21 marzo 1501.
B.L., Isaac 12527; Sussex U.L. (Potter 26).

b) Valerius Flaccus, Caius. Argonautica. 9 luglio 1501.
Cambridge, Trinity College (Adams V 73).

c) Fliscus, Stephanus. De componendis epistolis.
Trento, B.C. (La biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 129).

d) Uberti, F. Ditta mundi. 4 settembre 1501.
B.L., Isaac 12528.

18. Jacobus PENTIUS DE LEUCO

a) Albubather. [Per J. B. Sessa]. 23 febbraio.
B.L., Isaac 12535.

b) Gulielmus Hentisberus. Tractatus de sensu composito et diviso.
Il 17 luglio 1501 J. Pentius ha ristampato certi trattati già da lui pubblicati il 20 novem-
bre e il 3 dicembre 1500.12

c) Somnia Salomonis Regis. [Per J. B. Sessa. L’attribuzione a J., Pentius non è certa].

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

12 Vedi B. M. C., V, p. 566. Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum,
London, The Trustees of the British Museum, 1963-85, voll. 1-10, 12. 
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d) Dionysius Areopagita. De divinis nominibus. Ed. Petrus Liechtenstein.
Trieste, Biblioteca Civica.

19. Philippus PINCIUS

a) Benedictis, B. de. In materia vltimarum voluntatum consilia. 24 aprile.
EDIT 16 C 1222.
B.L., Isaac 12590.

20. Petrus DE QUARENGIIS, BERGOMENSIS

a) Aristotele. Octo libri Physicorum, tr. Joannes Argyropylos.
(Th. Papadopoulos, Bibliografia greca).

b) Thomas Aquinas. In librum de anima Aristotelis Dominici de Flandria, expositio. 7
aprile.
2°.
Aja (Pennink, 128); Venezia Fond. Cini.

21. Giorgio RUSCONI

a) Livius. Decades. 4 dicembre.
B.L., Isaac 13026.

b) N. B. una copia del Boccaccio, Comedie [Ameto] del 19 dicembre 1503, posseduta dalla
British Library, reca la data del 19 dicembre 1501, ma si tratta di un errore di stampa.13

B.L., Isaac 13026.

22. Giovanni Battista SESSA

N. B. Piuttosto editore che stampatore: molti dei libri elencati qui si trovano anche sotto
i nomi dei rispettivi tipografi.

a) Albubather. [J. Pentius].

b) Alessandro Magno. [M. De Bonellis].

c) M. M. Boiardo. Sonetti. [M. de Bonellis].

d) Pietro Borgo. Libro de abacho. [J. Pentius].

e) G. Boccaccio. Filostrato. [A. Vercellensis].

f) De Imitatione Christi. [O. de Luna]. 1 dicembre.
Sussex U. L.(Potter 28); Urbino U. L.

DENNIS E. RHODES

13 Vedi DENNIS E. RHODES, «Gutenberg Jahrbuch», 2002, pp. 168-169.
14 Vedi Mediolanum Libreria, Cat. 18, n. 12.
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g) Libro tertio delo Almansore chiamato Cibaldone. [M. de Bonellis].

h) Johannes de Sacro Bosco. Sphaera mundi. 3 dicembre.

i) Pomponius Mela. De situ orbis.14

j) Horae. 29 novembre.
Venezia Fond. Cini.

k) Confitemini de la Madona con le Letanie. [1501].
EDIT 16 C 3726.
Venezia Fond. Cini.

l) Cecco d’Ascoli. Acerba. 15 gennaio 1501.
EDIT 16 C 2622.

m) Bonvesin da la Riva.
EDIT 16 B 3175.
Solo Milano B. N.

n) Somnia Salomonis. 16 ottobre. [J. Pentius tip.?].
Durling 4237.
Sussex U. L. (Potter 31); National Library of Medicine, U.S.A.

o) Pseudo-Dante. Credo [1500 o 1501].15

p) Le virtù dei Salmi. 24 dicembre.
Siviglia, Biblioteca Colombina (Wagner-Carrera 762).

q) S. Augustinus. Sermones ad heremitas. 22 gennaio [O. de Luna tip.?].
Sussex U. L. (Potter 25).

r) Paolo dalla Pergola. Logica. “vltimo Kals. Decembris” [1 dicembre?].
Urbino U. L. (Moranti 2446).

s) Ioannes Gerson. De contemptu omnium vanitatum mundi.
Bassano del Grappa, 591.

23. Lazzaro DE SOARDI

Alexander de Villa Dei. Doctrinale. 15 luglio.
EDIT 16 A 1079; DENNIS E. RHODES, Annali di Lazzaro de Soardi, (Firenze, Olschki
1978) 23: 4 copie, nessuna in Inghilterra.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

14 Vedi Mediolanum Libreria, Cat. 18, n. 12.
15 Si veda sotto B. de Vitalibus.
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24. Bernardino STAGNINO

Maino, Jason de. In secundam Digesti Veteris partem commentaria.
Subiaco, Biblioteca del Monumento Nazionale. (Coluccelli, 368); Trento, B. C. (La
Biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 170).

25. Joannes TACUINUS DE TRIDINO

a) Nicola Borghesi. Vita Sanctae Catharinae Senensis. 26 aprile.
EDIT 16 B 3244.
B.L., Isaac 12661; Venezia, Fond. Cini.

b) Nicolaus Perottus. Cornucopiae sive Commentaria linguae Latinae.
Trento, B. C. (La Biblioteca del Cardinale Bernardo Clesio, 1985, n. 397).

26. Andrea TORRESANO DE ASULA

a) Petrarca, F. [Le opere latine in due volumi]. [Tip. Simon de Luere, impensis Andrea
Torresani]. 17 giugno.
B.L., Isaac 12944.

b) Burleus super octo libros phisicorum. Ed. N. Vernia. Simon de Luere tipografo, iussu
Andreae Torresani. 25 agosto.
B.L., Isaac 12945.

27. Baptista DE TORTIS

a) Durandus, G. Repertorium iuris. 8 maggio.
B.L., Isaac 12315.

b) Corpus Iuris Canonici. Decretum Gratiani.
EDIT 16 C 6578.

c) Decretales Gregorii IX.
Fol.
EDIT 16 C 6603.

d) Digestum Novum.
Fol.
EDIT 16 C 6650.

e) Digestum Vetus.
Fol.
EDIT 16 C 6651.

f) Institutiones.
Fol. 
EDIT 16 C 6687.

DENNIS E. RHODES
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28. Joannes Alvisius DE VARISIO, DA MILANO

a) Epistole Heroides Ouidii. Giugno.
Norton, p. 157 (da Panzer).

b) Albertus Magnus. De secretis mulierum. 10 ottobre.
Norton, p. 157 (Biblioteca Colombina).16

29. Albertinus VERCELLENSIS

a) Cicero. De oratore. 3 marzo.
EDIT 16 C 4183.
Venezia, Fond. Cini.

b) Boccaccio, G. Filostrato. [Per J. B. Sessa].
B.L.; Harvard U. L.; Siviglia, Biblioteca Colombina.

c) Aristoteles. Problemata. Georgio Valla interprete.
Durling 137.
Bethesda, Md., U.S.A. N.L. Medicine.

d) Plinius. Epistolae. 20 aprile.
B.L., Isaac 12383; Aja (R.L.) 
(Pennink 1827).

e) Alexander Aphrodisaeus. Problemata. 26 maggio.
EDIT 16 A 1031; Goff A 387.

f) Nicolò de Borghesi. Vita de Sancta Catherina da Siena in vulgare. 16 giugno.
C.W. Dyson Perrins, Catalogue (1914), n. 154.

g) Plinius. Historia naturale. 30 ottobre.
Cambridge U. L., Adams P 1591.; B.L., Isaac 12385.

30. Bernardinus VERCELLENSIS

N. B. Esiste grande confusione sopra l’identità di Bernardinus Vercellensis. Norton non
credeva che fosse la stessa persona di Bernardinus de Vianis, anche lui Vercellensis, che
non cominciò a stampare che nel 1520.

a) Eusebius, Pamphili. De evangelica praeparatione. 31 agosto.
B.L., Isaac 12394; Urbino B.L.

b) Pamfilo Sasso. Opera. 7 ottobre.
B.L., Isaac 12395.

ANNALI TIPOGRAFICI, VENEZIA, 1501

16 Due esemplari in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
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17 Vedi DENNIS E. RHODES, The Early Editions of the “Credo di Dante”, in Transactions of the Cambridge
Bibliographical Society, 1990, pp. 531-536.

c) J. J. Pontanus. Opera. 28 febbraio.
Adams P 1856, King’s College, St. John’s College, Cambridge.

31. Bernardinus VENETUS DE VITALIBUS

a) Gallus,
C. C. Fragmenta. 12 gennaio.
B.L., Isaac 12718; Cambridge U. L., Adams M 924 (Maximianus Etruscus).

b) Amaseo,
Gregorio. Oratio de laudibus studiorum humanitatis et eloquentiae. 15 gennaio.
B.L., Isaac 12719.
Due copie in Biblioteca Correr.

c) Andrelinus,
Publius Faustus. Amorum libri. Gennaio (1501/02).
B.L., Isaac 12720.

d) Allegri,
F. degli. Tratato de astrologia. Febbraio.
B.L., Isaac 12721.

e) Computus ecclesiasticus. 17 febbraio.

f) Lega contro il Turco.
Foglio volante.
Venezia, Fond. Cini.

g) Donatus,
Hieronymus. Ad Caesarem oratio. 1 giugno.
B.L., Isaac 12722.

h) Paschalicus,
Petrus. Ad Hemanuelem.
B.L., Isaac 12723.

i) Pseudo-Dante. Credo. [Per J. B. Sessa 1500 o 1501?].
Cambridge, Trinity College.17

j) Alexander VI. Bulla plenissimae Indulgentiae Sacri Anni Iubilei ab Alexandro VI Pont. Max.
4°. 8 cc.
EDIT 16 A 1023.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Rari 462, unico esemplare conosciuto.

DENNIS E. RHODES
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32. Antonio ZANCHI

a) Stimulo de amore. Composto per el seraphico doctore sancto Bonauentura. 2 ottobre.
Venezia 
Biblioteca Nazionale Marciana.

b) Expositione dela Omelia. [14 agosto?].

c) Missale Romanum. 1 giugno 1501.
4°.
EDIT 16 C 3475.18

33. Bartholomeus DE ZANIS, DE PORTESIO

a) Apuleius, Lucius. Asinus aureus. 29 aprile 1501.
EDIT 16 A 2189.
B.L. (Isaac 12651, attribuito come tipografo a B. de Zanis, a spese di Simon Bevilacqua).

b) Tortelli, Giovanni. Orthographia. 25 agosto 1501.
Adams T 835 (King’s College, Cambridge); Galatina B.C.; Trento, Parrocchia di S.
Maria Maggiore.

34. TIPOGRAFO SCONOSCIUTO

a) Allegri,
Francesco degli. La summa gloria di Venezia.
4°. 20 cc.
EDIT 16 A 1202.
Siviglia, Biblioteca Colombina (Wagner-Carrera 36); Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana.19

b) Allegri,
Francesco degli. La conuocatione de gli signori de la christianitade, contra el turcho.
[1501?].
4°. 8 cc.
EDIT 16 A 1200.
Milano, B. Trivulziana.20

c) Allegri,
Francesco degli. La fede de misier Iesu Christo la qual inuoca soccorso da tutti i gran
re della christianita. [Venezia] s.t. [1501?].
EDIT 16 A 1201.
Milano, Biblioteca Trivulziana.

- 43 -

18 Per questi libri vedi: DENNIS E. RHODES, Antonio Zanchi of Bergamo, Printer or Publisher at Venice and
Mantua, «Gutenberg Jahrbuch», 1956, pp. 141-144, n. 9 e 10 e nota 6.

19 Guerre in ottava rima, Panini, 1989, I, p. 176.
20 Guerre in ottava rima, I, p. 177.
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HENRI-JEAN MARTIN

L’IMPRIMERIE VÉNITIENNE EN 1501

Lorsque l’imprimerie commença à se répandre à travers l’Europe, toutes les
conditions se trouvaient réunies pour faire de Venise une des capitales du nouvel art.
Dominant le commerce méditerranéen, la Cité des doges était bien reliée au reste de
l’Europe. Métropole financière dont les riches négociants cherchaient sans cesse à
réinvestir leurs bénéfices, elle était prête à engager des sommes importantes dans une
innovation aussi prometteuse que l’imprimerie. Enfin, l’humanisme avait largement
pénétré dans les familles patriciennes et de nombreux réfugiés byzantins essayaient
de monnayer leurs manuscrits et leur savoir.

Ceci dit, je voudrais maintenant, pour situer le sujet que je dois traiter, vous
présenter rapidement les grandes conclusions de quelques études statistiques. Sur
26721 éditions d’incunables aujourd’hui conservées, recensées il y a quelques
années dans la base Blaise de la British Library, 37% viennent d’Italie, 30%
d’Allemagne et 16, 5% de France.1 L’Italie occupe donc le premier rang en Europe.
Or Venise fournit 36% de la production de ce pays.

Cependant, l’activité de l’ensemble des presses européennes connaît au cours de
cette période une progression étonnante due notamment à la remontée spectaculaire
de la France. À en croire le seul nombre des éditions recensées, Paris dépasse même
en certaines années de la fin du XVe siècle, Venise. Cependant, ces chiffres
demandent à être corrigées si l’on considère non plus le nombre des éditions mais le
nombre des exemplaires subsistant qui doit refléter en bonne logique les tirages
initiaux. Carla Bozzolo, Enzio Ornato et Dominique Coq ont par exemple calculé à
partir du Gesammtkatalog der Wiegendrucke que l’Italie met au jour toujours à la fin
du siècle environ 50% des volumes lettrés en circulation en Europe.2 Si l’on s’en
tient à ce critère, l’Italie et Venise arrivent donc toujours largement en tête. Et la Cité
des doges écrase, par exemple, Lyon qui a entrepris de lui faire concurrence dans le

- 17 -

1 Selon les chiffres de 1995, l’Angleterre comptait 393 éditions incunables, l’Allemagne 8080, les Pays-
Bas 2319, l’Italie 9923, l’Espagne et le Portugal 798 et enfin la France 4458. Je remercie Mme Lotte Hellinga
de m’avoir communiqué les données dont je fais état ici.

2 CARLA BOZZOLO, DOMINIQUE COQ et ENZIO ORNATO, La production du livre en quelques pays d’Europe
occidentale aux XIVe et XVe siècles, «Scrittura e civiltà», 8, 1984, pp. 129-159.
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domaine des traités juridiques, grâce à des tirages qui seraient de plusieurs milliers
d’exemplaires, dont la diffusion exige un très fort réseau commercial.

Mais les statistiques nous apprennent encore autre chose: la croissance de la
production se fait partout par à-coups et est entrecoupée de crises. En ce qui concerne
Venise en particulier, les années 1470-1475 correspondent à une croissance accélérée
qui se ralentit ensuite. On aboutit ensuite presque à un pallier qui se situe dans la
décennie 1480-1489. Puis on relève un redémarrage impressionnant de 1490 à 1495
que suit un nouveau palier à la fin du siècle.

Tentons d’expliquer tout cela. Hors d’Allemagne, l’élément moteur est constitué
au début de l’imprimerie par les humanistes qui ont besoin de multiplier les textes
classiques pour faire triompher leur idéal et qui font appel dans ce but à leurs
protecteurs. Parmi ces derniers, certains prélats qui les protègent jouent un rôle
essentiel dans l’apparition des premiers ateliers typographiques d’Italie et de France.
C’est ainsi que Nicolas de Cues et Bessarion encouragent sans doute Giovanni
Andrea de Bussi, évêque d’Aléria, à établir dans le couvent de Subiaco près de Rome
en 1465 une presse confiée à deux typographes allemands, Konrad Sweynheim et
Arnold Pannartz qui s’installeront finalement dans la Ville éternelle. De même le
cardinal français Rolin et sans doute aussi un grand seigneur, le duc de Bourbon,
favorisent l’établissement à Paris d’un atelier confié à trois typographes venus de la
région bâloise et dirigé par deux membres du collège de Sorbonne gagnés aux lettres
anciennes: le Savoyard Guillaume Fichet, un familier de Rolin, protégé de Bessarion
dont il publiera les appels à la croisade, et le Bâlois Johann Heynlin, humaniste de
haute volée et calligraphe de grand mérite.3

A Venise, les choses se présentent de manière un peu différente. L’imprimerie
apparaît au moment où une élite de familles riches et cultivées venait de mettre en
oeuvre un programme comportant le développement d’une école d’Etat ainsi que
l’ouverture d’une bibliothèque dont les précieux livres grecs du cardinal Bessarion
constituaient la base. Or les mêmes milieux encouragèrent le développement de
l’imprimerie avec le concours de banquiers amateurs des lettres et de beaux livres, qui
voyaient aussi dans le nouvel art un moyen de faire fructifier leur patrimoine. Ayant
remarqué parmi les imprimeurs qui cherchaient à s’établir dans leur ville un orfèvre
qui avait appris l’art typographique à Mayence avant de se fixer à Venise, Giovanni de
Spira, ils acceptent de lui décerner un privilège d’impression. Puis, après la mort
prématurée de celui-ci, ils accordent le même intérêt à son successeur, son frère
Vindelino, ainsi qu’à des nouveaux venus comme Nicolas Jenson, un mystérieux
Français, qui avait sans doute été auparavant un monnayeur au service du Roi.4
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3 HENRI-JEAN MARTIN, Mise en page et mise en texte du livre français. La naissance du livre moderne
(XIVe-XVIIe siècles). Avec la collaboration de JEAN-MARC CHATELAIN, ISABELLE DIU, AUDE LE DIVIDICH et
LAURENT PINON, Paris, Éditions du cercle de la Librairie, 2000, notamment pp. 28-49 et 96-131.

4 Pour tout ce qui suit, voir en général MARINO ZORZI, La stampa, fattore di mutamento nell’Europa dei secoli
XV-XVIII, in La Città e la parola scritta di Venezia, a cura di Carlo Bertelli, Milan, Libri Scheiwiller, MCMXCVII,
pp. 177-287; et, du même auteur, dans Storia dalle origini alla caduta della Serenissima. IV. Il rinascimento.
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Or tous ces typographes publiaient souvent les mêmes oeuvres classiques, des
discours et lettres de Cicéron à l’Histoire naturelle de Pline et aux œuvres de saint
Augustin, sans compter des textes aristotéliciens. Mais la présentation de leurs
éditions reflète des préoccupations différentes. A Subiaco, Bussi multiplie les
éditions originales mais les impressions de son atelier sont parfois fautives.
S’adressant à un public moins lettré, Heynlin s’efforce à Paris de rythmer les textes
qu’il édite de signes de couleur et d’une ponctuation imprimée de façon à les rendre
plus facilement compréhensibles en même temps qu’il s’applique à corriger les
erreurs de ses concurrents italiens. A Venise, enfin, les imprimeurs soignent
particulièrement la typographie et la mise en page. Nicolas Jenson, peut-être inspiré
par des lettrés qui avaient étudié les inscriptions romaines, crée alors la fameuse
lettre romaine qui porte encore son nom. Au total, ses livres sont de purs chefs-
d’œuvre. Mais on peut se demander si ces volumes aux pages pleines, sans espaces
blancs, sont faits pour être véritablement lus. De plus, nombre d’exemplaires réalisés
à Venise sont ornés en leur page initiale de décors peints d’une extrême beauté où
figurent souvent les armes de grandes familles qui semblent avoir fait office de
souscripteurs, et ces ouvrages apparaissent comme des objets de bibliophilie, ou
plutôt de parade, destinés à proclamer l’adhésion de leurs propriétaires à la culture
nouvelle et à rappeler l’appui qu’ils avaient accordé à leurs éditeurs.5

Mais le marché auquel tous ces hommes s’adressaient demeurait singulièrement
étroit. Dans ces conditions, la crise de surproduction était fatale. Dès 1472,
Sweynheim et Pannartz, qui avaient accumulé les invendus dans leur magasin,
appelaient le Pape à leur secours. A Venise, où le nombre des officines atteignait la
dizaine dès 1472, la crise, aggravée par des scandales où certains typographes
pouvaient apparaître compromis, aboutissainet à une remise en cause des méthodes
et des objectifs. Les survivants connurent des années plus ou moins difficiles. Il
fallait à tout prix, pour rétablir la situation, diversifier les titres et atteindre une
clientèle plus étendue. Or cela requérait un changement de méthode. Il ne pouvait
plus être question d’emprunter au coup par coup, pour une édition donnée, des
sommes vite remboursées, mais de disposer à long terme de crédits suffisants. Soit
un éternel problème comme pourrait l’expliquer un éditeur d’aujourd’hui.

D’où une restructuration totale de la profession. La plupart des petits ateliers
actifs en 1472 disparaissent. Les autres sont désormais dominés par des financiers.
Celui des frères de Spire passe entre les mains d’un Allemand qui avait épousé la
veuve de Giovanni de Spira, Johann von Köln (Johannes de Colonia), derrière lequel
se profilent des financiers germaniques comme Johann Manthen de Gerresheim,
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Politica e Cultura, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 817-985. Pour les débuts de l’imprimerie
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LOWRY, Nicholas Jenson and the Rise of Venetian Publishing in Renaissance Europe, Oxford, B. Blackwell, 1991.
5 LAMBERTO DONATI, I Fregi xilografici stampati a mano negl’incunabuli italiani, «La Bibliofilia», 1972,

pp. 157-164 et 303-327; 1973, pp. 125-174.
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tandis que Jenson lie son sort à Johann Rauchfas, facteur d’une firme de Francfort,
la Craft Stalberg, ainsi qu’à Peter Ugleheimer, lui aussi de Francfort, gérant de la
Deutsche Haus, l’hôtellerie qui reçoit les Allemands de passage dans la ville pour se
rendre aux Lieux saints. Donc, comme en toute crise, disparition des moins forts et
concentration des autres, afin d’empêcher les concurrences inutiles et d’élargir les
réseaux de distribution. Les deux principales firmes vénitiennes, celle issue des
frères de Spire et celle de Jenson, donnèrent l’exemple en constituant une Grande
Compagnie qui dominait outrageusement le marché puisque ses membres, soit seuls
soit associés, assurent plus de 40% de la production imprimée vénitienne connue.
Désormais, il s’agit de viser avant tout le public universitaire dans son ensemble, et
notamment celui des juristes ainsi que la masse des ecclésiastiques. On se lance donc
dans la publication de livres traditionnels de théologie, de piété et de droit – et, bien
sûr, dans l’édition des missels et autres livres d’autel et on prospecte de plus belle le
marché européen. Et, fait symbolique, Jenson taille des caractères gothiques, au reste
fort beaux – ils feront l’admiration de William Morris – indispensables notamment
pour ces types d’ouvrages massivement destinés à l’exportation.

Puis, tout repart peu à peu: de nouvelles entreprises apparaissent dans un marché
qui se développe. De petites gens qui offrent des livres sur un étal mobile,
envahissent la ville et réussissent à ouvrir une véritable boutique, comme cela
survient en toute période de renouvellement. De même, des imprimeurs accourent,
non seulement d’Allemagne, mais aussi du Piémont, de Parme, de Forli, de Florence.
On voit alors apparaître les noms de Torresani, Scoto, Arrivabene, de Gregorii,
personnages singulièrement avertis dont les officines perdureront au long du XVIe
siècle. Ce petit monde tend à se concentrer dans les paroisses de San Zulian et San
Paternian. Beaucoup d’imprimeurs travaillent pour des libraires et réinvestissent
leurs bénéfices dans des publications propres. Certains grands libraires n’ont pas de
presses, d’autres possèdent leur propre atelier mais n’hésitent pas à passer commande
le cas échéant à un autre typographe. Ceux qui sont à la fois compétents et habiles
peuvent faire une fortune rapide. Ottaviano Scotto, originaire de Monza, commence
par travailler pour la Grande Compagnie puis devient éditeur en 1484 et donne de
1484 à 1498, 150 titres. Luc’Antonio Giunta qui appartient à une grande famille
d’imprimeurs florentins apparaît à Venise comme papetier en 1477, puis devient
libraire-éditeur. Ne détenant pas, au moins au XVe siècle, d’atelier personnel, il
commanditera notamment l’édition de nombreux ouvrages illustrés dont beaucoup
de livres d’église et il amassera ainsi très rapidement une fortune considérable, si
bien que sa descendance comprendra de grands capitalistes.

Pour tous ces gens, cependant, il faut, pour réussir, abaisser les prix et innover.
Sur le plan technique, on réalise alors des progrès dans le matériel utilisé. On avait
commencé à imprimer par pages isolées ou par groupe de deux pages et pratiqué des
tirages réduits (sans doute 250 à 300 exemplaires). Mais l’adoption de la presse à
deux coups et l’amélioration de l’horizontalité de la platine vont permettre d’utiliser
des formes correspondant à une feuille entière qui constituera à elle seule un cahier.
Cela ira plus vite et coûtera moins cher. De même, comme le papier représente une
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grosse dépense, on s’efforce souvent de resserrer le texte et de diminuer les marges
dans beaucoup d’ouvrages. En outre, le recours aux rubricateurs et aux miniaturistes
est vite apparu comme un luxe inaccessible à la plupart des acheteurs. On reproduit
donc au frotton sur certains exemplaires des encadrements faits de bandeaux gravés
sur bois juxtaposés qui pouvaient être ou non recouverts de peinture. Puis on apprend
à insérer des encadrements toujours faits de quatre bandeaux séparés dans la forme
typographique. Enfin, on utilise des encadrements d’une seule pièce au centre
desquels on insère les caractères typographiques du titre et de l’adresse.6 Ces
nouveaux venus lancent ainsi une mode qui connaît un extraordinaire succès et qui
permet de présenter, surtout après 1490, des encadrements et des initiales graveés qui
suscitent l’admiration. Je citerai à ce propos les Historiae d’Hérodote des frères de
Gregori en 1494. Parallèlement, les encadrements prennent l’allure d’architectures
triomphales comme dans la traduction de la Bible par Malerbi éditée par Giovanni
Ragazzo pour Luc’Antonio Giunta en 1490. Et, parfois encore, les imprimeurs
vénitiens présenteront des titres faits de lettres gothiques monumentales gravées sur
bois du plus superbe effet, tel celui de l’Epistola in Almagestum Ptolemaei donné par
Hamman en 1496.

La nouvelle forme d’illustration triomphe à partir de 1485 au plus tôt. Dès lors,
on voit se multiplier les livres illustrés. Le Prince d’Essling en a dénombré 300 qui
furent publiés entre 1490 et 1500, et il s’est efforcé de différencier les mains des
assez nombreux artistes qui semblent s’être spécialisés dans ce genre.7

On peut distinguer avec Marino Zorzi deux styles différents parmi eux. L’un plus
familier et narratif, plein de vie et de grâce, se rencontre dans la Bible italienne de
1490 que nous avons déjà citée, dans la Divine Comédie de Dante réalisée par
Bernardino Benali et Matteo di Parma en 1491 ou encore dans le Décaméron de
Boccace édité par les frères de Gregori en 1492. Et l’autre, plus classique et
dépouillé, qui est celui des Histoires d’Hérodote, du Fasciculus medicinae de
Ketham donné par les de Gregori en 1493, ou des Métamorphoses d’Ovide en italien
imprimées par Giovanni Rosso pour Luc’Antonio Giunta en 1497. Et ces premières
éditions illustrées, manifestement destinées à un large public, vont souvent fournir
des thèmes aux arts mineurs et inspirer au cours des temps d’innombrables
impressions.

Durant toute cette période, les Vénitiens restent les maîtres du grand commerce.
On les rencontre très tôt aux foires de Francfort. Jenson avait au temps de sa
prospérité pour plus de cinq cents ducats de livres en stock dans la seule ville de
Pavie et entretenait des facteurs dans la plupart des cités d’Italie, tandis qu’un
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6 Rappeleons que cette petite révolution fut l’œuvre de l’association conmposée par trois libraires alle-
mands, Erhardt Raadolt, d’Augsbourg, qui détenait le matériel typographique de Regiomontanus, Peter Löslein
et surtout Bernhardt Maler (Pictor) qui était très probablement peintre de formation.

7 VICTOR MASSÉNA, prince d’Essling, Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commen-
cement du XVIe, Paris et Florence, 1907, 4 vol.
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correspondant anglais, William Tose, gérait ses intérêts au nord des Alpes. La Grande
Compagnie possédait vers 1480 des dépôts à Florence et à travers la Toscane et
l’Ombrie, sans compter Milan, Paris, Lyon, Nuremberg. Plus tard, Luc’Antonio
Giunta dont la famille tient également officine à Florence et à Lyon ainsi que dans
plusieurs villes d’Espagne, reçoit commande de missels et de bréviaires à l’usage de
Majorque, Zagreb, Esztergom, et tient agence à Francfort, Anvers, Paris ainsi que
dans d’autres villes. Au XVIe siècle, la Cité des doges produira 40% des missels de
la chrétienté.

Cependant, l’une des originalités et l’un des titres de gloire de l’édition
vénitienne furent de recourir alors aux excellents tailleurs de caractères qu’on
rencontrait dans la ville, pour tailler des caractères spécifiques à l’intention de
nouveaux publics. Editeurs et imprimeurs vénitiens rêvent en effet de s’appuyer sur
les élites venues se réfugier chez eux pour élargir leur activité vers l’Orient. Avant
même qu’Alde arrive dans la cité des doges, deux copistes crétois, soutenus par
l’héritage du cardinal Bessarion, avaient monté une imprimerie grecque. A la fin du
XVe siècle, encore, deux autres Crétois, Calligiergis et Nicolas Vlastos, donnent
quelques très belles éditions enluminées, manifestement inspirées de manuscrits
byzantins, avec l’aide financière d’Anna Notara Paléologue, fille du dernier Grand
Logothète de l’Empire byzantin, également réfugiée en Italie. Plus tard des
imprimeurs vénitiens spécialisés viseront non plus la clientèle des réfugiés, ni même
celle des colonies grecques de Venise mais aussi les populations sous domination
ottomane, à qui ils fourniront non seulement des textes liturgiques, mais bientôt aussi
des livres et brochures de toutes sortes – contribuant ainsi à maintenir l’unité de la
société hellénique.8

Dans le même esprit, un certain Domenico Terracina obtenait en 1498 de la
Sérénissime République un privilège pour toutes les œuvres en langue arabe,
moresque, syriaque, arménienne et barbaresque – privilège qui fut renouvelé en 1513
en faveur de ses neveux. Mais il semble que cet ambitieux projet ait finalement avorté
par suite des guerres avec les Turcs. Cependant, un imprimeur nommé Yakob allait
publier plusieurs éditions en caractères arméniens entre 1511 et 1513.9 Enfin, c’est
vers le marché slave que se tournaient surtout les rêves des investisseurs vénitiens.
Dès 1492, Andrea Torresani, le futur associé d’Alde, donnait un premier missel en
caractères glagolithiques. Un second parut peu après (1494). On continua à pratiquer
ce type d’impression au siècle suivant et on y ajouta en 1512 des réalisations en
caractères bucoviques, utilisés en Bosnie. 

Ainsi, ce mouvement semble s’être particulièrement développé dans les dernières
années du XVe siècle et l’activité d’Alde Manuce comme celle d’Ottaviano Petrucci
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8 Pour les débuts de la typographie grecque et son emploi pour la langue vernaculaire du temps, voir:
LOUKIA DROULIA, L’imprimerie grecque. Naissance et retards, in Le livre et l’historien. Études offertes en
l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin, Genève, Droz, 1997, pp. 327-342.

9 Voir à ce sujet RAYMOND KEVORKIAN, Catalogue des “incunables” arméniens (1511-1605) ou Chronique
de l’imprimerie arménienne, Préface par JEAN-PIERRE MAHÉ, Genève, Patrick Cramer éditeur, 1986.
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s’inscrit dans ce contexte précis. Laissant à plus compétent que moi le soin de vous
parler de Petrucci, je voudrais terminer cette courte présentation en vous disant
quelques mots concernant Alde Manuce10 dont l’histoire ne va peut-être pas sans
offrir des similitudes avec celle du héros de ce colloque.

Originaire de Bassiano, près de Rome, il avait commencé ses études dans cette
dernière ville. Il y avait suivi les leçons de Gasparo da Verona, sans doute à la
Sapience entre 1465 et 1472, puis, vers 1475, celles de Domizio Calderini, un ancien
secrétaire apostolique lié à Bessarion qu’il avait accompagné en France. Il fut alors
bien placé pour connaître les activités de l’atelier de Sweynheim et Pannartz, voire
celles de l’Imprimerie de la Sorbonne. Mais ses premiers maîtres ne semblent guère
l’avoir influencé. C’est alors qu’il fit la découverte de la culture grecque à Ferrare
dont l’université était particulièrement brillante et où régnait la famille d’Este. Là il
suivit les leçons du célèbre helléniste Battista Guarini. C’est bien probablement là
encore qu’il se lia avec Pic de la Mirandole. On le retrouve en tout cas dès 1480 à
Carpi où il est le précepteur de ses neveux, les princes Alberto et Lionello Pio.
D’étudiant il est ainsi devenu, un peu sur le tard, humaniste professionnel reconnu et
quelque peu antiquaire. Comme ses semblables, il se situe en marge du monde
universitaire; en quête de protecteurs, il se montre prêt à profiter des occasions qui
se présenteraient à lui. Surtout, il se fait des relations.

Convaincu que la littérature grecque constituait une source d’enrichissement
culturel, il entendit alors en assurer la promotion à l’aide de l’imprimerie. Il devait
trouver pour créer l’entreprise qu’il envisageait, un support et des capitaux. Il trouva
le support en la personne d’un libraire fort dynamique et bien implanté: Andreas
Torresano. Né à Asola, arrivé à Venise en 1470, celui-ci avait su s’assurer la détention
du matériel typographique de Jenson, en s’associant avec Margherita Ugleheimer
dont l’époux avait été l’associé et l’exécuteur testamentaire de l’imprimeur français.
Du même coup, il se conciliait les Agostini, grands financiers de l’édition vénitienne.
Il apparaît alors avant tout comme un éditeur de livres d’église et d’ouvrages de
théologie traditionnelle. Mais son esprit d’entreprise l’incite encore à publier en 1492
le bréviaire en caractères glagolithiques, dont il a été question plus haut. Il s’inscrivit
dans l’association lancée par Alde pour 40% des parts. Alde, lui-même, sans doute
aidé par son élève Alberto Pio put apporter 10% du capital à réunir. Le reste fut
fourni, selon la mode vénitienne, par un patricien en veine d’investissement:
Pierfrancesco Barbarigo, fils de Marco, qui avait été doge en 1485 et neveu
d’Agostino qui remplira les mêmes fonctions de 1486 à 1501. Les archives prouvent
qu’il détint 50% de l’affaire, alors que son nom ne figure sur aucune édition aldine.

Alde Manuce eut la chance de disposer d’un tailleur de caractères exceptionnel,
Francesco Griffo. En 1495, l’officine aldine donnait sa première impression grecque,
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10 MARTIN LOWRY, Le monde d’Alde Manuce. Imprimeurs, hommes d’affaires et intellectuels dans la Venise
de la Renaissance, trad. Sheila Mooney et François Dupruigrenet-Desrousilles, Paris, Promodis-Éditions du
cercle de la librairie, 1989 (éd. originale anglaise, Oxford, Blackwell, 1979).

PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 23



- 24 -

les Erotemata, autrement dit la Grammaire de Lascaris, que suivit en 1497 un
Psautier en langue grecque. En même temps, elle s’était attachée à la publication des
Œuvres d’Aristote qu’accompagnèrent et suivirent une série impressionnante de
grands textes. Fait curieux, Alde ne s’adressa pas pour établir ses textes à la
bibliothèque de Bessarion pourtant très riche et préféra emprunter des manuscrits à
ses amis, par exemple à Giorgio Valla. Si bien que ses éditions philologiquement
correctes, sont établies à partir de bases parfois imparfaites.

Vinrent ensuite des années difficiles, sans doute liées à la mort de Barbarigo, mais
aussi aux expéditions françaises en Italie. Le temps n’est plus aux entreprises de
longue haleine. Alde doit chercher la rentabilité et publie la Cornucopia de Nicolò
Perotti, un ouvrage en latin de constant usage dans les universités que suivent les
Epistolae de Catherine de Sienne et le De rerum natura de Lucrèce. Les années
1498-1500 sont ainsi des années d’expérimentation. Puis voici qu’il prouve son
génie des affaires en lançant en 1501 sa collection in-8° qu’il inaugure avec l’Enéide
de Virgile suivie d’autres classiques latins, d’une édition de Pétrarque par Bembo et
d’un Dante. Le succès de ces petites éditons qui peuvent tenir dans une poche est tel
qu’il les tire, semble-t-il, à 3000 exemplaires en dépit de leur prix relativement élevé.

Fait paradoxal, Alde doit en fin de compte une bonne part de sa réputation
d’éditeur à un ouvrage qui ne faisait pas partie de ses programmes. Il s’agit d’une
fantaisie amoureuse intitulée Hypnerotomachia Polifili, le “Songe de Poliphile”.
Écrite dans un italien maniéré, elle décrit le voyage imaginaire d’un amoureux,
Poliphile, pour retrouver la belle qu’il adulait, Polia. Je ne disserterai pas ici sur
l’identité de l’auteur du texte, ni sur celle de l’illustrateur. Je rappellerai que
l’ouvrage présentait pour la première fois dans leur complétude ces lettres romaines
très élaborées qu’on appelle toujours les aldines.11 Et j’ajouterai que cette histoire
requérait des illustrations très élaborées: temples en ruine, jardins mystérieux,
cortèges érotiques et divinités phalliques qui enthousiasmèrent hors d’Italie les
amateurs d’Antiquité mais les choquèrent parfois aussi.

Je n’aurais mentionné ce livre qu’au passage si je ne m’étais pas aperçu
récemment qu’il joua un rôle surprenant dans l’histoire de l’écriture française. Le
précepteur du jeune François d’Angoulême, cousin éloigné du roi Louis XII qui
n’avait pas de fils et à qui il succédera sous le nom de François Ier, François
Demoulins, se montra assez interpellé par l’ensemble pour vouloir y répondre. Il le
fit dans un manuscrit de cour, un Traité des vertus, écrit en 1509, défendant l’idéal
foncièrement chrétien de la famille d’Angoulême dont les illustrations prenaient le
contre-pied de celles du Poliphile – montrant par exemple, au lieu du Dieu Priape
étalant devant lui un énorme attribut viril, la pure Marguerite, la future Marguerite de
Navarre, sœur de François, alors âgée de 15 ans. Ces illustrations auraient pu sembler
ridicules si elles n’avaient pas été réalisées par un excellent peintre ayant un singulier
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11 G. MARDERSTEIG, Aldo Manuzio e i caratteri di Francesco Griffo da Bologna, in Studi di bibliografia e
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PETRUCCI A- VENEZIA 1501  15-04-2005  17:12  Pagina 24



sens de l’humour, Guillaume Le Roy, le grand illustrateur de livres lyonnais, dont je
crois avoir montré qu’il a pu influencer Rabelais. Cependant, tout cela n’aurait guère
d’importance si le texte de cet ouvrage, écrit en français, je le rappelle, n’avait pas
été calligraphié en une lettre romaine manifestement inspirée de la romaine aldine
alors que jusque là, on avait uniquement utilisé pour les ouvrages écrits en langue
vernaculaire, la gothique bâtarde, écriture officielle de la chancellerie. Par la suite,
Demoulins et ses amis inondèrent la famille royale d’ouvrages copiés dans cette
nouvelle écriture et François, devenu roi, contribua avec grand succès à imposer
l’adoption de la lettre romaine, alors que son adversaire Maximilien s’enfermait
régulièrement avec un tailleur de caractères d’Augsbourg pour doter l’Empire
romain germanique d’une écriture nationale digne de lui, une gothique bien entendu,
pour marquer l’hostilité de ses sujets et concitoyens à l’égard de tout ce qui venait de
la Rome pontificale. Ainsi Alde est-il responsable d’une rupture psychologique
lourde de conséquences entre les nations latines et les pays germaniques…

L’heure est maintenant venue de conclure. L’histoire que j’ai essayé de vous
rappeler me semble éveiller en nous d’étranges résonances. Toutes les révolutions
techniques en matière de communication sont soumises aux mêmes schémas du XVe
siècle à nos jours. Il convient chaque fois de mettre en valeur de nouvelles
potentialités et de les faire coïncider avec une demande latente. Pour cela, il faut à la
fois une sorte d’instinct permettant de cerner les domaines susceptibles de répondre
à une attente du public, et de l’argent. Pressentant des bénéfices importants en cas de
succès, les financiers sont dès lors prêts à subventionner les tentatives d’innovation,
parfois même avec enthousiasme. Mais, en un tel jeu, les erreurs sont fatales, les
risques de faillites énormes. De plus, en cas de succès, la concurrence devient vite
âpre et les risques de surproduction apparaissent bientôt. De sorte que tout
entrepreneur doit chercher à abaisser ses prix et à innover sans cesse pour ouvrir de
nouveaux créneaux.

L’innovation technologique est donc accompagnée régulièrement de fortunes vite
réalisées, mais aussi de crises incessantes et de faillites. Ainsi en France au début du
XIXe siècle, au moment où l’édition moderne apparaissait. Et faut-il rappeler que,
tout récemment encore, des sommes considérables se sont trouvées englouties dans
les faillites de “start up”.

Dans cette perspective, Alde Manuce et Ottaviano Petrucci eurent une grande
chance, celle de vivre et d’agir au bon endroit et au bon moment, celui où l’édition
vénitienne était à son apogée – à la fois assez forte pour mettre en œuvre des
suggestions audacieuses et les diffuser largement – et point assez rigidifiée pour les
écarter.
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REINHARD STROHM

THE BIRTH OF THE MUSIC BOOK

BOOKS AND INFORMATION SYSTEMS

‘B.O.O.K.’ (Biodegradable Operational Organizer of Knowledge) or ‘L.I.B.R.O.’
(Leggitore Interattivo Bibliomorfo Rapido Organizzato) are acronyms apparently
referring to the latest types of computers, but really they are jokes familiar to library
users. People snigger about them as they seem to reveal a certain circularity in the
development of information systems.

The analogy between the information storage and retrieval systems represented
by the book and by the computer is only apparent. A computer is a virtual
information processor, not identifiable with any particular segment of information,
and thus rather comparable to a printing press or a medieval scriptorium, whereas a
single book containing specific information might rather be compared to a single
data-base, DVD opera performance or computer game on CD-ROM. The similarity
is particularly great for those who are interested in the ludic potential of the object
called ‘book’. What has enabled, however, our new sort of ‘legibility of the world’,
to borrow Hans Blumenberg’s phrase,1 is rather the combination of the processor, the
data storage and the internet altogether. Information technology, which has brought
the ‘world library’ onto your desk, is the offspring not only of the book, but even
more of the library and the museum culture of Western eighteenth- and nineteenth-
century civilisation as a whole. In one sense, it has repeated the invention of the
book, or of printing, on a higher technical level of comprehensivity and
sophistication, but in another sense it has drawn the consequences from nineteenth-
century technological and cultural conditions. It has continued the trends of
rationalisation, dissemination and democratisation, and it belongs in the same loop
of cultural history as do many other bourgeois-industrial innovations.

Printing itself had a dual status in cultural history as well. Printing from movable
type was initially used to perpetuate and intensify a manuscript culture which, in
turn, had originated under different cultural conditions and whose technical
innovations (ideographs, alphabetic script, ink and parchment, paper, printing from
wood and metal plates) were all retained. On the other hand, printing then developed
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into a force which transformed more general cultural conditions. Thus we do not
actually observe a ‘paradigm shift’ from one culture to another, but something like a
re-occupation or re-interpretation of a given discourse. What has functioned within a
previous set of conditions now adapts itself to a different set of conditions; in this
process, the discourse may then change.2

The phenomenon of the early printed book in private hands was not spectacularly
novel by comparison with manuscript cultures; book collecting and book trade only
gradually began to develop into the library and publishing network of the
enlightenment period. This slow change, however, was possible under a condition
which was inherently different from that of manuscript culture: the condition that the
information you acquire in a printed book is automatically shared with many other
readers unknown to you, whereas in manuscript culture the sharing of information
always required an individual step down the transmission ladder, so that every reader
occupied an individual position in the information tree (just as in oral trasmission).
Today, of all the data an individual can store and access with the means of
technology, practically none is available to him alone, even if encrypted. In this
radical separation of the transmitter from the transmitted we are farther removed
from medieval manuscript culture than any other age has been. The most decisive
change in our history of knowledge, however, was not the invention of printing but
the gradual transformation, in the fifteenth to eighteenth centuries, from single
ownership of a single repository of information (called ‘book’) to shared access to
global repositories.

CULTURAL VALUES AND REPRESENTATIONS

Books are not only devices for information storage and retrieval, but also cultural
icons related to general practices and beliefs; similar icons have not clearly emerged
yet in the sphere of digital technology.

The phenomenon of printing enjoys a great reputation among historians and the
general public today. We apparently feel that this invention, above others, has made
us what we are. We admire its amazing novelty, its seductive simplicity, we desire the
easier life it provides, the power over nature, the power over other people, the
democratic accessibility, and other such comforts. Print culture belongs to the
discourse of the ‘Modern Age’, and like other such discourses, has soaked up an
inevitable amount of nostalgia, for example resistance against ‘bookishness’. Books
are loved but also resented.

The aforementioned joke about the similarity of book and computer was that by
comparison with the computer, the book enjoys a much higher, culturally inflated
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status (an ‘ideo-value’, so to speak) which this story ‘de-flates’: the book is described
as if it were only a superior sort of computer. In turn, also the very different ‘techno-
value’ of the computer is ridiculed: it is implicitly presented as an inferior sort of
book. By ‘techno-value’ I mean that which is typically valued in a technological
device: the ability of the device to be efficiently made, designed, comprehended,
serviced, repaired, marketed and sold, not the ability of being used for a certain
purpose (which might be called its ‘eco-value’). Computers are for making and
selling, books are for reading and writing, notwithstanding the fact that books are
also made and sold, and computers also used for reading and writing. Going a step
further, reading and writing, the skills of ‘literacy’ in short, are not only useful, but
also a signature of the loftiest cultural discourses, of ‘ideo-values’. Here I mean the
discourses of author, work, literature, perhaps ‘art’; of understanding, innovation,
criticism, communication, education; of tradition, belief, revelation. The Bible
epitomizes the concept of the book in traditional Western culture. The ideology of the
third millennium attempts to inherit this culture’s loftier formulas, for example when
citing ‘computer literacy’and similar text-related metaphors. A context of eco- and
ideo-values around computers is only starting to be formed.

CANONS AND REPERTORY FORMATION

While text-related cultural discourses are gradually seeping into the IT language
today, they have already become conflictual in their own history of formation.
According to Michel Foucault, the discursive formations of ‘author’, ‘commentary’
and ‘discipline’ have assumed the function to restrict the discourses; such formations
are construed as transmitters or hinges between language and the supposedly mute
and solid world of things, whereas they remain unchallenged in themselves.3

Foucault’s claim can be applied to early print cultures: what a printed book does to
a greater extent than a manuscript is, for example, to claim neutrality and authority
as a transmitting device. It offers authoritative communication while neutralising its
source. It excludes illiterate people more thoroughly from the discussion than
manuscript culture does, because that culture implies closer contacts with the oral
sources of information. Printing relates differently to power and political control than
does manuscript culture. When King Henry VIII, in his struggle with the Roman
Church, imagined that the popular veneration of St Thomas of Canterbury was an
obstacle to his plans, he was forced, because of the still prevailing manuscript culture
in English churches, to send agents around the country to physically erase the feast
of the rebellious saint from all the liturgical books. Printing new canonical books and
placing the old ones on an index was the method of control adopted by later rulers.
As has often been observed, the printing press channelled knowledge and power, it
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led to the formation of institutions, professions, academies and academic disciplines,
communities which relate to each other on a general basis of shared canons.4

Compared with copying, printing conveys a different sort of canonicity to books
because they are bought, and thus supposedly needed, by a multitude rather than an
individual or a single institution. The very fact that others will read it too makes the
printed book canonical. As Iain Fenlon has observed, the music examples in certain
early sixteenth-century music treatises are taken from printed compositions which
were deemed by the authors of the treatises to be generally available.5 The printed
book tells a story of authority, but an authority formed by the transfer of ideas. Much
more than the volatility of editorial selection or patronal favour, the very existence of
printed editions of certain important texts (such as the Bible), and of commentaries
or doctrines relating to certain widely-acceptable ideas, works or themes, was the
distinguishing information which the post-medieval reader had to accept. As so often
happens, there is some precursory evidence: already Johannes Tinctoris, in his
Proportionale musices (c.1472-3), had underscored his praise of musical studies with
the assertion that music was a written tradition, being transmitted in ‘widely
disseminated codices’ of theological tracts, sacred chant and music theory.6 Tinctoris
already reflected the humanist idea of the educational value of the written tradition
and the first effects of printing. He also conceptualised of ‘the music book’ as
classifiable by its authoritative subject matter, not its performative status, since he
gathered theoretical writings and musical texts under the same heading.

I may now turn to my main question: how printing has changed musical
discourses and how this process may be compared to what happened with ‘literary’
books. First an attempt at a theoretical consideration of this difference.

MUSIC BOOKS AND OTHER BOOKS

To speak of a ‘literary book’, a ‘verbal book’or a ‘textual’ book would be
pleonastic; a book is implicitly a repository of verbal text or literature. But if it is a
‘music book’ you have to say that explicitly (which is also a sign that music is not
commonly considered to be a text). We make a half-inclusive distinction between
‘book’ and ‘music book’. How should we compare a music book with a ‘non-musical
book’ (my term for lack of a better one) regarding its contents and method of
transmission?
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This question easily triggers ontological comparison of various arts, and the
theoretical nature of music itself. It is often said, for example, that music is different
from literature (or fine art, and so forth) as it is performance and nothing else. When
adopting the paradigm ‘text versus act’, we tend to equate music with ‘act’. Music is
admittedly different from verbal art, mainly due to its special temporality, lack of
referentiality, and above all, its reliance on mediation in performance rather than direct
individual transfer into the mind. But we also know how historically changeable these
characteristics are, and how the written musical culture of the West has soaked up
traditional ideo-values of literature such as authorship, work-concept (unity, etc.)
transmission and tradition (old masters), monumentality (opus).7 These ideo-values are,
in turn, resented in postmodernist discourses: a sure sign that they are there.

The special status of music has been exaggerated. Action and oral gesture also
characterise dance and ritual, drama and similar types of literature, and yet these arts
can be subjected to the transmissional processes of verbal texts. On the other hand,
written music is often seen too exclusively as a member of the family of ‘aesthetic
texts’, together with poetry or narrative literature, and is thus incorrectly removed
from the family of non-fictional texts which make up most of our verbal culture. In
fact, much music is not part of an ‘aesthetic’ heritage; the categories of fiction and
non-fiction do not apply to music at all. Despite various ontologies of musical
cognition, signs representing words about music – in ‘music books’ i.e. books about
music - and signs representing musical tones – in ‘music books’ i.e. scores - may not
be so essentially different in their cultural function. They may have similar practical
applications, whether in individual consumption, education, or general transmission
of thought.

In the introduction to her colloquium report Music and the Cultures of Print, Kate
van Orden emphasizes the difference between musical texts and other texts: ‘What
sets music apart from literature... is the fact that musical texts are performative texts.
Musical texts presume a musical performance, with the result that music as manifest
in print leads a dual life as text and performance [...].’8 This seems unassailable, but if
music is a purely performative art, whereas literature is not, why haven’t Europeans
developed totally independent, efficient arrangements for the transmission of either
art? Why do musical texts form a sub-group of books rather than, for example,
musical instruments? The more we argue that musical texts always presume and
require performance, the less clear it becomes why over the centuries they developed
so much as texts; why the history of literature time and again resurfaces in the history
of musical texts, and why it was necessary to invent the musical book, and indeed
music printing.
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PRINTED MUSIC AND PERFORMANCE

The theoretical contrast between performative musical texts and non-
performative literary ones is mitigated in many historical circumstances. Throughout
much of European history there have been performative and ‘oral’ types of verbal
texts. Literature was read aloud in the Middle Ages and beyond, as van Orden readily
acknowledges. We have already mentioned drama which, when written, is like a
polyphonic score for performance; it may even have separate partbooks like music.
There are, on the other hand, non–performative uses of music, for example its
projection onto concepts of bodily or heavenly harmony. There are analogous
ceremonial and social uses in the reading of liturgical texts and the singing of well-
known printed songs, uses where the notation serves only as a memory-trigger and
to teach the novices, but not as a score for ‘performance’. There is, last but not least,
the possibility of people reading music silently (in the mind), a phenomenon not
everyone may be familiar with.9 The historical process of the introduction of music
printing, which created multiple opportunities for professionals and amateurs to
enjoy music domestically, becomes opaque when van Orden postulates the modern
triangle ‘composer – performer – audience’ as the framework in which music has to
exist. Despite recognising that ‘the multiplication of musical texts in print surely
initiated a rise in musical literacy’, and that ‘private music-making continued and
expanded’, she asserts: ‘Yet even in these cases, printed music perpetuated traditions
of performance in such a way that print stood alongside performance in the triangle
it formed with composers and audiences.’10 What is meant is that printed musical
texts mediated between composer and audience, fulfilling an analogous function to
the one which otherwise performance would have had alone. (It is not explained why
this should have been different in manuscript culture.) But sixteenth-century musical
practices could function without ‘the composer’ and ‘the audience’ altogether, a
conceptual pair more typical of later concert life. We know that in much music-
making performers and audience were the same, that composers were absent from,
or did not matter to, a large proportion of printed musical material, that composers
were often identical with performers, that music editions did not have to mediate
between performers and audience when they were not used in the act of performing,
or the listeners did not know them. Last but not least, there was the possibility that a
‘music book’ was actually a book of theory, and that the musician was a private
learner and consumer of printed musical images and ideas, without contact to
performances, composers or audiences.

Other strangely neglected phenomena, in van Orden’s colloquium and in much
other literature, are the transmission of music through generations and within
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families and close communities, the role of musical memory, the phenomenon of
education with the help of music notation, and the uses of notated music as memory
aid, monument, document, reference, repository, and regulative norm - functions
which verbal and musical notations often had in common. In all these respects, the
advent of music printing caused cultural changes, but changes affecting composition
or performance were not necessarily among them. For example, somebody who used
a book to teach her children some old songs, certainly made a performative use of it,
but whether she was using a manuscript or printed book was performatively as
irrelevant as whether she used a handwritten or printed Bible to read the evening
chapter from. Conversely, however, her access to printed editions could strongly
affect the repertory of songs she knew, just as the biblical translation or version she
used could be relevant to her beliefs. For this woman, it was not a performative
difference at all that was brought about by printing, but a mental and moral one.

Therefore, whether music is all about performance is itself in question,
particularly when it comes to its status as a book. The culture-dependent concepts of
‘the composer’ and of ‘the audience’ were not well ingrained in early modern culture
by 1501, although their later emergence was probably enhanced by printing.
Moreover, eco-values and ideo-values may have interacted in different ways from the
ones we are familiar with. A sixteenth-century reader of printed books might have
seen the main difference between a music book and one, say, of history, theology or
rhetoric, in the fact that the latter was more valuable. He would perhaps have a Liber
de musica in his library because it was valuable to him as a souvenir of his student
days. Although he might actively use his music book when performing from it,
composers and audiences, or professional performers, might have been irrelevant to
his usership. Such questions would only arrive from our modern view of his musical
experience.

MUSIC IN BOOK CULTURE

Why did European music, unlike that of other continents, ever require books for
its practices? Apart from fairly minor pragmatic advantages in using books while
performing or teaching, it was not so much the techno-value nor even the eco-value
of the book that became indispensable for music, but the ideo-value. By the time
music printing was invented, music books in various forms had long acquired a
certain canonicity, as is shown throughout the medieval period by religious reforms
which triggered the centralised revision of music books or even their burning, along
with more explicitly heretic or worldly literature. Also the classical icon of the book,
and the privileged concepts of workship and authorship, were appropriated by music
well before 1500; the adoption of the printing technology for music was only a
further escalation of this same process. With these appropriations, European music
used the classical tradition of the book and of literature to assimilate itself to a
change of the intellectual sphere. Also of the heavenly spheres: musical angels,
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originally used to singing from scrolls, in the later Middle Ages increasingly adopted
bound books for their concerts – choirbooks as well as partbooks.11

The late-classical concept of the book had already led to the practice of calling a
literary book after the discipline it describes, for example Musica. In Martianus
Capella’s allegory De Nuptiis Mercurii et Philologiae, ‘Musica’ is both an art and a
woman, but she can also be a book. The music book containing musical notes,
however, came into being only in the Carolingian age, in some connection with chant
reform and the codification of musical notation. Still, a book entitled Musica would
in those centuries primarily be a text ‘about’ music. Titles such as Musica enchiriadis
or Musica theorica made a book (or pocket-book) acquire a status as if it were
identical with the scholarly discipline itself, or with its allegory of a Muse (as in John
Hothby’s Calliopeia legale). The simple word ‘Musica’ remained a popular title for
music books, theoretical and practical, until the eighteenth century. Often, however,
theoretical books carried the more modest designations Liber de musica, Liber
musicus, or musicalis, even musicalium, and in the practical field we find the
specialised titles Liber organi, Liber mottettorum, Liber discantus, Liber missarum
and so forth; models were perhaps the Liber antiphonalium or antiphonalis and
similar chant-texts. With the Latin word ‘liber’, also the classical distinction between
a book and a literary work was transferred to music: ‘Liber’ is often only a segment
of a long literary work or, conversely, it may be a collection or anthology of many
small pieces. A musical ‘liber’ may also be the collection of all the music someone
has assembled for personal use (Liber fridolini sicheri). In the Renaissance and later,
manuscript or printed music books often resulted when an editor, not necessarily the
composer, assembled many smaller compositions in a volume; such a ‘book’ might
carry a number, itself being part of a series. J. S. Bach called the presentation
manuscript of his violin solos a Libro Primo, which suggests he wished to publish
the works together with another similar (unknown) set. The fluctuating relationship
between ‘book’ (as a bibliographic unit), ‘work’ and ‘author’ must be kept in mind
when assessing early musical prints.

The first musical book edited by Petrucci in 1501, the Harmonice musices
Odhecaton A., has a Greek title (meaning ‘100 odes of harmonic music, first book’).
Greek titles were a literary convention of humanist editions, particularly in Venice
(where Greek linguistic influence was strong); they are also found elsewhere in
musical and literary editions of the time. Usually, the attitude of the editor of such a
book was to promote authority while ‘deferring’ authorship. To give just a few
examples: Angelo Poliziano’s title Panepistemon (‘Know-All’; 1490-1) suggests a
comprehensive collection of knowledge but does not exactly claim Poliziano created
this knowledge; Nicolaus Wollick used the known term of Enchiridion Musices
(‘Pocket-Book’) for a ‘digest’ of established music theory (1509); Henricus
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Glareanus called his revised description of the modes Dodecachordon (‘Of the
twelve strings’; 1549), almost implying that the number ‘12’ was traditional and not
of his own making. In Greek religion, the number ‘100’ characterised solemn
ceremonies at which 100 animals were sacrificed (‘hecatombe’); some representative
courtly books of the late fourteenth century contained exactly or approximately 100
French or Italian compositions, stories or poems. Thus a classical and medieval
ancestry existed for at least some of the ideo-value which Petrucci tried to convey on
his novel product.

What was the traditional status and function of musical notation in a book? The
notated music book in the West began as a verbal text with added ancillary signs to
help its declamation aloud. The appearance of the notation on the page often
resembled that of marginal or interlinear glosses, added for the understanding of the
text, not as part of the text. But just as glosses often migrated into the texts
themselves, the added musical guide-signs for reading and performance became
primary texts in music books. Certain codices of medieval music are said to be
primarily literary collections to which notation has been added; but even in
Guillaume de Machaut’s literary work, the Livre de voir dit, the notation is far more
than a mere guide for the execution of the songs: it is an essential part of the artistic
text provided by the author. Its notational form (its ‘materiality’) rivals the beauty of
the poetry. By the late middle ages, adding music to words could become the very
legitimation of producing a book of them. The famous collections of Italian Trecento
polyphony, Hugo von Montfort’s and Oswald von Wolkenstein’s collected
Liederbücher, the books of English motets and carols, or Burgundian chansons,
would not have been made without the desire to preserve the musical compositions;
the poetic genres involved here rarely possessed a status which by itself would have
justified such opulent and artistic codification. In the sixteenth century, anthologies
of songs for solo voice and lute accompaniment were often set to normative four-part
counterpoint when being given to print. Petrucci’s books of frottole with their poesia
per musica were published in formalised polyphonic arrangements, like a lady who
puts on her best dress when going to church and being seen in public. Thus one
reason why music needed to be transmitted in books is that it was valued so highly,
that it was deemed to deserve book presentation. Music had moved into the ranks of
classical icons, offered beautiful materiality, had acquired the privileges of bookship:
the medieval development of book culture including its ideo-values had itself turned
music into books.

MUSIC PRINTING AND MUSICAL HISTORIOGRAPHY

Today it is difficult to talk objectively about historical change in book culture.
The innovation discourse around the introduction of printing, cumulated with
historiographic concepts such as ‘Renaissance music’, and awkwardly paralleled
with another ‘technological revolution’ in music, the advent of phonographic
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recordings,12 has strengthened rather than undermined the conventional
historiography based on concepts of innovation. In a false opposition of medieval and
Renaissance scholarship, a certain twentieth-century nostalgia regards manuscript
research as oldfashioned and ‘bookish’, but musical print culture as spontaneous,
oral and performative. A further complication is the modernist claim that we need to
demystify historical methodologies by replacing philology with taxonomies and hard
bibliographic data, such as are typical, for example, for print rather than manuscript
culture. Following this path, Jessie Ann Owens has deconstructed Josquin’s authority
as a composer by demonstrating how it arose from the fortuitous amount of copying
and printing of his music in many regions. That the ‘technological breakthrough’ of
music printing helped his reception, by comparison with that of his ‘equally
illustrious predecessors’, is her essential and persuasive argument.13 As regards the
opportunity for taxonomies, however, the sheer quantity of late-medieval music is
regularly underestimated by non-medievalists. In my review of the Illinois Catalogue
of music manuscripts of the period 1400 to 1550, submitted to the Journal of the
American Musicological Society (1995), I counted approximately 2000 composer
names in that catalogue; the review editor wrote back that I must have got my figure
wrong, as there were surely only 200.

The polemic against the dark middle ages, which we have inherited from the early
Renaissance humanists, has significantly influenced the historical periodisation of
music.14 In music, the Renaissance is thought to have arrived later than in other arts,
and there is a big problem of overlap between the epochal cultures. Nevertheless, the
advent of music printing, as it was delayed by comparison with that of word-printing,
is more closely identified with a musical Renaissance than necessary. The signal
character of the year ‘1501’ is misleading: music printing and the musical
Renaissance were not the same, and they did not both begin in 1501.

In calling for a revision of the exaggerated paradigm shift between print culture
and pre-print culture in music, I am not simply offering more mitigating evidence
about precedents in the Middle Ages, or of their survival within print culture. This
survival has already been illustrated by scholars such as Roger Chartier, with the
problematic effect that the traditional elements in sixteenth-century practice are now
perhaps too simply identified with ‘medieval’ remnants. The task, however, is a new
interpretation of cultural practices in the sixteenth century on the basis of its
immediate forerunner, the fifteenth. Is it really understood, for example, how much
the ideo-values of musical authorship, workship and bookship had become
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Cummings eds. (Harmonie Park Press Michigan, 1997), 271-9 at 271.

14 REINHARD STROHM, ‘Music, Humanism, and the idea of a “rebirth” of the arts’, in Music as Concept and
Practice in the Late Middle Ages, R. Strohm and Bonnie J. Blackburn eds, The New Oxford History of Music,
vol. 3/1, new edn (Oxford: Oxford University Press, 2001), 346-405.
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established in these two centuries? In 1962, a specialist of legal history, Hansjörg
Pohlmann, published a little-read study about the history of authorial rights in
music.15 He cited a series of sixteenth-century documents demonstrating the
consciousness of plagiarism and compositional ownership, the entrepreneurial
exploitation of musical works, and of course the musical work concept.

The particular image of the music book formed by Petrucci in 1501 was neither
a breakthrough nor a medieval remnant, but followed recent, late-medieval trends
which were culminating then. For example, Petrucci’s apparently novel choice of
selecting only foreign secular songs in the Odhecaton, only Mass cycles or only
motets in later volumes, corresponded directly to international developments of
manuscript repertoires and music books in the 1480s and 90s.

The same socio-economic changes which enabled book-printing and -selling
(capital accumulation, manufacture, urban markets, long-distance trade, and so on),
also enhanced the practices of artistic patronage and artistic autonomy, seemingly
conflicting tendencies. Already before Gutenberg, a system of relationships between
individuals and institutions existed in Europe (for example among educated
churchmen), which favoured the long-distance transfer not only of goods but also of
values. Instead of ‘transfer’, we might also say ‘re-naissance’. Printing radicalised
these transfers and placed a value on transferability itself, to which cultural
production now learned to conform. The creation of a book for transfer did not
depend on whether it was encoded in manuscript or print, nor even whether the book
now reached 500 readers instead of the traditional 12 or so; it was important that its
codes, its authority, its status as a product appealed to the 488 new readers if it did
reach them. This meant that the book, as a surplus provision to be injected into
virtual markets, instead of being a communication useful to just the local lord or
community, had to tell a virtual ‘story’ of its own wider provenance and legitimacy.
This ‘story’ would manifest itself not only in the contents (as with the Bible, the
Church Fathers, or Cicero) but equally importantly in titles, dedications, prefaces,
frontispieces, ordering principles, sub-sections, chapters and paragraphs, indices,
tables, colophons, illustrations and glosses – the traditional trappings of humanist
book culture. It was the story of authority, autonomy, patronage and transferability
which the humanistsof the Middle Ages had  already learned from classical antiquity.
The music book of the modern age, born from the classicist icon of the book itself,
now told the same ‘story’. For in each use of a printed book, there was an element of
re-viving something, whether Cicero’s works or Josquin’s motets. Also the re-edited
works of classical antiquity did much more than satisfy the day-to-day interests of
the European communities: they were transferable, ‘re-born’ items of a surplus
culture, feeding a virtual intellectual market. They were a net addition to the world.
Just like printed music books.
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15 HANSJÖRG POHLMANN, Die Frühgeschichte des musikalischen Urheberrechts (ca. 1400-1800) (Kassel,
etc.: Bärenreiter, 1962), passim.
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TERESA M. GIALDRONI – AGOSTINO ZIINO

ANCORA SU OTTAVIO/OTTAVIANO PETRUCCI
DAL FONDO NOTARILE DI FOSSOMBRONE

Il recente ritrovamento di due fogli di una edizione petrucciana del 1538, finora
del tutto sconosciuta,1 ci ha indotto a compiere alcune ricerche nel Fondo Notarile di
Fossombrone conservato attualmente presso l’Archivio di Stato di Pesaro. Stimolati
da questo primo approccio, abbiamo continuato le nostre ricerche sulla biografia di
Ottavio/Ottaviano Petrucci2 concentrando l’attenzione specialmente sul periodo suc-
cessivo al suo ritorno a Fossombrone da Venezia, quindi dopo il 1511, un periodo
non ancora sufficientemente documentato. Questo nostro intervento rappresenta
quindi, per forza di cose, soltanto un ulteriore risultato di una ricerca che potrebbe
portare in futuro all’acquisizione di altre nuove informazioni. Si pensi difatti che sol-
tanto tra il 1510 e il 1540 operavano a Fossombrone circa sessanta notai e che di que-
sti ne abbiamo potuto esaminare soltanto cinque, e nemmeno in maniera completa e
sistematica: si tratta dei notai Cristoforo Cartari, Egidio Fattorini, Gaspare
Florimbeni, Girolamo Florimbeni e Bernardino Gianetti.3 Si consideri inoltre che
molti dei registri e dei volumi presenti nell’Archivio notarile quando questo si trova-
va ancora a Fossombrone sono andati presumibilmente dispersi nel passaggio
all’Archivio di Stato di Pesaro.

Augusto Vernarecci ha avuto la possibilità di visionare direttamente molti docu-
menti quando questi erano ancora negli archivi di Fossombrone, ma purtroppo ne ha
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1 Cfr. TERESA M. GIALDRONI-AGOSTINO ZIINO, New Light on Ottaviano Petrucci’s Activity, 1520-38. An
Unknown Print of the Motteti dal fiore, «Early Music», XXIX, 2001, pp. 500-531.

2 Il nome di battesimo di Petrucci, quale risulta da quasi tutte le fonti notarili, è Ottavio; la variante ‘colta’
e umanistica ‘Ottaviano’ si trova soltanto nei colophon delle sue stampe e in alcuni documenti di particolare
prestigio cioè: la supplica che Petrucci fece il 25 maggio 1498 alla Signoria di Venezia per ottenere il privile-
gio di stampa; la lettera a Girolamo Donato premessa all’Odhecaton del 1501; la richiesta di privilegio inoltra-
ta alla Signoria veneta in data 26 giugno 1514; un rescritto di Leone X a firma di Giacomo Sadoleto del 26 gen-
naio 1516. E inoltre si trova negli atti di vendita del 5 gennaio 1535, del 1 dicembre 1538 e del 26 agosto 1543
redatti a Sora. Stranamente nel Breve di Leone X firmato da Pietro Bembo in data 22 ottobre 1523 lo si chia-
ma semplicemente «Domino Ottavio de Petrutiis».

3 Ringraziamo sentitamente la signora Maria Neve Fogliamanzillo e il signor Antonino Emma
dell’Archivio di Stato di Pesaro per il prezioso aiuto. Ringraziamo inoltre tutto il personale dell’Archivio di
Stato per la pazienza con cui ha seguito e facilitato le nostre ricerche ed anche Elisabetta Romiti della Biblioteca
“Passionei” di Fossombrone. 
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pubblicati solo pochi e per giunta in maniera frammentaria;4 inoltre, come abbiamo
già detto, alcuni dei documenti da lui visti o citati, purtroppo risultano oggi dispersi;
altri invece non sono rintracciabili in quanto Vernarecci, nel citarli, non fornisce indi-
cazioni sufficienti, o comunque corrette, al fine di una loro identificazione. In con-
clusione, dei documenti pubblicati in Appendice, alcuni sono del tutto nuovi e quin-
di sconosciuti, altri invece, già visti e pubblicati parzialmente da Vernarecci, sono
stati da noi ricontrollati e pubblicati integralmente. Nel corso della nostra relazione,
inoltre, citeremo altri documenti menzionati da Vernarecci, ma che non abbiamo
potuto controllare in quanto dispersi o non identificati. Per questo motivo i due libri
di Vernarecci potrebbero essere considerati quasi come una vera e propria ‘fonte’, in
alcuni casi addirittura unica.

Nei confronti di Vernarecci ci troviamo talvolta nella stessa curiosa e imbaraz-
zante condizione in cui si trovava lo stesso studioso nei confronti del primo biogra-
fo di Ottavio, Anton Schmid,5 quando osservava:

Noto che lo Schmid, da cui tolgonsi questa ed altre date, riguardanti il Petrucci non le
ha, contro la consueta sua diligenza, confortate di documenti, come non ne ha addot-
to per alcuni fatti da lui narrati. Il che mi piace avvertire solo come cosa di cui igno-
riamo la cagione, senza punto dubitare della conscienziosa esattezza dell’egregio auto-
re: molto più che a quelle e a que’ fatti per nulla contraddicono i documenti da me e
da altri discoperti.6

Una delle notizie che Vernarecci – e tutti gli altri studiosi dopo di lui – sembra
aver ereditato proprio da Schmid, e che prende per buona pur non essendo supporta-
ta da alcun documento probatorio, è la data di morte di Petrucci: il 7 maggio 1539,
dopo «gravissima malattia».7 Noi non siamo in grado di proporre altre date; osser-
viamo però che in un documento del 1 dicembre 1538 relativo alla vendita della car-
tiera di Carnello presso Sora da parte di Sebastiano Bonaventura da Urbino, che a sua
volta l’aveva acquistata da Petrucci, quest’ultimo viene menzionato sempre con la
formula «quondam»:

[…] libere vendidit dedit tradidit transtulit et assignavit Reverendo domino Mattheo
de Cellis civi sorani […] omnia et singula bona stabilia et mobilis sita in territorio civi-
tatis Sore ubi dicitur Carnello, que fuerunt quondam magistri domini Octaviani de
Petrutiis de Forosempronio civis sorani per ipsum quondam dominum Octavianum
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4 AUGUSTO VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci da Fossombrone inventore dei tipi mobili metallici della
musica nel secolo XV, Fossombrone, 1881; ID., Fossombrone dai tempo (!) antichissimi ai nostri, Fossombrone,
Tip. Francesco Monacelli, 1914.

5 ANTON SCHMID, Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone… und seine Nachfolger im sechzehnten
Jahrhundert, Wien, 1845.

6 VERNARECCI, Fossombrone cit., p. 197.
7 Cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 160.
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partim vendita ipsi domino Sebastiano […] videlicet: Carteriam per ipsum quondam
dominum Octavianum ibi constructam […] quondam domino Octaviano primo patro-
ni et fundatori […]. […] que fuerunt prefati quondam domini Octaviani […]. […] par-
tem respective tenebat et possidebat prefatus quondam dominus Octavianus primus
concessionarius et fundator ipsius carterie […].8

Quindi, se la nostra lettura del documento è corretta e se veramente, come attesta
l’avverbio «quondam«, a quella data (1 dicembre 1538) Petrucci era già morto, e
tenuto inoltre conto che l’ultima sua pubblicazione, i Motteti dal fiore, porta nel colo-
phon la data «Die 15 Otobris 1538»,9 dobbiamo allora concludere che la data della
morte dovrebbe essere collocata fra la seconda metà di ottobre e la fine di novembre
1538.

Non sappiamo esattamente quando Petrucci si sia trasferito definitivamente a
Fossombrone dopo il soggiorno veneziano. Stanley Boorman, nella sua ‘voce’
pubblicata nella seconda edizione del New Grove Dictionary of Music and
Musicians edita nel 2001, ipotizza che Petrucci si sia definitivamente trasferito a
Fossombrone «at some time in 1509 or 1510».10 Di certo sappiamo che egli affit-
tò un appartamento di proprietà di Giovanni Francesco di Paolo di Guido da
Urbino – che diventerà poi socio di Ottavio nella gestione di alcuni terreni e della
cartiera, come vedremo in seguito – per quattro anni e mezzo a partire dal 1 set-
tembre 1511, per la somma annua di 22 ducati in «monete vecchie» (in ragione
cioè di 40 bolognini per ciascun ducato), come risulta da un atto rogato dal
notaio Cristoforo Cartari in data 27 agosto 1511 (cfr. doc. 4).11 Ma egli doveva
essere già a Fossombrone, dato che la prima opera stampata nella sua città nata-
le, Tenori e contrabassi intabulati col soprano in canto figurato per cantar e
sonar col lauto Libro Secundo di Francesco Bossinensis, porta la data 10 mag-
gio 1511, quindi a distanza di due anni dall’ultima opera pubblicata a Venezia, il
27 marzo 1509.

I rapporti di Petrucci con la sua città natale dovettero essere, comunque, abba-
stanza frequenti anche prima del 1511: sappiamo difatti che egli fu nominato mem-
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8 Citato in FRANCO MARIANI, Ottaviano Petrucci inventore della stampa della musica a caratteri mobili –
Le vicende della cartiera di Carnello a Sora nel XVI secolo, Fossombrone [2001], pp. 24-25. L’articolo Le
vicende della cartiera di Carnello a Sora nel XVI secolo era stato già pubblicato nel 1996 dal Centro di Studi
Sorani “Vincenzo Patriarca” di Sora.

9 Cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 502.
10 Cfr. STANLEY BOORMAN, Petrucci, Ottaviano (dei), in The New Grove Dictionary of Music and

Musicians, ed. by Stanley Sadie, London, Macmillan, 20012, XIX, pp. 518-521: 518-519.
11 Questo atto era stato menzionato ma non trascritto in VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 105.

Vernarecci lo data erroneamente al 16 aprile 1511 (a meno che il documento citato da Vernarecci non sia un
altro rispetto a quello da noi pubblicato, ma sarebbe molto strano dato che tutti i dati coincidono, compreso il
numero della carta del documento: 547). Ringraziamo sentitamente il dott. Francesco Zimei per averci aiutato
nell’interpretazione giuridico-amministrativa dei documenti pubblicati. Un ringraziamento particolare anche
alla dott.ssa Gabriella Battista Crestini per i suoi preziosi consigli.
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bro del Consiglio Municipale di Fossombrone da Guidobaldo I duca di Urbino già
nel 1504.12 Da questa data fino al 1511 Petrucci fece probabilmente il “pendolare”
tra Venezia e Fossombrone, anche se gli Statuti imponevano, almeno ai membri
«Anziani» del Consiglio, la residenza in città.13 Comunque Petrucci è certamente
presente a una seduta del Consiglio generale del 14 maggio 1508 come risulta dagli
Atti municipali di quell’anno.14

Vernarecci afferma che è «certo che per gli uffici anzidetti [cfr. più avanti], dimo-
rando il Petrucci in Venezia fino al 1511, ottenne che i suoi poteri si deferissero a’
soci o si valse d’aggiunti»,15 e cita un atto rogato dal notaio Giovan Paolo Mascioli
il 22 marzo 1510 in cui «leggiamo che Cipriano di Bartolomeo, sindaco di
Fossombrone e Gregorio di Sant’Ippolito, Revisore delle vie, in absentia tamen
Domini Octavi Petrutii alterius correvisoris, vendono a Baldo Azzi unam viam in
curte forisempronii».16

È probabile che il patrimonio immobiliare di Ottavio Petrucci, o della sua fami-
glia, sia stato abbastanza ingente. Vernarecci, a questo proposito, indica due atti roga-
ti dal notaio Ubaldo Azzi,17 rispettivamente del 4 novembre 1493 e del 27 luglio
1499 (cfr. docc. 1 e 2). Il primo ci informa che Petrucci, precedentemente a questa
data, aveva venduto18 a Francesco di ser Rovello la metà di due terreni che possede-
va pro indiviso con quest’ultimo. I due terreni si trovavano uno in «curte
Forissempronii in vocabulo Insule veteris» (e confinante tra l’altro anche con un ter-
reno appartenente allo stesso Petrucci) e l’altro «in vocabulo Plani Sancti Rinierii».
Nell’atto in questione Ottavio rinuncia al diritto di ricomprare per il medesimo prez-
zo il terreno ceduto. Questo potrebbe voler dire che Petrucci aveva bisogno di dena-
ro, tanto che si tiene i sessanta scudi che avrebbe dovuto ridare a Francesco di ser
Rovello qualora lo avesse ricomprato. Forse egli aveva bisogno di danaro per impian-
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12 Cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 98. La fonte di Vernarecci sono gli Atti municipali, ora
presso la Bilioteca Comunale «Passionei» di Fossombrone, all’anno 1504.

13 Difatti negli Statuta Civitatis Forisempronii libro primo si prescrive che gli Anziani fra l’altro dovevano
«facere in palatio continuam residentiam de die, non obstantibus quibusdam abusionibus, quae in dicta civita-
te vigebant». VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 124-125. Negli stessi Statuti si afferma che nessuno
poteva essere nominato nel Consiglio Municipale «nisi sit et esse reperiatur civis originarius eiusdem civitatis,
possideat bona stabilia in dicta civitate Forisempronii et eius districtu valoris centum florenorum ad minus et
habitaverit in dicta civitate ad minus per viginti annos continuos»: ivi, p. 99. Fonte da noi non controllata.

14 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 97-98.
15 Ivi, p. 125.
16 Ibid. Non abbiamo potuto rintracciare questo atto del notaio Mascioli. Stando a Vernarecci questo atto

del 22 marzo 1510 dovrebbe trovarsi a pag. 7 del registro segnato Teca V. Prot. XVII. Ora, nell’Archivio di
Pesaro, il protocollo XVII non esiste mentre è consultabile il protocollo XVI (1508-1515) vol. A sempre della
Teca V. È molto probabile che Vernarecci abbia confuso i due numeri o che nel suo libro il XVI sia diventato
XVII per un errore di stampa. D’altro canto però nel protocollo XVI la c. 7 è tagliata, ma dal contesto si capi-
sce che avrebbe dovuto contenere atti redatti dopo il 1509. C’è poi un’altra lacuna dovuta alla scomparsa di
alcune carte, dopo la quale si salta a c. 25 relativa al gennaio 1510; andando avanti si osserva a c. 31r un atto
dell’11 marzo 1510 e a c. 31v un atto del 25 marzo.

17 VERNARECCI, Fossombrone cit., pp. 199-200.
18 Con atto rogato dallo stesso notaio Azzi che però non abbiamo ancora trovato.
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tare la sua attività editoriale a Venezia? Non è da escludere. Da questo atto appren-
diamo inoltre che Petrucci possedeva, come abbiamo già accennato, anche un altro
terreno confinante con quello venduto, il che ci può dare la misura del suo patrimo-
nio. Molto interessante è anche l’atto del 27 luglio 1499 nel quale Ottavio nomina
ben due procuratori – Cristoforo Giganti e Bartolomeo di Matteo detto Bianchino –
con pieni poteri, dando loro in deposito la somma di 85 scudi. Ciò potrebbe indurci
a ritenere che proprio in questo anno Petrucci si sia deciso a trasferirsi definitiva-
mente a Venezia (d’altro canto la supplica alla Signoria di Venezia per ottenere il pri-
vilegio di stampa è datata 25 maggio 1498). Difatti, da un atto del 19 aprile 1501 del
notaio Aldebrando di Francesco, ora perduto, risulta che in quell’anno Petrucci pos-
sedeva ancora la casa paterna e che essa era stata data in affitto a un certo Francesco
Iannetti: «die 19 aprilis 1501 actum Forosempronii in domo Domini Octaviani
Ludovici quam tenet ad pensionem Franciscus Jannetti de dicta civitate».19

Dai due atti già citati del 4 novembre 1493 e del 27 luglio 1499 risulta che Ottavio
era figlio di «Johannis Lodovici Baldi Petrutii». Dalla fonte non è possibile capire se
il padre si chiamasse Giovanni Lodovico di Baldo Petrucci oppure Giovanni di
Lodovico di Baldo Petrucci. Sappiamo comunque che nel 1493 questi era ancora
vivo, mentre nel 1499 il suo nome viene preceduto dalla dicitura «quondam», il che
fa supporre che la sua morte sia avvenuta tra il 1493 ed il 1499.20

Sono note a tutti le numerose attività che Petrucci svolse dopo il suo definitivo
ritorno a Fossombrone: da una parte dobbiamo considerare le diverse cariche pub-
bliche che ricoprì, come abbiamo già detto, prima ancora del suo ritorno a
Fossombrone, a partire dal 1504; dall’altra l’intensa attività editoriale che porterà
avanti in modo massiccio fino al 1520 circa ed in modo più discontinuo fino al
1538,21 anno probabile della sua morte. 

Per quanto concerne le cariche pubbliche Vernarecci ne dà un elenco completo a
partire dal 1504 fino al 1536, basandosi sugli Atti del Consiglio Municipale di
Fossombrone. Non abbiamo ritenuto opportuno controllare questi dati dal momento
che è lo stesso Vernarecci a non aver voluto fornire deliberatamente gli esatti riferi-
menti bibliografici: «per non accumulare citazioni, basti sapere che, quanto si dice in
questo capitolo del Petrucci, come pubblico ufficiale e magistrato, ha il suo principal
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19 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 105. Il volume contenente questo atto sembra andato perdu-
to. L’unico volume con atti del notaio Aldebrando di Francesco conservato attualmente nell’Archivio di Stato
di Pesaro porta le date 1506-1526.

20 VERNARECCI, (Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 23) ci informa che dal libro di enfiteusi n. LVIII pp. 56 e
sgg. dell’Archivio Capitolare di Fossombrone (che non abbiamo controllato) risulta che un certo Biagio
Petrucci pagò il canone di enfiteusi al Capitolo di Fossombrone dal 1432 al 1439; che Baldo, suo figlio, pagò
fino al 1484 e che Ludovico figlio di Baldo pagò fino al 1489. Quest’ultimo quindi potrebbe essere proprio il
padre di Ottavio morto certamente prima del 1499. Questa data sembrerebbe però smentita dal già citato atto
del notaio Aldebrando di Francesco del 19 aprile del 1501. Dal Documento 3, anch’esso già citato, risulta
comunque che nel 1511 era certamente morto («dominus Octavius quondam Johannis Lodovici de Petrutiis de
Forosempronii»).

21 Cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit.
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fondamento negli Atti de’ Consigli municipali di Fossombrone dal 1505 al 1520».22

Dalle informazioni forniteci da Vernarecci risulta che Petrucci ebbe cariche pubbli-
che dal 1505 fino al 1520, con l’eccezione degli anni 1506, 1508-1511 e 1517.
Sempre Vernarecci ci informa che dal 1527 in poi la presenza di Petrucci alle sedu-
te del Consiglio municipale è documentata solo il 14 giugno 1534.23 Dalle nostre
ricerche, inoltre, risulta anche un ulteriore vuoto tra il 1520 e il 1527 (con una ecce-
zione nel 1523)24 e uno tra il 1528 ed il 1533. Dal 1534 al 1536 l’attività pubblica e
istituzionale di Petrucci riprende invece ininterrottamente e in modo regolare.

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo in taluni anni Petrucci non risulti titola-
re di cariche pubbliche: la prima ipotesi è che egli non sia stato eletto, probabilmen-
te perché si trovava lontano da Fossombrone (a Sora), ma non si può neanche esclu-
dere l’ipotesi che per alcuni di questi anni manchino le fonti documentarie.
Quest’ultima ipotesi è avvalorata dal fatto che lo stesso Vernarecci a proposito delle
cariche ricoperte da Petrucci negli anni 1512 e 1513, afferma: «non desumo la noti-
zia di questi due uffici del Petrucci da’ soliti atti de’ Consigli Municipali, che per quel
tempo sono mancanti, ma da un Libro di entrata e di uscita del Comune di
Fossombrone dal 1504 al 1516».25 Ma esistono anche delle testimonianze indirette,
come ad esempio quella che ci viene offerta dall’atto, già citato, del notaio Mascioli
in data 22 marzo 1510 nel quale si allude chiaramente al fatto che Ottavio Petrucci
era Revisore delle vie aggiunto e che a quella data era assente («in absentia tamen
Domini Octavi Petrutii alterius correvisoris»).26

D’altra parte, però, sappiamo anche che nel 1506 e negli anni 1508-1511 Petrucci
si trovava quasi certamente, tranne qualche possibile trasferta nella città natale o
altrove, a Venezia. Lo stesso discorso può valere anche per gli anni 1520-1535 dal
momento che, come sappiamo, egli dimorò con tutta la sua famiglia quasi ininter-
rottamente a Sora – dal 1474 feudo dei Della Rovere duchi di Urbino – dove aveva
impiantato una cartiera in località Carnello.27 Franco Mariani, a proposito del sog-
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22 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 124.
23 Ivi, p. 158.
24 Difatti nel Consiglio generale del 14 febbraio 1523 Petrucci risulta eletto primo degli anziani: cfr.

Fossombrone, Biblioteca Comunale Passionei, Consigli 1520-1521-1522, c. 138r, foliazione moderna (c. 146r,
foliazione antica).

25 Ivi, p. 125. È molto significativo quanto scrive Vernarecci al termine della nota a pie’ di pagina: «agli
amatori delle statistiche e degli antichi nostri costumi non riusciranno, spero, ingrate le surriferite notizie; le
quali poi d’ogni specie si trovano e a dovizia nel libro suddetto, e in molti luoghi vi scorgi ricordato il Petrucci
o pe’ servigi da lui prestati, o per cose vendute al comune» (ivi, p. 126).

26 Ibid.
27 Cfr. MARIANI, Ottaviano Petrucci inventore cit., passim. Si osservi che Petrucci nel colophon di molte

delle sue stampe ricorda la doppia veste di Francesco Maria Della Rovere come «duca di Urbino e di Sora», cfr.
per esempio Missarum Josquin liber tertius, 1 marzo 1514: «[…] dominante inclito ac excellentissimo Principe
Dno Franciscomaria Feltrio de Ruere: Urbini soraeque Duce: Pisauri &c […]». Questa dicitura viene utilizzata
in modo più o meno analogo fino all’edizione delle Messe di Fevin del 22 novembre 1515, al tempo quindi del-
l’inizio della guerra d’Urbino, edizione nella quale figura soltanto la dicitura «inclito ac excellentissimo Principe
Dno franciscomaria Feltrio de Ruere. Urbini Duce: Pisauri &c.», ma dal 17 giugno 1519 (Motteti della
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giorno di Petrucci a Sora, ritiene che «tutto ciò conferma in modo inequivocabile che
Petrucci fece costruire la cartiera e la gestì per oltre quindici anni, quasi certamente
attraverso affittuari, qui non nominati ma sui quali forse non sarebbe impossibile rin-
tracciare notizie».28 A nostro parere, invece, Petrucci deve aver soggiornato quasi
ininterrottamente a Sora a partire almeno dal 14 luglio 1519 – data dell’atto di dona-
zione del terreno di Carnello a Petrucci da parte di Evangelista Carrara e di Gaspare
de’ Marescalchi – fino al 5 gennaio 1535, giorno in cui egli vendette la cartiera a
Sebastiano Bonaventura da Urbino. Quindi, tenendo conto che fino al 1520 egli ebbe
cariche pubbliche a Fossombrone in modo continuativo e che tali cariche ripresero a
partire dagli anni 1534-35 (fino al 1536), possiamo ipotizzare che egli si sia fermato
a Sora proprio in questo arco di tempo (1520-1535), ad eccezione forse degli anni
1523, 1527 e 1534.29 Riteniamo inoltre che egli possa aver gestito la cartiera da lui
fondata in prima persona o in collaborazione con i suoi familiari,30 senza bisogno di
ricorrere ad affittuari. Ciò è dimostrato dal fatto che nell’atto di vendita stipulato a
Sora proprio nella casa di Petrucci «in contrata Trivii Callararii iuxta viam publicam»
dal notaio Nicola Carzerio di Sora, non solo Petrucci, ma anche lo zio, Luigi Ricci,
viene qualificato come «habitator et civis soranus». Si osservi inoltre che alla stipu-
la dell’atto sono presenti sia Ottavio sia gli altri «convenditores» Ippolita,
Franceschina e Luigi.

È impossibile tentare di ricostruire tutte le attività e i contatti che Petrucci e suoi
familiari potrebbero aver avuto nei quindici anni passati a Sora, tra il 1520 ed il 1535,
in quanto i fondi notarili di questa città sono andati distrutti nel bombardamento
dell’Archivio di Cassino dove erano conservati. Si osservi comunque, sempre a pro-
posito di una ipotizzata permanenza di Petrucci a Sora, che nell’atto di vendita del
terreno e della cartiera a Sebastiano Bonaventura da Urbino in data 5 gennaio 1535
egli si conserva comunque la proprietà di una vigna, il che ci fa supporre che Petrucci
abbia continuato ad avere in qualche modo contatti ed interessi con questa città anche
negli anni a venire. In ogni caso Petrucci, anche se non soggiornò a Sora continuati-
vamente, deve aver passato lì lunghi periodi: un’altra prova ci viene da quanto affer-
ma il teorico Tommaso Cimello in un suo trattato manoscritto conservato a Bologna:
«[…] la risoluzione di tale Messa in tempo perfetto la fece fare Ottaviano Petrucci
da Forosempronio famoso stampatore, ch’io l’ho conosciuto, e gl’ho parlato, non
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corona libro secondo) fino alla penultima opera stampata da Petrucci il 23 maggio 1520 (Musica de meser
Bernardo Pisano sopra le Chanzone del petrarcha) il nome di Francesco Maria della Rovere scompare del
tutto, giustamente, da tutti i colophon che chiudono le stampe petrucciane non essendo più duca di Urbino dato
che i suoi stati erano stati prima assegnati a Lorenzo de’ Medici da Leone X. Com’è noto il ducato d’Urbino
tornerà ai Della Rovere solo il 18 maggio 1523.

28 Ivi, p. 14.
29 Ricordiamo, come abbiamo già detto, che Petrucci (VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 158) fu

presente solo al Consiglio Municipale del 14 giugno 1534, il che potrebbe significare che egli, pur ricoprendo
una carica pubblica, continuava pur sempre a risiedere lontano, presumibilmente a Sora.

30 La moglie Ippolita, la figlia Franceschina e lo zio Luigi Ricci – comproprietari della cartiera insieme ad
Ottavio –, e forse anche il cugino Giovanni Tommaso.
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posso dire il quando e ’l come, ma in Sora, città famosa degli Equicoli».31

Torniamo ora alle attività svolte da Petrucci dopo il suo ritorno a Fossombrone
nel 1511. I documenti 3, 5 e 6, redatti rispettivamente il 9 maggio 1511, il 27 mag-
gio 1513 e il 28 aprile 1516, pur presentandoci Ottavio soltanto nella veste di testi-
mone, ci confermano la sua presenza a quelle date nella sua città natale. Più interes-
sante è invece il documento 7, del 1 settembre 1516, nel quale Ottavio figura non
solo come testimone ma anche come garante, il che lascia supporre una sua solida
posizione economica e finanziaria.

Ciò non toglie, però, che Petrucci, una volta stabilitosi a Fossombrone dopo il
1511, proprio per le necessità inerenti alle sue cariche pubbliche e diplomatiche, sia
stato costretto saltuariamente a compiere numerosi viaggi o trasferte. Sappiamo ad
esempio che nel 1515 andò per tre volte insieme ad altri colleghi a Urbino su ordi-
ne del duca Francesco Maria della Rovere, come risulta da un rimborso effettuato
il 2 novembre di quell’anno.32 Il 19 agosto 1518 è certamente a Roma per trattare
alcune questioni finanziarie legate alla mancata realizzazione di alcune opere a
stampa, come risulta da un documento, da noi non controllato, conservato presso
l’Archivio di Stato di Roma:33 potrebbe trattarsi della stampa della traduzione di
Ippocrate fatta dal medico umanista fiorentino Manente Leontini (conservata
manoscritta alla Biblioteca Laurenziana di Firenze) che avrebbe dovuto curare M.
Fabio Calvo.34 Nel 1520 va a Roma insieme a Cristoforo Cartari per trattare con
papa Leone X la riforma di alcuni capitoli e «per alcuna compensazione da otte-
nersi alla città pe’ guasti avuti dal Legato Bibbiena».35 Non conosciamo la data
esatta di questo viaggio; sappiamo tuttavia che «dominus Octavius petrutius obtu-
lit se paratum facere pro viribus omnia in beneficio comunitatis sine aliqua merce-
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31 Cfr. CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate di Ottaviano Petrucci, Firenze,
Olschki, 1948, p. 26, e inoltre GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., pp. 519-520.

32 Cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 128-129 e 134.
33 Ivi, pp. 142-143. A proposito di questo documento Vernarecci scrive: «niuna stampa del Petrucci negli

anni 1517 e 1518: troppo fu agitata e sconvolta la sua patria, rovesciate le fortune, sconvolto e agitato egli stes-
so nella guerra mossa da Lorenzino de’ Medici a Francesco Maria I, duca di Urbino. Ito il Petrucci a Roma nel
1518, a’ 19 di Agosto, presenti un notaio e più testimoni, protestava nelle case di Lorenzo de’ Medici, contro
un famigliare del duca, Maestro Manente fiorentino, che non istava a’ patti riguardo ad un’opera da imprimer-
si, per la quale il nostro tipografo affermavasi pronto a mantenere, da parte sua, la convenzione, ma di cui non
abbiamo altra notizia», cfr. VERNARECCI, Fossombrone cit., p. 210.

34 A proposito di questa edizione Boorman afferma inoltre: «An extant manuscript (in I-Rvat) suggests that
it appeared on 1 January 1519, but the volume itself which caused Petrucci some contractual problems and ano-
ther visit to Rome, does not appear to have been printed», cfr. BOORMAN, Petrucci, Ottaviano (dei) cit., p. 519.
Sui probabili rapporti tra M. Fabio Calvo, Bartolomeo Egnazio e Ottavio Petrucci si veda GIALDRONI-ZIINO,
New Light cit., p. 505. Manente Leontini potrebbe essere quel «Maestro Manente Fiorentino» citato da
Vernarecci (cfr. nota precedente). Su Manente Leontini si veda MIRELLA STRACCALI, Manente Leontini e la tra-
duzione delle Epidemie di Ippocrate. Libro VI, tesi di laurea, discussa presso l’Università degli studi di
Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1984-85. Ringraziamo Paolo Perretti per la cortese segnalazione e
per l’attenta rilettura del presente saggio.

35 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 132.
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de seu salario, cuum debeat ire Romam pro suis negociis et occurrentiis et Domini
Antiani deputarunt ei expensas».36 Non conosciamo neanche il tenore degli accordi
relativi alla riforma di questi capitoli degli statuti cittadini e l’ammontare del risarci-
mento per i danni subiti da Fossombrone durante la guerra d’Urbino. Sappiamo solo
che il Consiglio Generale deliberò nel 1519

quod res existentes in privilegiis nostris seu capitolis, remaneant in robore suo adden-
do quod circa solutionem summariam ducentorum florenorum qui annuatim ducenti
floreni condonentur civitati nostre et similiter septingenti floreni condonentur civitati
nostre ob ruinas et ingentes depredationes quas in specie civitas passa est.37

Il discorso cambia invece per il periodo che va dal 1520 al 1534, nel quale siamo
certi che egli visse quasi continuativamente a Sora, come dimostrano anche alcuni
dei documenti da noi ritrovati. Difatti nei documenti nn. 12, 13 e 14, rogati dal notaio
Cristoforo Cartari di Fossombrone e che illustreremo in seguito, Petrucci, assente, è
rappresentato dallo zio paterno della moglie Luigi di Tommaso Ricci da Mondavio
(«Aloysius Tome de Ritiis de Mondavio»), nominato suo procuratore con un atto del
notaio Marco Porretta di Sora, e dal suocero Leonardo del fu Tommaso Ricci da
Mondavio («olim Tome Ritii de Mondavio»).38 Ciò significa che almeno a quella
data – il 24 agosto 1523 – egli si trovava a Sora.

Lo stesso vale per l’atto rogato dal notaio Gaspare Florimbeni il 2 maggio 1524
(doc. 15) e per quello del 5 dicembre 1525 rogato dal notaio Cristoforo Cartari (doc.
16), in cui Petrucci è sempre rappresentato dallo zio materno Luigi di Tommaso
Ricci in qualità di suo procuratore. Dal documento 17 del 22 agosto 1527 risulta che
il suocero Leonardo di Tommaso Ricci agiva ancora a nome di Ottavio. Lo stesso
vale per i due atti del 15 settembre 1533 (docc. 18 e 19) in cui Leonardo figura come
procuratore di Ottavio, nominato con un atto, che non abbiamo rintracciato, redatto
da Cristoforo Cartari.

Nei documenti n. 21 (del 17 ottobre 1537), in cui Petrucci nomina suo procura-
tore il suocero Leonardo di Tommaso Ricci, e n. 24 (del 12 gennaio 1538), in cui
nomina suo procuratore Pietrantonio detto Mazone, invece, Petrucci risulta di nuovo
residente a Fossombrone e presente alla stesura dei due suddetti atti.

Anche l’attività editoriale, musicale e non, svolta a Fossombrone a partire dal-
l’inizio del 1511, si interrompe improvvisamente il 23 maggio 1520 con la pub-
blicazione della Musica di Bernardo Pisano. Stanley Boorman ritiene che la causa
di questa improvvisa interruzione sia dovuta al fatto che nel 1520 Petrucci «ope-
ned a paper mill at Acqua Santa near Fossombrone, which seems to have been his
principal source of income, for he ceased printing».39 Boorman inoltre sembra
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36 Ivi, p. 133.
37 Ibid.
38 Strana questa evidente contraddizione, presumibilmente frutto di una svista da parte del notaio.
39 Cfr. BOORMAN, Ottaviano, Petrucci (dei) cit., p. 519.
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ipotizzare che a partire da quella data, una volta cessata l’attività editoriale,
Petrucci abbia potuto cedere o dare in affitto i propri caratteri di stampa; difatti
egli afferma che: «some of his typographical material appears to surface in the
volume of Eustachio Romano’s duos printed by Dorico in Rome in 1523».40 A
nostro parere, invece, la vera ragione della cessazione dell’attività editoriale non
fu tanto la costruzione della cartiera dell’Acqua Santa, sulla quale ci soffermere-
mo in seguito, quanto il trasferimento di Petrucci a Sora. Inoltre non risulta attual-
mente da nessuna fonte – ma potrebbe sempre venir fuori in seguito – che egli
desse in affitto i caratteri musicali: risulta invece dai documenti 15, 24, 25 e 29,
che illustreremo tra breve, che Petrucci aveva ceduto in affitto soltanto le matri-
ces licterarum antiquarum.

È molto strano che Petrucci a Sora, essendo stato chiamato principalmente per
attivare una tipografia musicale in virtù della sua grande fama raggiunta proprio
come inventore di un metodo per stampare la musica figurata, si sia limitato a porta-
re avanti solo la cartiera, la cui costruzione, come sembra risultare dall’atto del 28
luglio 1519 del notaio Nicola Carzerio di Sora, era stata concepita solo in funzione
di una futura attività tipografica:

item perché longo tempo ha dicta comunità ac homini de epsa desiderato fare venire
ad habitare in Sora uno Octavio de Fossambruna imprexore de libri de canto figurato
et aliter et è quello quale è stato l’inventore di tal stampare de canto figurato il quale
in tal exercitio è homo experimentato, persuadendose dicta comunità habia ad causa-
re grandissimo honore e utile ad questa cità. Et certo serrà cussì perché serrà causa
mectere l’anno nìbona summa de denari et mectere molti homini ad exercitii et lui non
porria far comodamente tal exercitio senza una cartera et essendo nel territorio de dicta
cità uno loco dicto Carnello dove stanno alcune forme de acque dove ja forno edificii
benché de epsi non sia memoria, de le quale alcune sono de diverse persone quale libe-
ramente le concedono al dicto Octavio acciò lui possa venire ad qualche effetto.
Pertanto se supplica V.S. Illustrissima se voglia dignare concedere al dicto Octavio
dicte forme et lo usu delle acque che super habundano et avansano dal dicto fiume ali
edifici che sonno al presente in dicto loco acciò dicta comunità possa havere tal exer-
citii in loro cità […]41

Probabilmente, a nostro parere, Petrucci non ha mai cessato di coltivare i suoi
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40 Ibid.
41 MARIANI, Ottaviano Petrucci inventore cit., pp. 21-22. Questo documento sembra parzialmente contrad-

detto da quello del 14 luglio 1519 nel quale sembra che Petrucci fosse stato chiamato a Sora solo per costruire
una cartiera: «scientes, ut dixerunt, magistrum dominum Octavium de Petruciis de Forosempronio presentem
cupere construere edificium carterie in cuius exercitio est valde expertus ad hoc ut edificium ipsum sibi com-
modius construere valeat, in antidotum et recompensam plurium beneficiorum ab eo receptorm et quia ex con-
structione edificii huiusmodi et eius exercitio toti universitati et hominibus civitatis predicte decus et utile pro-
venire speratur in futurum…», ivi, p. 20.

PETRUCCI B-01 GIALDRONI-ZIINO  15-04-2005  17:18  Pagina 68



interessi nel campo dell’editoria musicale, come dimostrano d’altra parte la pubbli-
cazione dei Motteti dal fiore del 1538 e forse anche una stampa di frottole e madri-
gali di cui rimane un solo foglio, oggi tagliato in due, della parte del Tenor nella
Biblioteca Comunale “Passionei” di Fossombrone.42 Tuttavia il lavoro per la cartie-
ra impiantata a Sora dovette assorbirlo in tal modo sia in termini di tempo e sia,
molto probabilmente, anche in termini economici da impedirgli non solo di prose-
guire il lavoro editoriale, ma anche di seguire con il dovuto impegno la cartiera
costruita a Fossombrone in località Acqua Santa.

Tutti gli studiosi, sulla scorta di Augusto Vernarecci, hanno accettato l’idea che
Petrucci

fino dal 1520 da un tal Giambattista Chico s’era comperato presso Fossombrone, a
piè de’ monti della Cesana e sulla via Flaminia, alcune terre delle dell’Acqua santa;
dacché sgorga in que’ pressi una ricca fonte che mette indi a poco nel fiume Metauro.
Là fondò una cartiera, che dié molti guadagni per oltre due secoli, e durò fin quasi
al presente.43

Vernarecci indica come fonte principale per questa informazione gli Atti del
Consiglio Municipale del 3 ottobre 1520 (doc. 8).44 In realtà da questo documento
sappiamo soltanto che un certo Battista detto Chico era debitore nei confronti del
Comune di Fossombrone e che si era dichiarato disponibile a pagare il suo debito
attraverso i propri beni. Ottavio Petrucci, a sua volta, si mostra interessato a com-
prare dal suddetto Battista un pezzo di terra confinante con un terreno già di sua pro-
prietà; Petrucci propose come modalità di pagamento quello di accollarsi, per conto
del Comune, le spese per l’invio a Roma delle bolle con i capitoli ottenuti dal papa
Leone X, anche se questa spedizione dovesse costare più della cifra necessaria per
pagare il terreno.45 Concludendo, quindi, il documento del 3 ottobre 1520 (doc. 8)
non sembra riguardare l’acquisto delle terre dell’Acqua Santa, come dice Vernarecci,
ma solo la proposta di acquisto di un altro terreno appartenente a tal Battista detto
Chico e confinante con il suo.46 Non sappiamo chi fosse Battista Chico: il fatto che
il terreno da vendere confinasse con quello di Ottavio Petrucci ci fa supporre che
potrebbe trattarsi forse di Battista quondam Joannis ser Roelli (o Rovelli) che il 25
febbraio 1523 vende due terreni a Giovanni Francesco di Paolo di Guido da Urbino
(doc. 11), dei quali uno presso la fonte dell’Acqua Santa e confinante con la via
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42 Cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., pp. 509-514.
43 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 156.
44 Una seconda fonte, indicata sempre da Vernarecci, ma da noi non verificata, ce la offrirebbe il mano-

scritto LXXXXIII, p. 40 della Biblioteca Comunale “Passionei” di Fossombrone.
45 Il Consiglio Comunale accetta la proposta di Petrucci e decide di inviare immediatamente a Urbino il

consigliere Bartolomeo Stongo affinché chieda al tesoriere una dilazione nel pagamento della tassa terziaria che
il comune di Fossombrone doveva pagare al ducato di Urbino ogni quattro mesi, tassa che evidentemente pen-
savano di pagare dopo la riscossione del debito contratto da Giambattista detto Chico.

46 Non risulta da alcun documento che questo acquisto sia stato realmente effettuato.
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Flaminia e i possedimenti degli eredi di Peruzzino di Federico ed un altro, sempre
all’Acqua Santa, avuto in enfiteusi dal vescovo di Fossombrone, e confinante con la
via Flaminia, con i possedimenti di Magino Longaretti da Gaifa, con i possedimenti
di Ottavio Petrucci e con un altro terreno dello stesso Battista.

In realtà Petrucci probabilmente possedeva già da molto tempo un altro terreno in
località Acqua Santa lasciatogli in eredità dal padre: difatti proprio a questo terreno
potrebbe alludere l’annotazione posta a margine di un atto rogato nel 1466 e rico-
piato nel volume seicentesco dal titolo Processus inter D. D. De Passioneis et
Dominum Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae contenente gli atti di un pro-
cesso tra le famiglie Passionei e Ridolfi sul possesso della cartiera dell’Acqua Santa
(a c. 39r).47 Questa è l’annotazione che ci interessa:

de ista petia terrae possidet dominus Octavius Petrutius pro quantitate octo florenorum
et fuit rogatus prout patet manu ser Johannis Baptistae ser Baldi.48

Sempre in questo stesso volume è riportato un atto risalente al 21 luglio 1515
rogato da un notaio di cui non è indicato il nome,49 con il quale viene rinnovata a
Ottavio Petrucci la concessione in enfiteusi da parte del vescovo di Fossombrone
Paolo di Middelburgo di due terreni ambedue confinanti con altri già appartenenti a
Ottavio (doc. 9):

unam petiam terrae prative cannetate et vineate et scolive site in curte civitatis
Forisempronii in vocabulo Plani Cerreti sive Aquae Sancte iuxta viam publicam, bona
heredum ser Rovelli, bona ipsius domini Octavii et bona Peruzzini Federici de dicta
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47 Fossombrone, Archivio Vescovile, c. 39: «Copia della partita di ser Rossello nel libro del Vescovado
chiamato libro bianco a carte 243 et a carte 222. Ser Rossellus et Patritius magistri Andree de Forosempronio
habet et tenet iure emphiteotico ad Episcopatum Forisempronii et solvit pretium pro uno petio terrae arate,
vineate, canetate, silvate seu scalabretate site in districtu Forisempronii et in vocabulo Aquae Sanctae, iuxta
stratam publicam a primo quamdam viam vicinalem versus Montem a Capite, a 2° Johannem Petrum Antonii
de Novaia, a 3° et haeredum domini Angeli de Gallis de Urbino a 4°; quae petia terrae olim fuerunt tres et
dudum potesse pro duobus petiis et una a dicto magistro Andrea et nunc insimul coadunata [in margine evi-
denziato da ‘manicula’: De ista petia terrae possidet dominus Octavius Petrutius pro quantitate octo floreno-
rum et fuit rogatus prout patet manu ser Johannis Baptistae ser Baldi]. Ommissis aliis seguitis; rogatus ser
Niccolaus predictus in uno instrumento de omnibus suprascriptis 1466». 

48 Questo fascicolo, sul quale torneremo anche in seguito, è conservato presso l’Archivio Vescovile di
Fossombrone. Ringraziamo Don Giuseppe Ceccarelli, che ne sta curando la pubblicazione, per averci permes-
so di prenderne visione. Il notaio se Giovanni Battista di ser Baldo, non risulta tra i notai operanti a
Fossombrone, in ogni caso egli avrebbe rogato anche un atto del 1516 (doc. 10). Giovanni Battista di ser Baldo
appare come testimone insieme a Sebastiano di Bartoluccio in un atto rogato dal notaio Ubaldo Azzi del 24 giu-
gno 1508, vol. 1488-1542, atto 370, c. 241v (vecchia segnatura 226v). Lo stesso nome appare in un documen-
to del 14 giugno 1507 su un foglio volante inserito nel volume del notaio Azzi appena citato.

49 Nonostante le nostre ricerche non ci è stato possibile individuare questo notaio e di conseguenza trova-
re l’originale dell’atto copiato nel volume seicentesco.
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civitate ab aliis. Item aliam petiam terrae scalabretate et scolive site in dicta curte et
vocabulo iuxta bona heredum ser Rovelli de Forosempronio, bona Magini de Gaipha
et ipsum dominum Ottavium ab aliis et alia latera […].

Si tratta quindi di due terreni avuti in enfiteusi certamente prima del 1515, ambe-
due in località «Acqua Santa», il primo dei quali confinante con la via Flaminia con
i possedimenti degli eredi di Ser Rovello, dello stesso Ottavio e di Peruzzino di
Federico; il secondo sempre con i possedimenti degli eredi di Ser Rovello, con quel-
lo di Magino di Gaifa e dello stesso Ottavio. Il diritto di enfiteusi gli venne rinnova-
to con un atto del 1516 rogato dal notaio Giovanni Battista di Ser Baldo, che non
abbiamo trovato ma che, per fortuna, era stato copiato nel volume seicentesco con-
tenente gli atti del processo tra le famiglie Passionei e Ridolfi (doc. 10).
Presumibilmente tra il 1516 e il 1523 (anno nel quale Petrucci si trovava già a Sora),
Ottavio dovette unire i tre terreni e costruirvi sopra una cartiera come risulta da un
atto del notaio Cristoforo Cartari del 24 agosto 1523 (doc. 12) con il quale Petrucci,
rappresentato per procura – in quanto residente a Sora – da Luigi Ricci, zio della
moglie Ippolita (nominato con un atto del notaio Marco Porretta di Sora), e dal suo-
cero Leonardo di Tommaso Ricci (fratello di Luigi), cede pro indiviso a Giovanni
Francesco di Paolo di Guido la metà della cartiera e del terreno ora confinante con la
via Flaminia, con i possedimenti degli eredi di Peruzzino di Federico (evidentemen-
te morto tra il 1516 e il 1523), con quelli di Battista di Giovanni di Ser Rovello, con
il terreno dello stesso Giovanni Francesco50 e con quello di mastro Longaretto di
Gaifa (doc. 12):51

Medietatem pro indiviso cum dictis venditoribus de uno petio terre arati vineati canea-
ti de arborare usque ad quamdam viam que apparet eundo ad summitatem montis cum
quodam edificio domo seu ingualcheria ad faciendum cartam et cum omnibus et sin-
gulis masaritiis caldariis et aliis instumentis actis et apropriatis pro facendo dictam
cartam, una cum cursu de fonte Aque Sancte posito in curte civitatis Forosempronii in
vocabolo Aqua Sancta iuxta stratam publicam a pede bona heredum Peruzini Federici,
a ij bona Baptiste Johannis Ser Roelli, a iij ipsum Johannem Franciscum emptorem et
magistrum Longarettum de Gaifa […].

Tale vendita fruttò la somma di 140 fiorini comprensivi anche di 5 fiorini e 34
bolognini versati da Giovanni Francesco a nome di Ottavio Petrucci direttamente al
vescovo di Fossombrone a titolo di saldo del canone enfiteutico (doc. 12). La ces-
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50 Acquistato probabilmente da Battista di Giovanni di Ser Rovello (cfr. doc. 11).
51 Gli stesso confini figurano anche in un atto del 15 settembre 1533 rogato dal notaio Bernardino Giannetti

(cfr. doc. 18): «medietatem cuiusdam domus seu cartaris cum suis pertinentiis et anexis et una cum quoddam
petium terre aratum, vineatum, pratum, canetatum, sodum, silvatum ac arboratum pro indiviso cum prefato
magnifico domino Johanne Francisco situm in curte civitatis et in vocabolo dicto De l’aqua santa iuxta stratam
publicam a primo bona heredum Peruzini, bona Baptiste Johannis ser Rovelli, bona magistri Longaretti de
Gaifa et bona ipsius ementis».
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sione viene fatta soltanto per due anni, presumibilmente solo fino alla scadenza del
diritto di enfiteusi concesso dal vescovo, diritto che poteva essere comunque rinno-
vato. In ogni caso lo stesso Giovanni Francesco di Paolo di Guido si impegna a resti-
tuire a Ottavio Petrucci quanto acquistato sempre per il medesimo prezzo. Difatti, in
un atto del 24 agosto 1523 (doc. 13) Giovanni Francesco riconosce a Petrucci, attra-
verso i suoi procuratori Luigi e Leonardo il diritto a riprendersi la metà del terreno e
della cartiera entro due anni allo stesso prezzo.52

Il documento 14, sempre del 24 agosto 1523, infine, ci attesta che dopo la ces-
sione pro indiviso della metà del fondo e della cartiera a Giovanni Francesco di Paolo
di Guido, quest’ultimo e i fratelli Luigi e Leonardo Ricci, sempre a nome di Petrucci,
affittano al prezzo di 20 fiorini per i predetti due anni di coenfiteusi la cartiera a un
certo Silvestro di Pierfrancesco di Lorenzo, abitante prima a Fabriano e ora a
Fermignano.

Giovanni Francesco di Paolo di Guido da Urbino, abitante a Fossombrone, è quel-
lo stesso che aveva affittato una casa a Ottavio Petrucci nel 1511: si tratta probabil-
mente di una persona molto facoltosa se nei documenti notarili è qualificato come
«nobili viro» o «egregius vir» o «magnificus vir»: difatti è un antenato di quella che
sarebbe diventata poi la nobile famiglia Passionei originaria di Urbino e poi trasferi-
tasi a Fossombrone.53 Comunque, se egli subaffitta insieme a Petrucci l’uso della car-
tiera a Silvestro di Pierfrancesco di Lorenzo ciò potrebbe significare che nessuno dei
due aveva tempo o modo di occuparsi della cartiera: Petrucci, in quanto residente a
Sora e Giovanni Francesco o per mancanza di tempo o forse perché troppo facolto-
so per potersi occupare attivamente di una fonte di guadagno tutto sommato, almeno
per lui, abbastanza insignificante.

Questo potrebbe trovare conferma anche nell’interessantissimo atto rogato dal
notaio Antonio Spaccioli di Urbino il 22 agosto 1527 (doc. 17) dal quale apprendia-
mo che Giovanni Francesco di Paolo di Guido affitta a partire dal 1 settembre 1528
la metà della cartiera di sua spettanza pro indiviso a un certo mastro Antonio di
Battista Sacci da Fermignano al prezzo di 10 fiorini all’anno; inoltre apprendiamo
che questi aveva già ottenuto da Ottavio Petrucci, tramite il suocero Leonardo, di
poter affittare la metà della sua cartiera per tre anni a partire dal primo settembre
1527.54 Dal momento che Giovanni Francesco di Paolo aveva già promesso di affit-
tare solo per l’anno in corso (dal 1 settembre 1527) la sua parte della cartiera a un’al-
tra persona il cui nome non viene specificato, si arriva a un accordo con mastro
Antonio di Battista in base al quale Giovanni Francesco si impegna a riscattare la
quota che Antonio di Battista avrebbe dovuto pagare a Petrucci dal 1 settembre 1527,
con l’impegno di dargli tutto in affitto per tre anni, ma a partire dal 1 settembre 1528.
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52 Con un atto del 5 dicembre 1525 (cfr. doc. 16) Giovanni Francesco concede a Ottavio, tramite il suo pro-
curatore Luigi, la proroga di un anno del suddetto diritto, con scadenza quindi al dicembre 1526.

53 Ringraziamo il prof. Renzo Savelli per l’informazione.
54 Purtroppo non abbiamo trovato l’atto con questa procura e l’impegno da parte di Leonardo di affittare

ad Antonio di Battista Sacco la parte della cartiera di Petrucci.
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Anche in seguito Petrucci continua a risiedere probabilmente ancora a Sora, e
a non utilizzare in proprio la cartiera dell’Acqua Santa. Da un documento del 15
settembre 1533, rogato dal notaio Bernardino Gianetti (doc. 18), apprendiamo
infatti che Petrucci nel frattempo, avendo contratto una obbligazione nei confron-
ti di tal Polidoro di mastro Antonio da Fossombrone,55 si trova costretto a cedere
in coenfiteusi al detto Polidoro la metà della parte del fondo e della cartiera a lui
spettante. Nel suddetto atto il suocero Leonardo, come sempre rappresentante di
Ottavio, e un certo Andrea del fu Giovanni della Lana da Fossombrone, procura-
tore di Polidoro,56 si impegnano a cedere a Giovanni Francesco di Paolo di Guido
la parte della cartiera e del fondo a loro spettanti. In questo modo, a partire dal
1533 Giovanni Francesco di Paolo sembra poter disporre dell’utilizzo di tutta la
cartiera e dell’intero fondo, comprendente terre arate, vigne, canneti, prati, boschi
ecc. Per questa operazione Giovanni Francesco paga ad Andrea 100 fiorini in con-
tanti e a Leonardo 50. Evidentemente però Ottavio sperava in futuro di poter rien-
trare in possesso della sua quota se, contestualmente a questo atto del 15 settem-
bre 1533, Giovanni Francesco di Paolo promette di restituire allo stesso prezzo
tutte le proprietà allo scadere di tre anni (doc. 19).

Il fatto che Francesco Giovanni di Paolo di Guido fosse diventato ormai unico
proprietario dell’intero fondo dell’Acqua Santa risulta anche da un atto del notaio
Giovanni Piccini del 1535, che conosciamo solo attraverso la già citata copia seicen-
tesca (doc. 20). Ancora una volta sarà utile osservare che il fondo in questione con-
finava con i possedimenti di Battista di Giovanni di Ser Rovello, con quelli di
Magino di Longaretto, con la via Flaminia e con i possedimenti degli eredi di ser
Guido Peruzzino, oltre che con quelli dello stesso Giovanni Francesco. Infine, da una
descrizione presente nel libro di S. Maurenzio non datata e riportata nel già citato
fascicolo seicentesco, risulta che Ottavio possedeva due terreni, descritti separata-
mente. Si tratta presumibilmente dei due terreni che hanno fatto parte successiva-
mente di un fondo unico (doc. 22). Questa descrizione sembra molto simile a quella
contenuta negli «antichi libri censuari» e riportata da Vernarecci57 (doc. 23). Sarà
interessante osservare che nel doc. 22 i due terreni già citati figurano già di proprie-
tà di Giovanni Francesco di Paolo di Guido con un atto rogato dal notaio Federico
Bruzio il 5 gennaio 1538.58

Una testimonianza postuma sulle vicende della cartiera ci proviene da un atto
redatto dal notaio Girolamo Florimbeni del 3 gennaio 1540 (doc. 27). Un certo
Sebastiano Bonaiuto detto da Lisotta da Urbino sostiene infatti di aver acquistato in
precedenza una cartiera, di cui però non specifica l’ubicazione, da Ottavio Petrucci,
il quale poi l’avrebbe ripresa in affitto a cottimo dallo stesso Bonaiuto; pertanto egli
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55 Non abbiamo trovato il documento relativo a questa obbligazione redatto dallo stesso notaio Gianetti.
56 Non abbiamo trovato nessuna di queste due procure.
57 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 156, n. 1.
58 Questo notaio non figura tra quelli operanti a Fossombrone né tra quelli di Urbino. Non è stato quindi

possibile rintracciare l’atto in questione.
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si dichiara creditore del defunto Ottavio per ben 80 scudi d’oro, come residuo di una
somma molto maggiore per l’affitto, «naulo, cottimo sive pensione cuiusdam carta-
rie». Tuttavia, non sappiamo per quale motivo, Bonaiuto dichiara nello stesso atto di
non pretendere detta somma dalla vedova di Ottavio, Ippolita.59 Quindi, il fatto che
Petrucci negli ultimi anni della sua vita (certamente dopo il 1533) si fosse deciso a
cedere la cartiera a Sebastiano Bonaiuto potrebbe significare che avesse bisogno di
denaro; ci piace pensare che questo bisogno potesse essere sollecitato dal desiderio
di riprendere (come del resto fece) la sua attività editoriale.

Interessante anche un atto del 2 maggio 1524 del notaio Gaspare Florimbeni (doc.
15) dal quale risulta che Ottavio probabilmente era ancora a Sora, dato che vende un
pezzo di terreno adibito a vigneto e oliveto sito «in curti Forissempronii et vocato Rivi
Martarelli» a un certo Giovanni Paolo di Nicola Piccini attraverso il suo procuratore
Luigi. Questo terreno gli era stato ceduto da un certo Alessandro, verso il quale
Petrucci era creditore, con un atto rogato dal notaio ser Giovanni di Matteo Ambrosini
(o Ambrogini, atto che non abbiamo rintracciato). Nell’atto la vedova di Alessandro,
Benedetta Evangelista da Magnano, rinunciando al diritto velleiano, ratifica la vendita
di questo terreno. Giovanni Paolo di Nicola Piccini inoltre versa alla vedova di
Alessandro la somma di 10 ducati che questi le aveva lasciato per testamento (nell’at-
to non si dice presso quale notaio era depositato questo testamento). Per inciso osser-
viamo che la frase «venditionem factam per Alovisium domini Octavii Petrutii et tam-
quam eius procuratorem Iohanni Paulo Nicoli Picini» aveva indotto Vernarecci a ipo-
tizzare la presenza di un figlio di Petrucci a nome Luigi, premorto però al padre.60

Come ora sappiamo, «Aloisius» («Aloysius» o «Alovisium»), invece, era il fratello del
suocero e procuratore per un certo tempo di Ottavio quando quest’ultimo si trovava a
Sora.

Nel 1537, comunque, Petrucci è di nuovo certamente a Fossombrone, e forse defi-
nitivamente, dal momento che il 17 ottobre di quell’anno nomina suo procuratore il
suocero Leonardo con un atto redatto in sua presenza dal notaio Girolamo Florimbeni
(doc. 21). Si osservi che nell’atto Petrucci è qualificato come «spectabilis vir».
Evidentemente il suo stato di salute non gli permetteva, pur risiedendo a Fossombrone,
di seguire direttamente i propri affari, specialmente quando questi comportavano rap-
porti con persone non residenti in città.

Non è da escludere che durante il periodo passato a Sora egli abbia dato in affitto
anche la sua tipografia o alcuni materiali tipografici in suo possesso. È probabile però
che, una volta tornato a Fossombrone, Ottavio abbia desiderato riprendere la sua atti-
vità privilegiata di stampatore-editore, come d’altra parte ci testimoniano, come abbia-
mo già detto, la stampa tardiva dei Motteti dal fiore del 15 ottobre 1538 e forse anche
quella di una raccolta di frottole e madrigali. La nostra ipotesi è suffragata dal fatto che
in data 12 gennaio 1538, con un atto rogato dal notaio Girolamo Florimbeni (doc. 24),
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59 Forse per rispettare il beneficio velleiano, un complesso di norme provenienti dal diritto romano al fine
di proteggere la vedova in caso di debiti contratti dal marito defunto.

60 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 162.
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Petrucci nomini suo procuratore un certo Pietrantonio detto Mazone di Fossombrone

ad exigendum, levandum et recuperandum quo quasdam matrices licterarum a quibu-
scumque personis et hominibus cuiuscumque conditionis et gradus et maxime a quo-
dam domino Petro Ambrosii librarii comoranti in civitate Neapoli […].61

Dopo la morte di Ottavio, la moglie Ippolita affitta a un certo mastro Nicola di
Piernicola Buzzi da Cortona, al momento residente a Urbino, stampatore,

matrices litterarum antiquarum actarum ad imprimendum litteras n. 91 una cum forma
et suis pertinentiis […] libras centum duodecim cum dimidia Stagni acti ad impri-
mendum litteras (cfr. doc. 25 del 15 dicembre 1539).

È presente alla stipula dell’atto anche mastro Gabriele di Ceccolino di
Fossombrone, sarto, il quale si fa «fideiussore in solido» per mastro Nicola di
Piernicola. In un atto successivo, ma dello stesso giorno (doc. 26), stranamente Nicola
di Piernicola libera Gabriele di Ceccolino dall’impegno preso, garantendo l’operazio-
ne solo attraverso i propri beni. Ma questo evidentemente non avvenne se Ippolita, ad
appena un anno di distanza, si trova costretta a portare in giudizio il povero Gabriele il
quale con un atto rogato il 20 giugno 1541 (doc. 29) restituisce a donna Ippolita la
somma di 20 fiorini più 3 fiorini e 13 bolognini per le spese di giudizio.
Contestualmente però egli si vede riconoscere il pieno diritto di agire contro Nicola di
Piernicola per la restituzione delle somme sborsate. Sempre da quest’ultimo atto
apprendiamo che Gabriele di Ceccolino versa 11 fiorini e 20 bolognini a Giovanni
Antonio detto Pellino e a donna Orsetta, sua moglie, come parte di una dote che Ottavio
aveva destinato a quest’ultima con un atto redatto dal notaio Egidio Fattorini (atto che
non abbiamo individuato). Con un atto successivo, ma redatto il medesimo giorno (doc.
30), Orsetta e il marito Giovanni Antonio detto Pellino danno in deposito questi 11 fio-
rini e mezzo allo stesso Gabriele il quale si impegna a restituirne, ‘a rate’, tre e mezzo
ogni qualvolta ne facciano richiesta e il residuo (8 fiorini) in occasione della imminen-
te festa della Madonna il 15 agosto prossimo. Le idee, comunque, ci si chiariscono con
l’atto successivo, sempre del 20 giugno 1541 (doc. 31), atto dal quale apprendiamo che
Orsetta era stata «famula» presso Ottavio, che questi le aveva assegnato una dote di 50
fiorini di cui 28 e mezzo già versati da Petrucci stesso quando era ancora in vita; e che
Ippolita, rinunciando al beneficio velleiano, della cifra restante versa subito 11 fiorini
e mezzo e altri 10 si impegna a versarli entro i prossimi due anni. Di fatto sappiamo
però dagli atti precedenti (docc. 29 e 30) che gli 11 fiorini e mezzo erano stati versati
da Gabriele di Ceccolino, il quale, ingiustamente, viene indicato da Vernarecci come il
non «più diligente e puntual pagatore».62
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61 Su questo documento e sulla possibile identità di questo Pietro d’Ambrosio cfr. GIALDRONI-ZIINO, New
Light cit., pp. 506 e 519.

62 Cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 162-163.
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Un documento estremamente interessante in quanto ci porta notizie del tutto
nuove, anche se successivo alla morte di Petrucci, è un atto del 16 aprile 1541 redat-
to dal notaio Girolamo Florimbeni (doc. 28), dal quale risulta che Ottavio Petrucci,
una volta ritornato a Fossombrone, aveva costituito una sorta di società con Severo
Manasangue e Bartolomeo detto Sevilla da Pergamo, entrambi residenti a
Fossombrone, società finalizzata alla vendita di «certam quantitatem librorum ad
omnem figuratum iuxta morem impressorum dictorum librorum».63 In base agli
accordi, Severo Manasangue e Bartolomeo detto Sevilla avrebbero dovuto versare a
Petrucci, al momento della consegna, la somma di 20 scudi in contanti per ciascuna
balla di libri. In seguito avrebbero diviso i profitti o le eventuali perdite derivanti
dalla vendita dei libri stessi, presumibilmente tutti musicali («ad omnem figura-
tum»). Nel documento Ippolita, preso atto che molti libri giacevano invenduti presso
Severo e Bartolomeo, nomina quest’ultimo suo procuratore generale al fine di riusci-
re a vendere le giacenze di libri e di rilasciare le relative quietanze o di effettuare per-
mute in modo da ricavare gli utili previsti. Evidentemente questa operazione o venne
felicemente portata a termine in poco tempo o non riuscì affatto, o comunque non
ottenne i risultati sperati, dato che in data 5 dicembre 1542 Ippolita revoca la procu-
ra concessa a Bartolomeo detto Sevilla l’anno prima (doc. 32). Da questi ultimi due
documenti sembra di capire in primo luogo che Petrucci si occupava personalmente
anche della distribuzione e diffusione delle sue pubblicazioni; in secondo luogo che
questo lavoro di distribuzione non doveva essere particolarmente efficiente se, come
detto chiaramente nel documento, ancora dopo la sua morte c’erano moltissime gia-
cenze inevase. Rileviamo infine che, presumibilmente negli ultimi anni della sua vita,
Petrucci si affidò ad alcuni soci per ottimizzare il lavoro di distribuzione e vendita
delle sue pubblicazioni.

La storia di chiude con un documento del 12 maggio 1548 (doc. 33) con il quale
Ippolita si impegna a dare in affitto la stamperia di Ottavio a un certo Gianmaria di
Michele, tipografo abitante a Fossombrone, per i prossimi cinque anni, eventualmen-
te prorogabili, con un canone annuo di 12 scudi. Donna Ippolita si riserva comunque
il diritto di un eventuale riscatto per un importo comprensivo delle eventuali miglio-
rie. All’atto era allegato un inventario, redatto dallo stesso notaio Girolamo
Florimbeni, di tutti i materiali contenuti nella stamperia, inventario che purtroppo è
andato perduto. Non sembra che Ippolita si sia avvalsa del diritto di riscatto della sud-
detta stamperia, stando almeno al suo testamento redatto presso il notaio Gaspare
Florimbeni in data 19 febbraio 1555 (doc. 34), in quanto fra le sue proprietà non ven-
gono menzionati né la stamperia né i materiali in essa contenuti. Non è da escludere,
invece, che Ippolita abbia riacquisito nuovamente i terreni dell’Acqua Santa che il
marito Ottavio aveva ottenuto in enfiteusi fin dal 1515 dal vescovo Paolo di
Middelburgo: lo si potrebbe desumere dal fatto che nel suo testamento vengono cita-
ti beni propri e beni in enfiteusi: «[…] tam propriis quam emphiteuticis».
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63 Non c’è traccia dell’atto costitutivo di questa società tra gli atti notarili da noi esaminati.
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Ci piace chiudere questo intervento ricordando l’elogio di Ottavio Petrucci fatto
da Francesco Marcolini, nella prefazione «Francesco Marcolini, Ai Musici» che apre
il volume dal titolo Intabolatura di liuto de diversi, con la Batalia, et altre cose bel-
lissime, di M. Francesco da Milano, pubblicato nel 1536, nel quale Ottavio, a quel-
l’epoca settantenne, viene indicato come un personaggio ormai consegnato alla sto-
ria, presumibilmente anche perché, avendo egli già da tempo ‘congelato’ la sua atti-
vità editoriale, questa appariva ormai lontana e incastonata quasi nel mito:

[…] e perciò il Mondo è tenuto di grande obligo al Fossombrone inventore de lo stam-
pare le intavolature ne la maniera, che si imprimono i libri. Ma nel farsi egli vecchis-
simo, e l’età nostra più culta […] le cose sue son poste da parte come compositioni
lodate già. E perché unica vertù de i tre sopra detti innamora ogni bello intelletto desi-
derandosi d’imitargli, mancata la commodità, che sapea dargli il Fossombrone, ne
sapendosi trovar la via usata da lui, e numeri e le note del suono fino a qui con assai
tempo, e con molta spesa sonsi intagliate in rame, et in legno.64
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64 Citiamo da VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 159-160. Questa premessa era stata già ripub-
blicata in SCHMID, Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone cit., p. 120. Sulla stampa di Francesco Marcolini da
Forlì cfr. HOWARD MAYER BROWN, Instrumental Music Printed Before 1600. A Bibliography, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1967, pp. 46-47. Citiamo inoltre, sempre da Vernarecci (p. 160), parte di una suppli-
ca indirizzata alla Signoria Veneta nel 1536 sempre da parte di Francesco Marcolini: «[…] per esser circa XXX
anni che fu uno Ottaviano da Fossombrono, che stampava musica nel modo che se imprimono le lettere, et è
circa XXV che tal opera non si fa alla quale impresa si è messo non pur la Italia, ma l’Alemagna et la Franza,
e non l’anno potuta ritrovare».
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La cartiera posseduta a Fossombrone, in località Acqua Santa, da Ottaviano Petrucci in un disegno seicen-
tesco contenuto nel volume da titolo Processus inter D:D: De Passioneis et Dominum Rodulphum Super
Cartaria Aquæ Sanctæ conservato nell’Archivio Vescovile di Fossombrone (ringraziamo don Giuseppe
Ciccarelli per la cortese segnalazione)
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APPENDICE DOCUMENTARIA

A cura di Gabriella Battista

CRITERI EDITORIALI

Sono state sciolte, senza segnalarle, le abbreviazioni certe e costanti per contra-
zione, troncamento e sigla; nelle abbreviazioni di esito incerto si è segnalata la scel-
ta fatta con l’uso del corsivo. Nei casi di abbreviazioni ricorrenti per tipo di unità
monetaria, come fiorini o bolognini, è stata mantenuta generalmente l’abbreviazio-
ne. Il segno tachigrafico indicante et cetera è stato trascritto in “etc.”. Lo spazio bian-
co nel testo per omissione di parola da parte del notaio è stato rappresentato grafica-
mente con tre asterischi; formulari notarili tralasciati nella trascrizione sono invece
segnalati da tre puntini; parole incomprensibili per lo stato di conservazione del
manoscritto sono state omesse segnalandole con tre puntini tra parentesi quadre. Si
è rispettato l’uso della y, ma si è sciolto la doppia ij finale di parola con due i sem-
plici.

Doc. 1
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Ubaldo Azzi
(Num. 228)
Vol. A: 1486-1497
Atto n° 203 del 4 novembre 1493, cc. 146v-147r
(cfr. VERNARECCI, Fossombrone cit., pp. 197-198)

1493, novembre 4
In nomine Domini amen, Anno Domini MCCCCLXXXXIII, indictione XI tempore sanc-
tissimi in Christo patris et domini domini Alexandri divina providentia Pape sexti, die vero
quarta novembris. Actum Forossempronii […] Sancti Maurentii iuxta suos notabiles fines,
presentibus domino Christoforo de Bonifedis, domino Christoforo de Gigantibus, domino
Berardino domini Petrini exinactresea et domino Lucantonio magistri Christophori barbi-
tonsor testibus etc. Ibique cum fuerit et sit quod olim dominus Octavius Johannis Lodovici
Baldi Petrutii olim vendiderit Francisco ser Rovelli de dicta civitate stipulanti pro se et vice
et nomine Johannis eius fratrisb et pro eorum heredibus medietatem pro indiviso cum ipse
domino Octavio cuiusdam petie terre arative vineate et arbotate site in curte Forissempronii
in vocabulo Insule veteris iuxta viam a primo sive flumen Metauri mediante dicta via bona
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a Exinactrese aggiunto in margine con richiamo nel testo.
b Segue depennato et nomine Elisabet eius matris.
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Iusti magistri a secundo bona Marrentii […] a tertio et IIII bona ipsius domini Octavii [in
qua …] medietate alterius petie terre arative contigue predicte site in dicta curia et in voca-
bolo Plani Sancti Rinierii sive Sancti Antonii iuxta bona Iusti predicti, stratam publicam,
bona ser Hieronimi ser Oddonis et dictam petiam terre ut supra venditam pro pretio quin-
queginta ducatorumc cum quod post dictam venditionem dictus Franciscus nominibus qui-
bus supra promiserit dicto domino Octavio quandocumque voluerit sibi dictas res pro eodem
pretio restituire prout de dictis […] patet publica [carta] venditionis manu mei notarii infra-
scriptid ea propter dictus dominus Octavius prima et ante omnia per se et eius heredes primo
et ante omnia cassavit, irritavit et anullavit dictis Francisco et Johanni dictum contractum
promissionis de rivendendo quod ex nunc habere voluit pro cassato, irritato et annullato
postquam per se et eius heredes ac vice et nomine domine Elisabet ei sororis pro qua dein-
ceps promiserit alias promisit de suo [iure] tam de predicta quam etiam de presenti vendi-
tionee iure emphiteotico episcopatus Forissempronii et cum licentia renovandi etc. dedit et
vendidit dictis Johanni ser Rovelli et domine Elisabet eius matri ibidem presentibus, stipu-
lantibus et ementibus pro eis et eorum heredibus aliam medietatem dictarum petiarum terre
quas habebat in comuni pro indiviso cum dictis Francisco et Johanni lateratarum et confi-
natarum ut supra ad habendum, tenendum etc. et hoc pro pretio et nomine pretii ducatorum
sexaginta monetis ad rationem XL bon. pro ducato, de quibus habuit et recepit illo tunc in
contanti in quodam sacculo ducatos decem et octo,f videlicet octo ducatos auri et residuum
in moneta argentea usque ad dictos decem et octo ducatos, residuum vero dicti pretii dictus
venditor contentus et confessus fuit habuisse et recepisse etc. Quas res etc. promictens etc.
obligavit etc. et maxime casu quo dicta eius soror se nollet ratificare tam presenti quam alte-
ri ut supra facte venditionis obligavit bona hereditaria sibi pro parte tangentia que olim fue-
runt Cechi Tamagnini, videlicetg medietatem cuiusdam petie terre arative site quibuscum-
que situata etc. renuntiavit etc. rogavit quod me ad plenum cum pactis, utilibus ad sensum
sapientis dictorum emptorum etc. iuravit etc.

Doc. 2
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Ubaldo Azzi
(Num. 228)
Vol. 2: 1487-1499
Atto n° 685 del 27 luglio 1499, cc. 402v-403r
(cfr. VERNARECCI, Fossombrone cit., p. 198)

In nomine Domini amen, Dictis millesimo indictione et tempore die vero XXVII iulii. Actum
in civitate Forissempronii et in domo domini Christofori de Gigantibus sita in quarterio Sancti
Maurentii iuxta plateam bona I. D. Antonii de Monte Feretro et alia latera, presentibus Andrea
Baldatii et Christoforo Bolsis testibus etc. Ibique dominus Octavius quondam Johannis
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c Segue piccola depennatura.
d prout … infrascripti aggiunto in margine con richiamo nel testo.
e ac vice … venditione aggiunto in margine con richiamo nel testo.
f Segue depennato vel.
g Segue depennato unum.
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Lodovici Baldi Petrutii de dicta civitate omni meliori modo etc. constituit, fecit et creavit
supradictum dominum Christoforum et Bartolomeum Matei alias Bianchino eius curatores,
actores, factores etc. ad omnia et ad omnes causas tam in agendo quam in deffendendo et ad
vendendum, tenendum et alienandum de eius bonis [ad eorum libitum] cum potere etiam sub-
stituendi homines […] et quod unus sive alteroa vel ambo insimul et in sollidum predicta face-
re possit et quia periculum … fuerit … promictens etc. obligans etc. cum pleno mandato etc.
Item contentus et confessus fuit penes se in depositum et nomine veri depositi habuisse et
recepisse a dicto domino […] presente et dictam confessionem acceptante et stipulanti per se
et eius heredes ducatos octuaginta quinque ad rationem XL bon. pro ducato, renuntians idem
dominus Octavius exceptioni dicte quantitatis non habite etc. quo promisit tenere conservare
etc. omni eius pericolo etc. et quos reddere et restituere ad omnem […] petitionem etc. obli-
gavit etc. renuntiavit etc. iuravit etc. rogans me ad plenum etc.

Doc. 3
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Egidio Fattorini
(Num. 212) 
Vol. A: 1497-1513
Atto n° 271 del 9 maggio 1511, cc. 202v-203r

In nomine Domini amen Anno Domini a nativitate eiusdem MDXI, indictione XIIII tempore
santissimi in Cristo patris et domini domini Iulii divina providentia Pape II, die vero nona
mensis maii. Actum in civitate Forisempronii et in domo habitationis infrascripti Dactyli sita
in quarterio Sanctae Mariae iuxta plateam magnam domum heredum Nicolai ser Johannis
Sophie et alia latera, presentibus domino Octavio Petrucio et domino Petrantonio Bartoli
Florenbeni de dicta civitate testibus etc. Ibique Niccolaus Lagari de eadem civitate
Forisempronii se solemniter obligando per se et eius heredes fuit contentus et confessus
habuisse et recepisse et habuit et recepit in depositum et ex causa veri depositi a Dactilo
Aleutii ebreo de Anchona abitatore dicte civitatis Forisempronii presente etc. ducatos decem
auri in auro in presentia dictorum testium et mei notarii infrascripti etc. Quam quantitatem
promisit penes se tenere salvare etc. omni suo pericolo et fortuna etc. et eamdem quantitatem
reddere et restituire eidem Dactylo presenti etc. ad omnem eidem Dactyli tempus et petitio-
nem etc. […]

Doc. 4
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 788 del 27 agosto 1511, c. 547r-v 
(cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., pp. 23 e 105)
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In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCCCXI indictione XIIII tempore santissimi in
Christo Patris et Domini domini Iulii divina providentia pape secondi die vero XXVII mensis
augusti. Actum in civitate Forosempronii et in cortile domus infrascripti Johannis Francisci
posite in dicta civitate et in quarterio Sancte Marie iuxta stratam publicam, a primo bona here-
dum ser Johannis Benedicti a ij et bona heredum Eney Oliverii de Organtibus et aliis lateri-
bus, presentibus Andrea Ranaldi de Ripis cive urbinate et Petrantonio gasparis alias el
Negromante de Forosempronii testibus etc. Ibiquea circumspectus vir dominus Octavius
quondam Johannis Lodovici de Petrutiis de Forosempronii per se et eius heredes conduxit et
allocavit ad pensionem a Johanne Francisco Pauli Guidi de Urbino presenti etc. eius domum
positam in dicta civitate iuxta suprascripta latera reservans dicto Johanne Francisco duabus
stantiis a parte inferiori versus ortus pro usu dicti Johannis Francisci et usu […]b et citerne per
tempus quactuor annoc annorum cum dimidio incipiendorum in calendis septembris proxime
venturi. Et pro pensione domus predicte promisit dictus dominus Octavius […]d nauli et pen-
sionis ipsius quolibet anno ducatos viginti duos monetarum veterum ad rationem 40 bon. pro
ducato quos promisit de sex mensese in sex menses ante tempus qui dominus Octavius pro-
misit dictam domum relaxare finito tempore quactuor annorum cum dimidio ut supra in
eodem esse in quo reperetur ad presens et si dicta domus per dictum tempus devasteretur
defectu ipsius domini Octavii vel eius famiglie remunerare et reficere suis sumptibus et
expensis etc. promisit etc. obligavit etc., renuntiavit etc. iuravit etc. rogatus ad plenum adsen-
sum dicti Johannis Francisci etc.

Doc. 5
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Egidio Fattorini
(Num. 212)
Vol. A: 1497-1513
Atto n° 369 del 27 maggio 1513, c. 276v

MDXIII die 27 maii in civitate Forisempronii et in platea magna ante domum filiarum et here-
dum domini Pauli Dedi iuxta suos notatos fines presentibus domino Octavio Petrucio et ser
Oratio Benedicti ambobus de eadem civitate testibus. Ibique Baldutius olim Bartolini de
Monte Alio confessus fuit penes se habuisse et habere in depositum et se vera habuit et rece-
pit in bonis pecuniis auri et argenti numeratis in presentia dictorum testium et mei notarii flo-
renos sexdecim monete veteris ad bon. XL pro floreno a ser Johanni Paulo Masciolo de dicta
civitate […]

Doc. 6
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Egidio Fattorini

- 82 -

GIALDRONI - ZIINO

a Segue depennato dominus.
b Parola illeggibile per inchiostro evanito.
c Così nel testo.
d Parola illeggibile per inchiostro evanito.
e Così nel testo.
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(Num. 212)
Vol. B: 1515-1534
Atto n° 92 del 28 aprile 1516, c. 65r

MDXVI indictione IIII tempore santissimi in Christo patris et domini Leonis divina provi-
dentia Pape Xmi, die vero lune XXVIII aprilis in civitate Forisempronii in platea magna ante
domum filiorum olim et heredum ser Alovisii de Turcella sitam in quarterio Sancti Maurentii
iuxta dictam plateam a duobus domibus Francisci alias Moro Diamiro aromatarii et fratrum et
alia sua latera, presentibus domino Octavio Petrucio et ser Gaspare Florembeno de eadem
civitate testibus etc. Tabellus Pauli olim de Montepaganutio nunc vero de Sancto Cervasio se
solemniter obligando per se et eius heredes fuit contentus et confessus se habuisse et recepis-
se ac sibi datos et solutos fuisse florenos viginti quinque monete veteris ab Antonio Cangii de
Pagnio comitatus Urbini presenti etc. pro dote et nomine dotis domine Violantis uxoris ipsius
Tabelli et sororis carnalis dicti Antonii; quam dotem promisit penes se tenere salvam etc. et
illam reddere et restituire in omnem eventum dotis restituende secundum formam iuris et sta-
tuti dicte civitatis Forisempronii etc. obligans et ypotecans etc. promictens etc. sub pena dupli
etc. renuntians etc. iurans etc.

Doc. 7
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Egidio Fattorini
(Num. 212)
Vol. B: 1515-1534
Atto n° 125 del 1 settembre 1516, c. 96r

[1516 die lune prima septembris](da atto precedente)
Eodem millesimo die loco et presentibus testibus antedictis.
Cum prefatus ser Oddantonius [domini Antonii Philariste de eadem civitate] obligaverit se ad
dictam grani summam dicto Mariano [Niccolai Mariani de dicta civitate] contemplatione et
rogatu domini Octavii Petrutii ad quantum tota dicta quantitas grani pervenitur et nihil ad
ipsum Oddantonium prouta dominus Octavius confessus fuit et asseruit sic esse hinc est quod
volens idem dominus Octavius agnoscere bonam fidem erga dictum ser Oddantonium etc.
promisit ita et taliter facere quod ipse nullum dannum et expensas aut interesse aliquid patia-
tur etc. causa dicte promissionis et obligationis ipsusque et eius heredes ab eadem obligatio-
ne indempne seu indempnes conservare etc. promittens etc. obligans etc. iurans etc.

Doc. 8
Fossombrone, Biblioteca Comunale “Passionei”, Consigli Municipali 1520-1521-
1522
Atti del Consiglio Municipale del 3 ottobre 1520, cc. 40v-43r: 42v
(cfr. VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 156)

- 83 -

APPENDICE DOCUMENTARIA

a Segue depennato ipsi ser.

PETRUCCI B-01 GIALDRONI-ZIINO  15-04-2005  17:19  Pagina 83



Item super debito Baptiste alias Chico ex quo obtinuit quasdam litteras precipientes ei solve-
re alici creditori communis seu solvere de eius bonis et cum fuerit quod dominus Octavius
Petrutii cupiat emere quemdam possesionem prefati Baptiste ei contiguam narrans et petens
peti ac recipi dictam possessionem per comunem a dicto Baptista offerens se paratum pro pre-
tio dicte possessionis expedire bullas nostrorum capitulorum a summo pontifice obtentorum
et hoc facere ante quam recedat Rome et si plus expendere opporteret pro tali expedictione se
paratum offerre nomine comitis expendere.
Conclusum fuit quod prosequatur voto domini Octavii et Baptiste sed interim oretur dominum
Thesaurarium quod faciat nobis aliquam dilationem in solvendo tertiariam et statim ellectus
orator ad tesaurarium dominus Bartolomeus Stongus.

Doc. 9
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, cc. 36r-37r [copia di un atto del 21 luglio
1515]

Renova stesa del Petrucci; si vede che non ne rinova de l’ Acqua
Copia
In nomine Domini amen, anno Domini 1515 indictione tertia tempore santissimi in Christo
Patris et Domini domini Leonis divina providentia Pape X, die vero XXI mensis iulii. Actum
in civitate Forisempronii in domibus episcopalibus sitis in quarterio Sancti Maurentii iuxta pla-
team magnam, stratam publicam, bona canonice et ecclesiam cathedralem civitatis praedictae
ab aliis; presentibus fratre Silvestro Ianetto et Antonio Vanoli de Forosempronio et Benedicto
Masini de Paganutio testibus ad hec vocatis habitis et rogatis.
Reverendus in Christo pater et dominus Michelangelus Dassentius de Callio Decretorum domi-
nus et domini Pauli de Midelburgo reverendissimi D. episcopi Forosempronii Vicarius genera-
lis prout de eius mandato plene constat manu mei notarii infrascripti ad plene rogatus vice et
nomine prefati reverendissimi domini episcopi Forosempronii eiusque successorum ac dicti
episcopatus dedit et concessit in emphiteosim et iure emphiteotico renovavit domino Octavio
Petrutio de dicta civitate Forisempronii presenti et confitenti rem inscrittam fore et esse de
dominio et proprietate dicti episcopatus ac recipienti pro se et suis filiis et nipotibus masculis
et feminis ex eo descendentibus usque in tertiam generationem et personas cumpletas de legit-
timo matrimonio et per lineam directam ita quod premorientis patris in supraviventes dicto iure
deveniat et acrescat si iuste petit renovari et quod nullus alius habeat meliora vel petiora iura
in rebus infrascriptis, videlicet unam petiam terrae prative cannetate et vineate et scolivea site
in curte civitatis Forisempronii in vocabulo Plani Cerreti sive Aquae Sancte iuxta viam publi-
cam, bona heredum ser Rovelli, bona ipsius domini Octavii et bona Peruzzini Federici de dicta
civitate ab aliis. Item aliam petiam terrae scalabretate et scolive site in dicta curte et vocabulo
iuxta bona heredum ser Rovelli de Forosempronio, bona Magini de Gaipha et ipsum dominum
Ottavium ab aliis et alia latera; si qui forent domini Ottavii plura aut veriora ad habendum,
tenendum, utendum, fruendum, licentiandum, possidendum, meliorandum et non deterioran-
dum et qui quid s. d. Octavio stipulanti et recipienti ut supra salvo iure dominii et proprietatis
et salvis pactis et condictionibus in presenti instrumento appositis dicti episcopatus deinceps
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perpetuo placuerit faciendum cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines
vel alios si quis ivent accessibus quoque et egressibus suis usque in vias publicas et cum omni-
bus et singulis que dicte res habent super se, intra seu infra se in integrum omnique iure at
actione usu seu requisitione sibi ex his rebus aut pro ipsis rebus vel ipsis rebus modo aliquo
pertinentibus vel spectantibus de iure vel de consuetudine. Et hec fecit preteritus dominus
Vicarius nomine quo supra pro pretio et nomine pretii quinque florenorum et librarum decem,
quos venerabilis vir dominus Franciscus Jacobi de Monte Siccho ibidem presens et ut factor et
procurator prefati domini episcopi in eis stipulans et accipiens prout de sua procura et factoria
plene constat manu mei notarii infrascripti fuit contentus et confessus a dicto domino Octavio
habuisse et recepisse et in utilitate dicti episcopatus convertisse et conversus esse exceptione
dicti pretii non habiti non recepti sibi non dati non soluti et in utilitate dicti episcopatus non
conversi non numerate pecunie et omni alii iuris et legum auxilio omni modo renuntians reno-
vationis quoque et corporalem possessionem dictus reverendus prefatus dominus Vicarius
nomine quo supra dicti renovatori ut supra stipulanti et recipienti concessit et confirmavit nec
non promittens prefatus dominus Vicarius vice et nomine quo supra ipsi renovatori ut supra sti-
pulanti litem questionem seu controversiam de dictis rebus aut aliqua earum parte ullo tempo-
re non inferre nec inferenti consentire sed ipsas res ipsius renovatoris ut supra stipulans et reci-
piens ab omni homine Comuni collegio et universitate legittime defendere auctorizare et dis-
brigare et predictam renovationem firmam ratam habere et tenere hiis pactis et conventionibus
inter ipsas partes expresse apposite quod non liceat dicto renovatori stipulante ut supra de non
aut aliquam eius partem vendere alienare et submittere vel impegnare alicui persone vel pio
loco sine expressa licentia prefati domini episcopi eiusque successorum aut sui sindaci vel pro-
curatoris finita quaque linea vel cessantione a solutione canonis infrascripti annuatim debere
dictis nominibus cum omni eorum melioramento ad dictum episcopatum libere recedere et
revertari tunc quoque liceat et licitum sit prefato domino episcopo eiusque successoribus
tenuens ut corporalem possessionem dictarum rerum et prehendere et tenere sua propria auc-
toritate sine licentia alicuius iudicis vel curia non obstantibus aliqua lege vel statuto principis
vel comunis aut […] quibus omnibus per factam emptionem renuntiavit dictus renovator sti-
pulans ut supra et promisit quolibet anno pro recognitione dominii et nomine pensionis dicta-
rum rerum solvere dicto episcopatui in festo S. Stephani de mense decembris unum quatrenum
que omnia et singula supra et infrascripta promictentes dicte partes vicissim et una alteri et alte-
ra alteri perpetuo attendere, observare et adimplere et in ullo predictorum contrafacere, dicere,
vel venire per se vel alium seu alios aliqua ratione vel causa, modo vel ingenio de iure vel de
facto sub pena dupli valoris et extimationis dicte renovationis habite rate meliorans que pro
tempore plus futuro solemni stipulatione promittens cum restitutione summarum et in pena et
interesse litis et intra et allegans omnium suorum bonorum etc. dicti renovatoris et dicti epi-
scopatus presentium et futurorum; que pena soluti vel non firma nihilominus et rata maneant
omnia et singula in presenti instrumento contenta.

Doc. 10
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, c. 38r
[copia di un atto del notaio Ubaldo Azzi del 1516]
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Titolo: Renova del Petrucci di [nu]llaa de l’acqua.

Dominus Octavius Petrutius de Forosempronio fuit renovatus de quadam petiumb terrae pratati,
canetati, vineati et sodi siti in curte civitatis Forisempronii in vocabolo Acque Sante iuxta viam
publicam, bona ser Roelli, bona ipsius domini Octavii et bona Peruzini Federici de dicta civitate.c

Item de alia petia terrae scalabretid et silvati sita in dicta curte et vocabolo iuxta bona here-
dum ser Ruelli de Forosempronio et bona Magini de Gaifa et dictum dominum Octavium ab
aliis pro pretio quinque f. et bol. decem - 34
Rogatus ser Johannes Battista ser Baldi.

Doc. 11a
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 997 del 25 febbraio 1523, cc. 719v–720r

In nomine Domini amen, anno Domini MCCCCCXXIII indictione XI tempore sanctissimi in
Cristo Patris et Domini domini Adriani divina providentia Pape sexti die vero XXV mensis februa-
rii. Actum in civitate Forisempronii et in domo illustrissime domine Elysabeth ducesse Urbini que
dicitur la casa de la factoria iuxta stratas publicas a II et bonorum Pompei Francisci ab alio, pre-
sentibus Landucio magistri Chrystophori et Guido Petri Francisci alias del Spagnolo omnibus de
forosempronii testibus. Ibique Baptista quondam Joannis ser Roelli de dicta civitate per se et eius
heredes iure proprio et in perpetuum dedit, vendidit et tradidit Petro [quodam Antonii Tambi] de
eadem civitate presenti, stipulanti et ementi vice et nomine circumspecti viri Johannis Francisci
Pauli Guidi de Urbino et pro eo et eius heredibus unum petium terre arative positum in curia civi-
tatis in vocabulo Aque Sancte iuxta stratas publicas, a II bona hereduma Peruzini Federici cursum
Aque Sancte et alia latera. Item unum alium petium terre arative et arbotate in dicta curti et voca-
bulo iure emphyteotico cum licentia renovandi ab Episcopo Forisempronii iuxta stratam publicam,
a primo bona Magini Longanetti de Gaifa, a II bona domini Octavii Petrutii, a III et ipsum vendi-
torem, a quarto reservato anditus dicto Baptiste venditori eundi ad eius vineam quod dictum petium
terre et hoc fecerunt predicti contrahentes pro pretiis et pretii nomine ducatorum viginti sex mone-
te veteris ad rationem XL bon. pro ducato prod pretium dictus Baptista venditor habuit et recepit
a dicto Petro ut supra stipulanti etc. in contantis et pecunia numerata in tanta moneta argentea in
presentia dictorum testium et mei notarii etc. quas res dictus venditor constituit possidere donec
ipsarum rerum possessionem acceperit corporalem etc. et quoniam accipiens etc. in pactis utilibus
ad sensum emporis etc., promisit etc. obligavit etc. renunciavit etc. iuravit etc.
Postquam Baptista predictus in presentia dictorum testium et mei notarii per se et suis here-
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des sollemniter obligando promisit quandocumque velit vendere vineam prope supradictum
petium terre illam pro conducendo pretio et pro eo quod inveniet ab alio venditore Johanni
Francisco Pauli predicto etc. promisit etc. obligavit etc. renunciavit etc. iuravit etc.

Doc. 11b
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, c. 40v

Rogito del Cartari
Die 25 februarii 1523

Baptista quondam Ser Roelli de dicta civitate per se et eius heredes iure proprio et in perpe-
tuum dedit, vendidit et tradidit Petro quondam Antonii Tambi de eadem civitate presenti, sti-
pulanti et ementi vice et nomine circumspecti Viri Johannis Francisci Pauli Guidi de Urbino
et pro eo et eius heredibus unum petium terrae arratum positum in Curte Civitatis in vocabu-
lo Aquae Sanctae iuxta stratas publicas, à ij bona heredum Peruzzini Federici, cursum Aquae
Sanctae et alia latera; item unum alium petium terrae arratum et arboratum in dicta curte et
vocabulo iure enphyteotico cum licentia renovandi ab Episcopo Forosempronii iuxa stratam
publicam, a primo bona Magini Longaretti de Gaifa, a ij bona Domini Octavii Petrutii, a iii et
ipsum venditorem a iv reservatum anditum dicto Baptiste venditori eundi ad eius vineam per
dictum petium terrae etc. et patet in eo sub rogito Ser Christofori Carthari ad cartam 721.

Doc. 12
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 1005 del 24 agosto 1523, cc. 724v-726r
(cfr. MARIANI, Ottaviano Petrucci cit., p. 7)

In nomine Domini, amen. Anno Domini MCCCCCXXIII, indictione XI tempore santissimi in
Christo Patris et Domini domini Adriani divina providentia pape VI, die vero XXIIII mensis
augusti. Actum in territorio civitatis Forosempronii et in potere infrascripti Johannis Francisci
positum in curte civitatis in vocabolo Campi Dinaci, videlicet in domo posita in dicto suo
potere iuxta stratam publicam a primo bona ipsius Johannis Francisci ab aliis, presentibus
Silvestro Pierfrancisci Laurentii olim de Fabriano habitatore ad presens Castri Firmiganni,
Augustino Simonis Tarducci de Insula civitatis Urbini, domino Benedico Cellini de Villa
Columne dicte civitatis Urbini testibus ad hec vocatis habitis et rogatis, ibique Aloisius quon-
dam Tome de Ricciis de Mondavio tamquam procurator domini Octavii de Petrutiis de
Forosempronii prout de eius mandato publice constat et apparet publico in strumento manu
ser Marci Porrette de civitate Sore a me viso et lecto et etiam suo proprio nomine et Leonardus
olim Tome de Mondavio eiusdem Aloisii frater carnalis ambo principaliter et in sollidum per
se et eorum et cuiusque ipsorum heredes principaliter et in sollidum et omni modo meliori et
iure emphyteotico cum licentia renovandi a reverendo Episcopo civitatis Forosempronii dede-
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runt, vendiderunt, cesserunt et concesserunt nobili viro Joanni Francisco Pauli Guidi de
Urbino presenti stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus medietatem pro indiviso cum
dictis venditoribus de uno petio terre arati vineati caneati de arborare usque ad quamdam viam
que apparet eundo ad summitatem montis cum quodam edificio domoa seu ingualcheria ad
faciendum cartam et cum omnibus et singulis masaritiis caldariis et aliis instrumentis actis et
apropriatis pro facendo dictam cartam, una cum cursu de fonte Aque Sancte posito in curte
civitatis Forosempronii in vocabolo Aqua Sancta iuxta stratam publicam a pede bona heredum
Peruzini Federici, a ij bona Baptiste Johannis ser Roelli, a iij ipsum Johannem Franciscum
emptorem et magistrum Longarettum de Gaifa ab aliis et alia latera etc. ad habendum tenen-
dum etc. cum omnibus et singulis etc.; et hoc pro et nomine pretii florenorum centum quatra-
ginta monete veteris ad rationem XLa bon. pro floreno de quo pretio et quantitate predicti
Aloisius et Leonardus in presentia supradictorum testium et mei notarii habuerunt et recepe-
runt in contanti de pecunia numerata florenos centum in quinqueginta ducatis auri in auro ad
rationem 64 bon. pro quolibet ducato auri, residuum vero usque ad dictam summam centum
florenorum in tanta moneta argentea; alios autem quatraginta florenos usque ad integram sati-
sfationem et solutionem fuerunt contenti et confessi habuisse et recepisse a dicto Johanne
Francisco ut supra stipulanti ex causa predicta etc. renunciantes exceptioni dicte quantitatis
non habite et non recepte etc. et omni alii iuris et legum ausilio computatis in dicta summa
centum florenorum ut supra solutorum florenis quinque ad dicta rationem et bon. triginta qua-
tuor solutis per dictum Johannem Franciscum pro domino Octavio predicto reverendo
Episcopo Forosempronii; quam rem etc. cum pactis utilibus ad sensum emptoris non per-
muctando effectum et substantiam instrumentorum etc., promiserunt etc., renunciaverunt etc.,
obligaverunt, iuraverunt etc. rogatus ad plenum etc. et ego Chrystoforus etc.

Doc. 13
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 1006 del 24 agosto 1523, c. 726r-v

Eodem loco die millesimo et testibus. Johannes Francisci Pauli Guidi predictus per se et eius
heredes sollemniter obligando promisit et convenit cum predictis Alovisio et Leonardo predic-
tis in termino duorum annorum incipiendorum die predicta rivendere et instrumentum vendi-
tionis exponere prefatis venditoribus de supradicta medietatea rei ut supra venditi pro indiviso
pro eodem pretio centum quatraginta florenorum ad supradictam rationem etc. hoc pacto inter
eos expresse apposito quod predicti Leonardus et Alovisius venditores predicti teneantur refi-
cere et solvere cum effectu prefato Johanni Francisco illam quantitatem pecuniarumb quantum
ostenderit solvesse reverendo Episcopo Forosempronii pro renovatione dicte rei ut supra ven-
dite etc.; promisit etc., renunciavit etc.; obligavit etc.; iuravit etc.; et ego Chrystoforus etc.
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Doc. 14
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 1007 del 24 agosto 1523, cc. 726v-727r

Eodem loco, die millesimo et presentibus Augustino Simonis Tarducci et Benedicto Cellini de
Villa Columne comitatus civitatis Urbini; Silvestre Pierfrancisci Laurentii olim de Fabriano
habitator ad presens Castri Firmiganni per se et eius heredes fuit contentus et confessus
habuisse ad coptimum seu affictum a Petrofrancisco Pauli Guidi de Urbino, Leonardo et
Alovisio predictis presentibus stipulantibus et recipientibus pro eis et eorum heredibus supra-
dictam ingualcheriam ut supra lateritam et confinatam cum omnibus suis pertinentiis et masa-
ritiis pro facendo cartam per tempus duorum annorum proxime futurorum pro florenis vigen-
ti ad rationem XLa bon. pro floreno, videlicet florenos decem pro anno, quam ingualcheriam
promisit relaxare et dimettere completis dictis duobus annis non deterioratam nec devastatam
etc. et si in dicto tempore quorum annorum esset inpeditus propter bolla seu aliqua alia iuxta
causa et non posset laborare in dicta ingualcheria remaserunt in dispositionem iuris etc., pro-
miserunt etc., renunciaverunt etc., obligaverunt etc., iuraverunt etc., et ego Chrystoforus etc.

Doc. 15
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Gaspare
Florimbeni (Num. 223)
Vol. C: 1522-1529
Atto n° 162 del 2 maggio 1524, c. 185r-v 
(cfr. VERNARECCI, Ottaviano Petrucci cit., p. 162; GIALDRONI-ZIINO, New Light cit.,
p. 524)

Eodem anno pontificatus, indictione et die 2 maii presentibus Guido Pelegrini Comitis et
magistro Matheo bietaio testibus etc.
Ibique domina Benedicta Evangelista Magnani et Pierfranciscus vici plazarii renuntians dicta
domina benefitio veleani etc. certificata prius etc. per se et eorum heredes ratificaverunt et
aprobaverunt venditionem factam per Alovisium domini Octavi Petrutii et tamquam eius pro-
curatorem Iohanni Paulo Nicoli Picini presentem, stipulantem etc. de quadam petia terreni oli-
vati et vineati siti in curti Forissempronii et vocato Rivi Martarelli iuxta ipsum Iohannem
Paulum ut constare dixerunt et afirmaverunt manu ser Iohannis Matei Ambrosini ad quid se
remiserunt quam petiam terreni reliquerat in ultimo sui viri Alexander instrumento facto
supradicto domino Octavio etc. et procuratori contra dictam venditionem factam per dictum
Alovisium non venire sed eam proprio ratam […] et firmam habere etc. et ipsum Iohannem
Paulum in dicta petia terreni non molestare etc. et hoc fecerunt quia de consensu et voluntati
dicti Alovisii presenti et aceptanti quia dictus Iohannes Paulus solvit et numeravit predictam
dominam Benedictam et Pierfrancisco in presentia suprascriptorum testium et mei notarii
infrascripti ducatos decem ad rationem XL bol. pro ducato quos sibi Benedicte reliquerat dic-

- 89 -

APPENDICE DOCUMENTARIA

a In margine: 162.

PETRUCCI B-01 GIALDRONI-ZIINO  15-04-2005  17:19  Pagina 89



tus Alexander in testamento per ipsum factum manu *** notarii publici et auctoritate etc.
prout dicte partes confessi fuerunt coram testibus predictis et mei notario infrascripto etc.
renumptiantes etc. promittentes unus alteri non […] se obligantes etc. sub pena dupli etc.
iurantes etc.

Doc. 16
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Cristoforo
Cartari (Num. 83)
Vol. A: 1489-1543
Atto n° 1077 del 5 dicembre 1525, c. 792r-v

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCCCXXV indictione XIII tempore santissimi
in Christo Patris et Domini domini Clementis pape septimo die vero quinta mensis decem-
bris. Actum Forosempronii et in domo infrascripti Johannis Francisci posita in quarterio
Sancte Marie iuxta stratam publicam et bona ser Francisci quondam ser Niccolai de
Venturellis. Cum fuerit et sit quod Alovisius *** de Mondavio tamquam procurator domi-
ni Octavii de Petrutiis de Forosempronio vendidisset medietatem possessionis et ingual-
cherie a carta intra suis edificiis nobili viro Johanni Francisci quondam Pauli Guidi de
Urbino, que possessio et ingualcheria posita est in curti Forosempronii in vocabulo Aqua
Sancta iuxta sua notissima latera prout de dicta venditione constat manu mei notarii cum
pacto de reinvendendo pro eodem pretio in termino duorum annorum, et iam dictus termi-
nus iam sit elapsus unde prefatus Johannes Franciscus per se et eius heredes sollemniter
obligando prorogavit terminum dicto Alovisio presenti et recipienti etiam unius anni ad ree-
mendum dictam medietatem possessionis pro indivisa cum domino Octavio ut supra, vide-
licet per totum mensem decembris anni 1526, et interim si dictus Johannes Franciscus edi-
ficaret seu aliquam expensam faceret in dicta ingualcheria vel construeret aliquam domum
pro commoditate illius qui permanebit in dicta ingualcheria pro facienda carta dictus
Alovisius promisit illam solvere et satisfacere dicto Johanni Francisco. Promiserunt etc.
obligaverunt etc. renunciaverunt etc. iuraverunt etc. presentibus predictis domino Johanne
Antonio quondam Angellini mercatoris de Civitella et Tommasuccio Quirici barbitonsoris
de Forosempronii testibus etc.

Doc. 17
Urbino, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Urbino, Notaio Antonio Spaccioli,
Div. I, Cas. 21, Num. 492, 3.
Atto n° 492, 3 del 22 agosto 1527, cc. 13r-14r
(cfr. VERNARECCI, Fossombrone cit., pp. 211-212)

Supradicto millesimo, indictione et pontificatus, die vero XXII mensis augusti. Actum urbini
in appoteca sollite residentie magnifici viri domini Johannis Francisci Pauli Guidonis sita in
loco Ponte Maglie in contrata Posterle iuxta stratas, a duobus bona ser Laurentii spanioli et
alia lattera, presentibus ibidem ser Niccolao Hierondano, Stephano de Jordanis et Niccolao
Salvolino de Durante testibus vocatis etc. Cum fuerit et sit quod egregius vir Johannes
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Franciscus quondam Pauli Guidonis de Urbino et dominus Octaviusa de Petrutiis de
Forosempronii habuerint et habeant insimul pro indiviso unam ingualcheriam ad usum pagi-
ne faciende in territorio Forisempronii in loco Acquae Sancte cum omnibus pertinentiis adb

cartam faciendam sitque quod magister Antonius Baptiste Sacci de Fermignano conduxerit
medietatem dicte ingualcheriae ad pensionem pro tempore trium annorum proxime fututorum
inchoandorum in kalendis septembris a Leonardo Thome de Ritiis de Mondavio socero et
coniuncta persona presenti domini Octavii et pro quo etiam ut dicitur de rato promisit pro
dicto domino Octavio ut constare dicitur manu publici notarii sitque quod dictus magister
Antonius non potuerit nec possit habere aliam dimidiam a prefato domino Johanne Francisco
ex quo illam promisit alteri pro uno anno proxime futuro, unde volentes prefati magister
Antonius et dominus Johannes Franciscus inter se concordare et ad concordiam divenire
primo et ante omnia idem magister Antonius per se et suos heredes cessit et concessit eidem
domino Johanni Francisco presenti etc. omnia iura et actiones que habet et habere posset in
dicta re conducta et pro dimidia predicta pro uno annoc proxime venturo inchoando in kalen-
dis septembris proxime venturi et licentiam dedit alteri locandi pro ipsi domino Johanne
Francisco videbitur et hoc fecit idem magister Antonius quia idem dominus Johannes
Franciscus promisit et convenit dicto magistro Antonio dare, solvere et numerare florenos
decem monete vetteris et pro eo dicto Leonardo dicto nomine et ipsum magistrum Antonium
liberare a promissione facta ipsi Leonardo pro dicto anno et subcessive idem dominus
Johannes Franciscus dedit et locavit eidem magistro Antonio presenti et conducenti medieta-
tem pro indiviso dicte ingualcherie cum dicto domino Octavio ut supra posite et latterate per
tempus trium annorum inchoandorum in kalendis septembris anni 1528 et finiendorum ut
sequitur cum omnibus eius pertinentiis ad cartam faciendam pro pensione florenorum quin-
que quolibet semestri et sic florenorum decem quolibet anno et in super teneatur idem magi-
ster Antonius per duos menses ante tempus conducte presentare idoneam cautionem de pen-
sione solvenda et uti bona fide in re conducta et si contingerit aliquod aedifitium fieri in dicta
ingualcheria ultra iam edificata quod idem magister Antonius teneatur et obligatus sit dare,
solvere et numerare ultra dictam pensionem eidem domino Johanni Francisco illud plus quod
iudicatum fuerit per duos homines probos communiter elligendi, renuntiaverunt etc., promi-
serunt invicem etc., iuraverunt etc., obligaverunt etc. et extenditur in forma etc. Idem Antonius
qui supra rogatus subscripsit.

Doc. 18a
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Bernardino
Gianetti (Num. 74)
Vol. A: 1528-1541
Atto n° 244 del 15 settembre 1533, cc. 153v-154v 
(cfr. MARIANI, Ottaviano Petrucci cit., p. 7)

In nomine Domini amen. Anno Domini ab eius nativitate MDXXXIII indictione VI tempore
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pontificatus santissimi in Cristo Patris Domini nostri domini Clementis divina providentia
pape VII, die vero XV mensis setembris. Actum in civitate Forissempronii et in domo magni-
fici domini Iohannis Francisci Pauli de Urbino iuxta sua notissima latera, presentibus Johanne
Baptista Casole et Lodovico Zombardi de Forosempronio testibus. Leonardus Thome de
Riciis de Mondavio pro omni suo interesse si quod habet seu habere intendita in et supra rebus
infrascriptis venditis ac etiam nomine et ut mandatario domini Ottavii Petrucii de
Forosempronio de quo mandato dixit constare manu *** publici notarii in publicam formam
extracto et publicato ser Cristoforum Cartarium de dicta civitate Forisempronii esse prout
asseruerunt; et Andream quondam Johannis Lane de Forosempronio ut mandatario Polydori
magistri Antonii de eadem (civitate) de cuius mandato constat et apparet manu mei notarii
infrascripti pro omni interesse quod habet seu habere etiam spectare in et super rebus supra-
scriptis et infrascriptis […] et occasione cuiusdam obligationis facte per dictum dominum
Ottavium prefato Polydoro de qua obligatione etiam constat et apparet publico documento
manu mei notarii infrascripti et ambo et unusquisque de per se pro omni eorum interesse per
se et cuiuscumque ipsorum heredes iure proprio et in perpetuum pro proprietate et iure emphi-
theotico pro emphitheotico cum licentia reservata renovandi cui spectat et in perpetuum dede-
runt, vendiderunt, tradiderunt, cesserunt ac concesserunt ac alienaverunt magnifico viro domi-
no Johanni Francisci Pauli de Urbino presenti, stipulanti ac ementi pro se et suis heredibus ac
sucessoribus medietatem cuiusdam domus seu cartaris cum suis pertinentiis et anexis et una
cum quoddam petiumb terre aratum, vineatum, pratum, canetatum, sodum, silvatum ac arbo-
ratum proc indiviso cum prefato magnifico domino Johanne Francisco situm in curte civitatis
et in vocabolo dicto De l’aqua santa iuxta stratam publicam a primo bona heredum Peruzini,
bona Baptiste Johannis ser Rovelli, bona magistri Longaretti de Gaifa et bona ipsius ementis
ac alia latera si que sunt veriora ad habendum tenendum utendum fruendum et possidendum
et quicquid prefato magnifico domino Johanni Francisco ut supra stipulanti deinceps placue-
rit perpetuo faciendum etc.
Cum omnibus et singulis etc. et cum acessibus et egressibus suis usque in via publica etc. Et
hoc dicti contrahentes fecerunt pro pretio et nomine pretii florenorum centumd quinquaginta
monete veteris ad rationem XL bon. pro quolibet floreno, quod pretium fuit hoc modo, vide-
licet florenos centum ad dictam rationem dictus Andreas habuit et recepit in contantis et in tot
pecuniis numeratis a prefato magnifico domino Johanne Francisco Pauli in presentia dictorum
testium et mei notarii infrascripti etc. et florenos quinquaginta etiam ad dictam rationem pre-
fatus Leonardus nomine quo supra fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a prefato
magnifico domino Johanne Francisco Pauli […]. Ideo renumptiaverunt exceptioni non nume-
rate pecunie quam ropam pro indivisam et ut supra venditam dicti venditores nominibus qui-
bus supra promiserunt et quilibet ipsorum promisit nomine dicti emptoris et quorum heredum
possedere donec ipsius rei corporalem possessionem acceperit corporalem quam accipiendi et
retinendi deinceps ei omnimodam potestatem dederunt etc. promictens quod solum prefatus
Leonardus tam pro nomine quo supra quam etiam suo casu quo de dictis ac venditis aliqua
litera seu controversia illata fuerit ipsi magnifico domino Johanni Francisco aut heredibus
causa diffendenda suis propriis sumptibus et expensis etc. obligantes etc. renumptiantes etc.
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iurantes etc. rogatus ad plenum adsensum sapientie prefati magnifici domini Johannis
Francisci ut supra stipulantis etc.

Doc. 18b
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, cc. 34r-35r
[Copia di un atto del notaio Bernardino Gianetti del 15 settembre 1533]

Copia della compra che fecero li Passionei della metà della cartara et terra con deta e perti-
nentie, rogato il Giannetti
In nomine Domini amen. Anno Domini ab eius nativitate MDXXXIII inditione VI tempore
pontificatus santissimi in Christo Patri Domini nostri domini Clementis divina providentia
Pape VII, die vero XV mensis settembris. Actum in civitate Forosempronii et in domo
magnifici domini Johannis Francisci Pauli de Urbino iuxta sua notissima latera, presentibus
Johanne Baptista Casola et Lodovico Zombardi de Forosempronio testibus. Leonardus
Thome de Ritiis de Mondavio pro omni suo interesse si quod habet seu habere intendit in et
super rebus infrascriptis vendidit ac etiam nomine et ut mandatario domini Octavii Petrutii
de Forosempronio de quo mandato dixit constare manu *** publici notarii in publicam for-
mam extractum et penes ser Christoforum Cartarium de dicta civitate Forisempronii esse
prout asseruerunt et Andreas quondam Johannis Lanae de Forosempronio ut mandatarius
Polidori magistri Antonii de eadem, de cuius mandato constat et apparet manu mei notarii
infrascripti pro omni interesse quod habet seu habere etiam speraret in et super rebus supra-
scriptis et infrascriptis causa et occasione cuiusdam obligationis facte per dictum dominum
Octavium prefato Polidoro, de qua obligatione etiam constat apparet publicum documentum
manu mei notarii infrascripti et ambo et unusquisque de per se pro omni eorum interesse per
se et cuiuscumque ipsorum heredes iure proprio et in perpetuum quod proprium et iure
emphiteotico quod emphiteosim cum licentia reservata renovandi cui spectat et in perpe-
tuum dederunt, vendiderunt, tradiderunt, cesserunt ac concesserunt ac alienaverunt magni-
fico viro domino Johanni Francisco Pauli de Urbino presenti, recipienti ac ementi pro se et
suis heredibus ac successoribus medietatem cuiusdam domus seu cartariae cum suis perti-
nentiis et anexis et una cum quoddam petium terrae arative, vineate, pratate, canetate, sodi-
ve, silvate ac arbotate pro indiviso cum prefato magnifico domino Johanne Francisco site in
curte civitatis et in vocabulo detto dell’Acqua Santa iuxta stratam publicam a primo bona
heredum Peruzini, bona Baptiste Johannis ser Rovelli, bona Magini Longaretti de Gaifa et
bona ipsius ementis ac alia latera si quae sunt veriora ad habendum tenendum utendum
fruendum et possidendum et quicquid prefato magnifico domino Johanni Francisco ut supra
stipulanti deinceps placuerit perpetuo faciendum etc.
Cum omnibus et singulis etc. et cum acessibus et egressibus suis usque in via publica etc. Et
hoc dicti contrahentes fecerunt pro pretio et nomine pretii florenorum centum quinquaginta
monete veteris ad rationem XL bon. pro quolibet floreno, quod pretium fuit hoc modo, vide-
licet florenos centum ad dictam rationem dictus Andreas habuit et recepit in contantis et in
tot pecuniis numeratis a prefato magnifico domino Johanne Francisco Pauli in presentia dic-
torum testium et mei notarii infrascripti etc. et florenos quinquaginta etiam ad dictam ratio-
nem prefatus Leonardus nomine quo supra fuit contentus et confessus habuisse et recepisse
a prefato magnifico domino Johanne Francisco Pauli etc. Ideo renumptiaverunt exceptioni
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non numerate pecunie quam rem pro indivisam et ut supra venditam dicti venditores nomi-
nibus quibusa supra promiserunt et quilibet ipsorum promisit nomine dicti emptoris et suo-
rum heredum possedere donec ipsius rei corporalem possessionem acceperitb quam acci-
piendi et retinendi deinceps ei omnimodam potestatem dederunt etc. promictens quod solum
prefatus Leonardus tam pro nomine quo supra quam etiam suo casu quo de dicta re vendita
aliquam litem seu controversiam illata fuerit ipsi magnifico domino Johanni Francisco aut
heredibus eam defendere suis propriis sumptibus et expensis etc. obligantes etc. renumptian-
tes etc. iurantes etc. rogatus ad plenum adsensum sapientie prefati magnifici domini Johannis
Francisci ut supra stipulantis etc.
Hec non statim et incontinenti in dicto loco et presentibus predictis testibus.
Magnificus dominus Johannes Franciscus Pauli de Urbino per se et suos heredes promisit pre-
fato Leonardo presenti stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus et prefati domini Octavii
supradictam rem ut supra venditam pro eodem pretio florenorum centum quinquaginta dicte
monete reddere ac restituere et carta retrovenditionis facere infra tempus trium annorum tunc
proxime futurorum etc. Promittentes etc., obligantes etc., renumptiantes etc., iurantes etc.
rogantes etc. Hec non ostante confessionem factam de dictis florenis quinquaginta a prefato
magnifico domino Johanne Francisco. Prefatus magnificus dominus Johannes Franciscus pro-
misit in fine dictorum trium annorum facere bonum computum cum prefato Leonardo aut
domino Ottavio et si aliquid supererit computo fatto reficere illud quod supererit si quod erit
etc. promittens etc. obligans etc. renumptians etc. iurans etc. rogans etc. et ego Berardinus
notarius predictus etc.

Doc. 19
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Bernardino
Gianetti (Num. 74)
Vol. A: 1528-1541
Atto n° 245 del 15 settembre 1533, cc. 154v-155r

Hic non statim et incontinenti in dicto loco et presentibus predictis testibus etc. Magnificus
dominus Johannes Franciscus Pauli de Urbino per se et suos heredes promisit prefato
Leonardo presenti stipulanti ac recipienti pro se et suis heredibus et prefati domini Ottavii
supradictam rem ut supra vendita pro eodem pretio florenorum centum quinquaginta dicte
monete reddere ac restituire et carta retrovenditionis facere infra tempus trium annorum tunc
proxime futurorum etc. Promittens etc., obligans etc., renumptians etc., iurans etc. rogatus etc.
Hoc non ostante confessione fatta de dictis florenis quinquaginta a prefato magnifico domino
Johanne Francisco. Prefatus magnificus dominus Johannes Franciscus promisit in finem dic-
torum trium annorum facere bonum computum cum prefato Leonardo aut domino Ottavio et
si aliquid supererit computo fatto reficere illud quod supererit si quod erit etc. promisit etc.
obligans etc. renumptians etc. iurans etc. rogans et ego Bernardus notarius predictus.
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Doc. 20
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, c. 35v
(copia di un atto del notaio Piccini del 1535)

Renova di Giovan Francesco di Paolo di Guido dell’articolata compra della terra ma non della
cartara.a

8
Item tenet aliud petium terrae vineatum, silvatum et scaleletatum quod dixit emisse a domino
Octavio Petrutio in dicta cartara in vocabulo Plani Cereti sive Acquae Sanctae iuxta bona
Baptiste Iohannis ser Roelli, bona Magini Longaretti, viam publicam, bona heredum ser Guidi
Peruzzini et bona ipsius domini Johannis Francisci pro re propria empta a prefato domino
Octavio et pro re empta ipsius domini Johannis Francisci sub annua pensione unius quarti.
Rogatus ser Iohannes Niccolaus Piccinis in anno 1535.

Doc. 21
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72) 
Vol. A: 1518-1562
Atto n° 210 del 17 ottobre 1537, c. 243r
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 527)

Die xvij octobris 1537
Actuma in civitate Forisempronii in domo domini Hieronymi Egnatii presentibus dicto domi-
no Hieronymo et Bartolomeo alias Sevilla de Bergamo testibus etc. Ibique spectabilis vir domi-
nus Octavius Petrucius de dicta civitate Forisempronii omni meliori modo etc. fecit suum pro-
curatorem etc. Leonardum Thome de Ricciis de terra Mondavii ducati Urbini ibidem presen-
tem et acceptantem etc. cum pleno spetiali et generali mandato etc. rogans me notarium etc.

Doc. 22
Fossombrone, Archivio Vescovile, Processus inter D. D. De Passioneis et Dominum
Rodulphum Super Cartaria Aquae Sanctae, c. 40

Copia dell’appalto di messer Ottavio Petrucci nel libro San Maurentio a carte 67; si
vede che non possedevano altri beni.

Dominus Octavius Petrutius habet in curte civitatis Forisempronii et in vocabulo Aquae
Sanctae iuxta bona Federici Peruzzini et heredum ser Rovelli et viam a capite et alia latera
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terra vineata tab. sexaginta novem extimatis annuatim ducatos septem summa librarum.
Et terrae scalabretatae tab. nonaginta extimate in bon. viginti summa in totum lib. 18 [s. 9]
Die V ianuarii 1538 suprascripta petia terre posita fuit extimo domini Johannis Francisci Pauli
Guidi de Urbino per me Federico Brutio notaio ut patet in hoc a carte 328 et hoc de volunta-
te partium ideo casseo.

Doc. 23
Fossombrone, Antichi libri censuarii
(tratto da VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci cit., p. 156)

Dominus Octavius Petrutius habet in curte Civitatis forisempronii et in vocabulo aque sancte
juxta bona Federici peruxini et heredes Ser Rovelli viam a capite et alia latera terrarum vinea-
tarum tabulas sexaginta novem extensionis tor. Decem sept. … et terrarum scalabr. Tabulas
nonaginta extensionis torn. … viginti etc.

Doc. 24
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. A: 1518-1562
Atto n° 214 del 12 gennaio 1538, c. 248r-v
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., pp. 527-528)

Die 12 ianuarii 1538
Actuma in civitate Forisempronii sub porticu domus heredum ser Berardini Gianecti de dicta
civitate ante apotecam Aurelii Mariocti iuxta plateam magnam et alia latera, presentibus vene-
rabilibus viris domino Petro Antonio Florinbeno et domino Hieronimo Egnatio canonicis
dicte civitatis Forissempronii testibus etc. Ibique personaliter constitutus dominus Octavius
Petrucius de dicta civitate omni meliori modo etc. constituit suum procuratorem etc.
Petrantonium alias Mazone de dicta civitate ibidem presentem et acceptantem etc. ad exigen-
dum, levandum et recuperandum quasdam matrices licterarum a quibuscumque personis et
hominibus cuiuscumque conditionis et gradus et maxime a quodam domino Petro Ambrosii
librarii comoranti in civitate Neapoli seu in quocumque alio loco etc. et deb actis et receptis
quietandum et ad solvendum et satisfaciendum et restituendum omnem quantitatem pecunia-
rum pro recuperandis et rehabendis dictis matricibus licterarum et ad petendum et respenden-
dum et substituendum unum vel plures procuratores etc. promictens etc. cum pleno et gene-
rali mandato etc. rogans me etc.

- 96 -

GIALDRONI - ZIINO

a In margine: 214.
b Segue depennato ex.

PETRUCCI B-01 GIALDRONI-ZIINO  15-04-2005  17:19  Pagina 96



Doc. 25
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. I: 1518-1562
Atto n° 230 del 15 dicembre 1539, cc. 268v-269v

† Die 15 decembris 1539
Actum in civitate Forisempronii in domo Herculis Turcelli et solite habitationis domine
Ypolite uxoris quondam domini Octavii Petrutii de dicta civitate presentibus Dominico
Johannis, Nicola ser Micchaelis alias Varechia et Julio Iusti et domino Hieronimo Egnatio
omnibus de dicta civitate Forisempronii testibus etc. Ibique magister Nicolaus Perinicole Butii
de Cortona et ad presens habitator civitatis Urbini ad imprimendum literas in absentia dicti sui
patris pro quo de rato solemniter promisit in forma et magister Gabriel Cicholine sartor dea

dicta civitate in solidum se solemniter obligando promisit quod dictus magister Nicolaus
omnia et singola in presenti instrumento contenta adimplevit et observavit alias de suo pro-
prio convenit quia dictus magister Niccolaus in presentia supradictorum testium et mei nota-
rii infrascripti actualiter habuit et recepit a supradicta domina Ypolita uxore olim dicti domi-
ni Octavii matrices litterarum antiquarum actarum ad imprimendum litteras n° 91 una cum
forma et suis pertinentiis; item habuit et recepit dictus magister Niccolaus a supradicta domi-
na Ypolita libras centum duodecim cum dimidia.
Stagni acti ad imprimendum litteras que omnia et singola suprascripta supradictus magister
Niccolaus una cum dicto magistero Gabriele in solidum se solemniter obligando promiserunt
penes se tenere et conservare omni eorum pericolo et fortuna et ea eiusdem quantitatis et boni-
tatis redere et restituire eidem domine Ypolite presenti recepienti ac stipulanti et recipienti pro
se et suis heredibus ad omnem eius petitionem et terminum hic in civitate Forisempronii
omnibus et singulis dictorum magistri Niccolai et magistri Gabrielis sumptibus et expensis et
quod pro tempore quo dicti magister Niccolaus et magister Gabriel retinuerunt penes se omnia
et singola supradicta possint ea libera ad eorum libitum uti et frui ad imprimendum litteras et
quod pro tali usu naulo sive pensione dictarum rerum promiserunt dicti magister Niccolaus et
magister Gabriel dare solvere et numerare dicte domine Ypolite ut supra stipulanti et reci-
pienti scutos duosb ad rationem viginti grossorum pro singulo scuto quolibet mense incipien-
do a die supradicto et finiendo prout sequitur usque ad costitutionem actualiter factam minui-
re et singularum rerum supradictarum dicte domine Ypolite ut supra presenti et recipienti pro
quibus omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendi obligaverunt se et omnia eorum
bona presentia et futura etc. promictentes etc. renuntiantes etc. iurantes etc. rogantes me etc.

Doc. 26
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. I: 1518-1562
Atto n° 231 del 15 dicembre 1539, c. 269v
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Dicta die loco et testibus, non ostante dicta obligatione in solidum facta per dictum magistrum
Gabrielem […] dictus magister Gabriel non tenebatur nec in aliquo obligatus erat ad premis-
sa narrata et obligata sed precibus dicti magisteri Nicolai Pernicole sic se in solidum obliga-
vit ad predicta dicta domina Ypolita idcirco dictus magister Nicolaus volens recognoscere
bonam fidem dicti magistri Gabrielis promisit dictum magistrum Gabrielem a dicta obliga-
tione conservare indemnem et penitus sine damno pro quibus omnibus et singulis firmiter
observandis et adimplendis obligavit se et omnia sua bona presentia et futura etc. promictens
etc. obligans etc. renuntians etc. iurans etc. rogans me etc.

Doc. 27
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. A: 1518-1562
Atto n° 232 del 3 gennaio 1540, cc. 270r-271r
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 528)

† Die 3 ianuarii 1540
Actum in civitate Forisempronii in aula sive curte illustrissimi ducis Urbini in introitu solite
residentie illustrissime ducesse, presentibus venerabili viro domino Hieronymo Egnatio cano-
nico civitatis predicte et Bartholomeo eius fratre carnali testibus etc. Ibique nobilis et cir-
cumspectus vira dominus Sebastianus Bonaiutus alias de Lisotta de Urbino personaliter con-
stitutus, non vi, non dolo, non fraude neque aliqua alia causa circumventus se sua bona vera
et sincera et libera voluntate et eius liberalitate cum fuit et sit prout ipse asseruit quod ipse
dominus Sebastianus erat verus creditor domini Octavii Petrucii de dicta civitate
Forisempronii in summa et quantitate octuaginta scutorum aureorum pro residuo maioris
summe de affictu, naulo, cottimo sive pensione cuiusdam cartarie site in curte et districtu ***
qua cartaria olim fuit vendita per dictum dominum Octavium supradicto domino Sebastiano
et habita et retenta per dictum dominum Octavium a supradicto domino Sebastiano ad cotti-
mandum et quia dictus dominus Octavius et vita functus idcirco supradictus dominus
Sebastianus ex eius spontanea liberalitate ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dic-
tam summam et quantitatem octuaginta scutorum similium remisit et inrevocabiliter inter
vivos liberam donavit domine Ypolite uxori olim supradicti domini Octavii absenti et mihi
notario infrascripto ibidem presenti et ut publice persone dictam donationem et remisionem
acceptanti et stipulanti et recipientib vice et nomine dicte domine Ypolite et omnium aliorum
quorum interest seu interesse poterit, de qua summa et quantitate octuaginta scutorum et
omnium et aliarum rerum ex quacumque causa inter dictum Sebastianum et dominum
Octavium dum viveret negotiatam quietavit et finem et quietationem ut supra fecit cum pac-
tis de ulterius non petendo per se vel alium etc., promictens etc. obligans etc. renumptians etc.
iurans etc. rogans me ad plenum etc.
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Doc. 28 
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. A: 1518-1562
Atto n° 252 del 16 aprile 1541, cc. 285v-288r

† Die XVI aprilis 1541
Actum in civitate Forisempronii in domo Johannis Francisci magistri Dominici tentoris de
dicta civitate presentibus domino Hieronymo Egnatio et Guido alias Mocho spagnoli de dicta
civitate testibus etc. Ibique domina Ypolita uxor olim domini Octavii de Petrutiis de dicto loco
pro se et ut heres dicti domini Octavii eius viri, cum fuerit et sit quod fuerit facta et contracta
quedam sotietas olim inter dictum dominum Octavium ex una et dominum Severum
Manasanguem et Bartholomeum alias Sevilla de Pergamo habitatorem dicte civitatis ex altera
his pactis et conventionibus inter ipsas partes, videlicet quod dictus dominus Octavius promi-
sit dare et consignare dictis domino Severo et Bartolomeo alias Sevilla certam quantitatem
librorum ad omnem figuratum iuxta morem impressorum dictorum librorum, videlicet ad ratio-
nem viginti scutorum ad viginti grossos pro quolibet scuto pro qualibet balla dictorum libro-
rum et quod datis et consignatis dictis libris dictis domino Severo et Bartolomeo alias Sevilla
pro data quantitate dictorum librorum ut supra consignatorum dicti dominus Severus et
Bartolomeus alias Sevilla tenerentur et obligati essent dare et numerare inmediate in contanti
dicto domino Octavio omnem quantitatem et summam dictarum pecuniarum iuxta consigna-
tionem et numerum dictorum librorum et quod inter posterum de venditione et expeditione dic-
torum libroruma ut supra consignatorum fienda per dictos dominum Severum et Bartolomeum
alias Sevilla omne id et totum quod supra pretium predictum predictorum viginti scutorum pro
qualibet balla lucraretur seu iacturam pateretur comuniter dividi deberet et comuniter pro dimi-
dia ea propter; cum fuerit et sit quod ad presens reperiatur certa quantitas dictorum librorum
penes supradictorum domini Severi et Bartolomei alias Sevilla et quod ad presens et ulterius
huiusmodi libri teneri non possunt sine pericolo et danno ac iactura utriusque partis; idcirco
dicta domina Ypolita ibidem personaliter costituta in primis et ante omnia renuntians benefi-
cio veleani senatus consulti epistole divi Adriani et auctentice quod si qua mulier […] prius per
me notarium infrascriptum quid ipsa iura dicant et relevent et omnibus aliis benefitiis in favo-
rem mulierum facientibus omni meliori modo via iure et forma quibus magis melius ac de iure
vallidius potest et potuit ferre constituit atque legitime creavit et solemniter ordinavit suum
verum legitimum certum et indubitatum actorem factorem procuratorem et nuntium spetialem
et generalem ita tantum quod spetialitas generalitatis non deroget nec e contra providum virum
Bartholomeum alias Sevilla de Pergamo supra nominatum ibidem presentem et acceptantem
ad supradictos libros vendendum pro pretio ut ipsi procuratori magis expediens videbitur pre-
tiumque eorum librorum accipiendum et exigendum et de exactis quietandum in aliis libris per-
mutandum et cambiandum ac etiam ad tempus dandum et comodandum de pretio eorumdem
et ad substituendum loco sui unum vel plures procuratorem vel procuratores et substitutos
revocandum totiens quoties opus fuerit presentem tantum mandato in suo robore permansuro
advocatos constituendum et eis salaria et patrocinia promictendum et ad comparendum coram
quocumque iudice ecclesiastico vel seculari et preparatum seu interogatum faciendum in iudi-
cio exihibendum libellum seu libellos dandum et recipiendum excipiendum et replicandum
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duplicandum et triplicandum et si opus fuerit quadruplicandum iuramentum de calumnia in
animam sui principalis prestandum et referendum litem seu lites contestandum articulandum
articulis seu positionibus partis adverse respondendum per verbum credit vel non credit negan-
dum vel confitendum prout ipsi procuratori videbitur testes producendum iurare et esaminare
faciendum testesque partis adverse iurare videndum et contra ipsos et eorum dicta opponen-
dum processus publicare videndum et facendum petendum postulandum allegandum et con-
cludendum sententiam seu sententias audiendum eas acceptandum et ab eis appellandum ac
appellationem prosequendum prout et sicut ipsi procuratori et substitutis vel substituendis ab
eo videbitur et placebit et ad omnia alia dicendum faciendum et exercendum que merita cau-
sarum exigient postulant et requerunt cum pleno libero spetiali et generali mandato ac prote-
state ut supra et generaliter ad omnia alia dicenda facienda gerenda et petenda que ipse […]
constituens facere dicere petere allegare rispondere et oponere posset ac si personaliter in iudi-
cio adesset sive extra promictens quod ibidem domina Ypolita se ratam et firmam ac gratam
habere tenere attendere et observare et in ullo predictorum contrafacere dicere vel venire ad
omne id et quicquid per dictum eius procuratorem ut supra vel substitutum aut substituendum
ab eo dictum factum gestum et procuratum fuerit. Et volens dicta domina Ypolita constituens
dictum eius procuratorem vel substituendum ab eo ab omni onere satisdatum relevare promi-
sitb mihi notario infrascripto presenti tamquam publice persone stipulanti et recipienti vice et
nomine omnium quorum interest seu interesse poterit in futurum de iudicio Sisti et iudicatum
solvendo que omnia et singola perpetuo firma grata rata habere tenere attendere observare et
adimplere promisit dicta domina Ypolita constituens predicta sub pena dupli et obligatione
omnium quorum bonorum presentium et futurorum.

Doc. 29
Archivio di Stato di Pesaro, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Gaspare
Florimbeni (Num. 233)
Vol. F: 1540-1542
Atti n° 516-517 del 20 giugno 1541, cc. 443v-445v
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., pp. 528 e 531)

Eodem anno pontificatus, indictione et die; actum in domo Iohannis Francisci Dominici
magistri Martini iuxta stratas et rubetum murarum, presentibus domino Michelangelo
Serbolongo et ser Francisco Nutio, domino Ieronimo Florinbeno et Bartolomeo Egnatio
testibus vocatis etc.a Ibique cum hoc fuerit et sit quod fuerit orta lis et discordia inter domi-
nam Ipolitam uxorem olim et heredem domini Octavii Petrutii de Forossempronio ex una
parte et magistrum Gabrielem Cecholino ex altera vigore et ex causa obligationis et con-
venctionis factarum et innitarum inter ipsam dominam Ipolitam et dictum magistrum
Gabrielem in solidum obligati cum quodam magistro Nicolo Pernicole de Cortona de qui-
busdam litteris datis et de naulo et pensione ipsarum litterarum de qua quantitate constare
dixerunt manu domini Ieronimi predicti ad quod relatum habetur et super premisso fuerit
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prefatus magister Gabriel vocatus et tractus in iuditio et volentes dicte partes sumptibus et
expensis iuditiariisb parciter et in fucturum faciendi evictare venerunt in simul ad instantiam,
conventionem, transactionem, pactum et concordiam super pensione et naulo ipsarum litte-
rarum et etiam ristitutionem de quibus in dicto instrumento hoc modo videlicet quia dictus
magister Gabriel obligatus in solidum ut supra per se et suos heredes in presentia infrascrip-
torum testium et mihi notarii infrascripto promisit et convenit cum prefata domina Ipolita
presente et aceptante eidem dare et persolvere et ex nunc dedit et exborsavit eidem domine
Ipolite pro dicto naulo et pensione ipsarum litterarum de quibus in dicto instrumento decur-
so per tempus unius anni a die celebrati contractus florenos viginti in bona moneta ad ratio-
nem XL librarum pro floreno et florenos undecim et bol. 20 dictus magister Gabriel promi-
sit solvere et solvit magistro Iohanni Antonio alias Pellino et domine Orsette eius uxori pre-
senti et aceptanti et creditum olim domini Octavii Petrutii mariti prefate domine Ipolite pro
dotis dicte domine Orsette vigore publici instrumenti manu ser Egidii Factorini notarii in
dicta civitate de ea rogati et flor. quattuor et bol. 26 prefata domina Ipolita fuit contenta et
confessa habuisse et recepisse a dicto magistro Gabrieli et sic in totum fuit contenta habuis-
se et recepisse a prefato magistro Gabrieli ex causa dicte pensionis pro uno anno florenos tri-
ginta quinque et bol. 26 et promisit dicto magistro Gabrieli ex causa predicta litterarum et
pensionis decurse usque in presentem non molestari et de cetero absolvit et liberavit prefa-
tum magistrum Gabrielem et eius bona a dicta pensione et a contento in dicto instrumento
manu presenti domini Ieronimi predicti etc. et pro dicta quantitate soluta per dictum magi-
strum Gabrielem ipsi domine Ipolite ut supra. Prefata domina Ipolita predicta renuntians
primo benefitio veleani etc. certificata etc. dedit, cessit et concessit prefato magistro Gabrieli
presenti etc. omnia iura et actiones reales et personales utiles et directas que et quas ipsa
domina Ypolita habuit et habet cum supradicto magistro Niccolo occasione et ex causa dicti
nauli et pensionis predictarum litterarum vigore dicti instrumenti obligationis pro quantitate
predicta soluta per dictum magistrum Gabrielem pro uno anno et non ultra annum salvo et
reservato ipsi domine Ipolite iure et actione agendi et petendi contra dictum magistrum
Niccolum in solidum obligatum pro residuo nauli et pensionis ipsarum litterarum ultra
annum decursum et ante restitutionem ipsarum litterarum etc. constituens ipsum procurato-
rem ut in rem suam et ponens ipsum in locum suum etc.; item prefata domina Ypolita per se
et suos heredes fuit contenta et confessa habuisse et recepisse et habuit et recepit a dicto
magistro presenti litteras et omnia alia de quibus in supradicto instrumento manu prefati
domini Ieronimi etc. nec non promisit et convenit cum dicto magistro Gabriele quod si et
quatenus dictus Niccolus Pernicole in solidum obligatus ut supra molestavit seu inquietavit
dictum magistrum Gabrielem occasione et ex causa nauli et pensionis ipsarum litterarum
decursarum ultra annum supradictum decursum et solutum quod tunc et eo casu dicta domi-
na Ipolita promisit eidem magistro Gabrieli presenti etc. ipsum et eius bona a dicta molestia
sine danno conservare etc. Item supradictus magister Gabriel per se et suos heredes promi-
sit et convenit dicte domine Ipolite presenti etc. dare et solvere ad omnem eius iussum et
petitionem fl. tres et bol. 13 pro expensis factis in causa et lite predictisc salvo pro onere et
scripta et instrumento etc. Renumptiantes dicte partes etc. Que omnia et singula suprascrip-
ta dicte partes ad invicem promiserunt etc. obligantes etc. sub pena dupli etc. iurantes etc.
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Doc. 30
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Gaspare
Florimbeni (Num. 233)
Vol. F: 1540-1542
Atto n° 518 del 20 giugno 1541, c. 446r
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 531)

Eodema anno pontificatus indictione et die et loco et presentibus etc. Ibique supradictus magi-
ster Gabriel pro se et suis heredibus fuit contentus et confessus habuisse et recepisse in dipo-
situm et ex causa dipositi a domina Orsetta et magistro Pellino eius viro presenti stipulanti et
recipienti fl. undecim cum dimidio ad rationem XL bol. pro floreno quos promisit tenere etc.
et illi eisdem restituere hoc modo videlicet florenos tres cum dimidio ad omnem eius iussum
et petitionem et florenos octo in festo sante Marie de mense augusti proxime fucturum etc.
renumptians etc. promittens etc. obligans etc. iurans etc.
Die 25 augusti 1541 presentibus Sevilla venitiano et Baratta perusino testibus etc. Supradicti
domina Orsetta et Pellinus eius vir […] confessi esse sol […]

Doc. 31
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Gaspare
Florimbeni (Num. 233)
Vol. F: 1540-1542
Atto n° 519 del 20 giugno 1541, cc. 446v-447r
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 531)

Eodem anno pontificatus indictione et die, loco et presentibus. Ibique cum hoc fuerit et sit
quod olim dominus Octavius Petrutius de Forossempronio teneretur et obligatus esset magi-
stro Iohanni Antonio alias Pellino et domine Orsette eius uxori et olim famule ipsius domini
Octavii presenti etc. in summa et quantitate quinquaginta florenorum pro dote ipsius domine
Orsette vigore publici instrumenti promissionis manu ser Egidii Factorini notarii publici de
eo rogati a me notario viso et lecto et cum sit et fuerit quod dictus dominus Octavius dum
vivebat solverit et satisfecerit dictis magistro Pellino et dicte Orsette eius uxori florenos vigin-
ti octo cum dimidio in tot pannis expensis et denariis prout in presentia supradictorum testium
et mei notarii infrascripti dictus magister Pellinus et dicta domina Orsetta confessi fuerunt et
affirmaverunt domine Ipolite uxori et heredi prefati domini Octavii et volent predicti credito-
res et dicta domina Ipolita insimul quieti viverea, prefata domina Ipolita ex nunc in presentia
testium predictorum dedit et solvit ut heres predicti dictis magistro Pellino et domine Orsette
eius uxori presentibus et aceptantibus florenos undecim cum dimidio in presentia supradicto-
rum testium et mei notarii infrascripti et florenos decem pro residuo dictorum quinquaginta
florenorum contentorum in dicto instrumento dicti ser Egidii; prefata domina Ipolita per se et
suos heredes renuntians benefitio veleani etc. certificata etc. promisit et convenit eidem magi-
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stro Pellino et domine Orsette presenti etc. dare et solvere infra tempus duorum annorum pro-
xime futurorum et dicti domina Orsetta et magister Pellinus predicti pro dictis quinquaginta
florenis et pro eorum resto in omnem eventum dotis restantem etc. promisit restitui etc. et
obligaverunt dicte Ipolite omnia eorum bona etc.; renumptiantes etc. promittentes etc. obli-
gantes etc. sub pena dupli etc. iurantes etc.

Doc. 32
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. A: 1518-1562
Atto n° 253 del 5 dicembre 1542, c. 288r
[fa seguito all’atto n° 252 del 16 aprile 1541, cfr. doc. 28]

Die quinta decembris 1542
Actum in ecclesia cathedralis episcopatus Forissempronii sua latera, presentibus venerabili-
bus viris domino Hieronimo Egnatio et domino Augustino Tinto canonicis dicte ecclesie testi-
bus etc. Ibique honesta mulier domina Ypolita supra nominata revocavit supradictum manda-
tum factum in persona supradicti Bartolomei alias Sevilla et sic pro annullato sit pro non con-
fecto et nullius roboris et firmato etc. et sic fecit, voluit et mandavit omni meliori modo etc.
[…] etc.

Doc. 33
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Girolamo
Florimbeni (Num. 72)
Vol. A (1518-1562)
Atto n° 294 del 12 maggio 1548, cc. 348v-351r
(cfr. GIALDRONI-ZIINO, New Light cit., p. 532)

Die 12 maii 1548a

Actum in civitate Forisempronii in quarterio Sancti Maurentii et in dicta ecclesia Sancti
Maurentii in capella Sancti Sebastiani sita in dicta ecclesia iuxta sua notissima latera presen-
tibusb venerabili viro domino Hieronymo Egnatio canonico forisempronense et altero Andrea
condam Berardini de Peregrinis de dicta civitate testibus ect. Ibique honesta mulier domina
Ypolita uxor olim condam domini Octavii Petrucii de dicto loco in primis et ante omnia
renuntians beneficio veleani senatus consulti epistole divi Adriani et autentice quod si qua
mulier certificata tam prius per me notarium infrascriptum quid ipsa iura dicent et relevent et
de omnibus aliis et singulis beneficiis in favorem mulierum facientibus ex una et Johanes
Maria Michaelis de *** et ad presens habitator civitatis predicte Forisempronii et impressor
librorum ex altera ad invicem de comuni concordia venerunt ad infrascripta pacta et conven-
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tiones inter ipsas partes hinc inde videlicet una pars alteri et altera uni abservandas et adin-
plendas spetialiter et expresse prout et sicut infra vulgari sermone aparebit: “In prima che la
decta madonna Ypolita dà et consegna al sopradicto Giohammaria una stamparia cum doi tor-
coli et tre lettre gettate, cioè de tre sorti de lettre, de le quale una è gettata et le altre doi da
doverse gettare, et tucte le altre massaritie et fornimenti quali fanno de bisogno per dicta
stampa, como apare per inventario descripto et notato da mia mano in uno foglio da carta de
mia mano propia, quale robbe saranno necessariec per dicta stamparia, le quale robbe et et
massaritie dicto Giohammaria habia attare apresso di sé et quelle usare a suo beneplacito et
utili et per nolo de tucte le predecte cose dicto Giohammaria promecte dare et pagare omni
anno durante nolo scudi dodeci de oro in oro per tempo de anni cinque proximi da veniri inco-
minciando a lì *** de *** et finendo come seguita et finiti che saranno li dicti cinque anni che
ogniuna de le sopradicte parte siano et restino sua libertà de prolongare dicti pacti et conven-
tioni o no; et che per li dicti cinque anni cum li sopradicti pacti et conventioni nessuna de le
parte se possa né vaglia per alcuno modo, causa, via et forma pentirse né tirarse in diretro
excepto che per morte overo de comune concordia, et che finiti li dicti cinque anni se habbia
ad extimare dicta stamparia cum tucte le robbe et massarie che alora se retrovano descripte in
lo dicto inventario et apresso dicto Giohammaria per doi persone pratiche nel mestiere da elle-
gerse comunimente da le dicte doi parte et che facta dicta extima dicta madonna Ypolita sia
obligata darla et liberarla per el medesimo dinaro et extima al dicto Giohammaria dandoli
però el dinaro contanti et el dicto Giohammaria sia obligato a pigliarla; et che si per caso dicto
Giohammaria in dicta stamparia et agiongesse qualche cosa del suo che non fosse descripto
in dicto inventario se debba prima che se facci dicta extima detrarne dicta cosa, et che aca-
dendo durante dicto tempo de li supradicti cinque anni che se guastasse cosa alchuna spec-
tante et pertinente a la dicta stamparia se habia aconciare a spese de dicta madonna Ypolita,
et che si a caso che per guerra o vero morbo acadesse che Idio el cessa che non se potesse
stampare numero, fosse necessitate abandonare la stamparia per dicta causa per dicto tempo
durante dicto Giohanmaria non habia a pagare nolo alchuno et che si a caso fosse che Dio
dicesse che alchune de le dicte cose se perdessero per saccomanno dicto Giohammaria non
sia obligato a pagare né a rasegnare quello che non se li retrovasse et che durante dicto tempo
dicta madonna Ypolita non possa né vendere né permutare alchuna cosa predicta.”
Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis supradictis domina Ypolita
per se et suos heredes ut supra se solemniter obligando ex una et supradictus Johannes Maria
partibus ex altera etiam se solemniter ad invicem et vicissim in ampliori forma comuni obli-
gando videlicet una pars alterid altera uni promisserunt omnia et singula in presenti instru-
mento contenta atendere et observare et adimplere et in ullo premissorum contrafactum dice-
re vel venire per se vel alium seu alios aliqua causa, modo vel ingenio de iure vel de facto sub
pena quinquaginta florenorum ad rationem quadraginta bon. pro quolibet floreno de facto
parti observanti aplicandorum obligantes ad invicem se ete omnia eorum bona mobilia et
inmobilia presentia et futura etc. renuntiantes etc. iurantes etc. rogantes me ad plenum adsen-
sum sapientem etc.
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Doc. 34
Pesaro, Archivio di Stato, Archivio Notarile di Fossombrone, Notaio Gaspare
Florimbeni (Num. 233)
Vol.: 1553-1556
Atto n° 227 del 19 febbraio 1555, cc. 239v-241v

In nomine Domini Amen. Egregia et honesta mulier Domina Ipolita filia quondam Lunardi
Tomae Aloysii de Mondavio et olim uxor Domini Octavii Petrutii de Forosempronio, mente,
sensu et corpore sana: quia nihil certius morte et incertius hora mortis; desiderans quamdiu in
corporeis membris viget quies, et ratio regit mentem, quam si quidem rationem saepe adeo
languor obnubilat, ut non solum temporalium rerum, verum et sui ipsius cogat ipsa languoris
veementia oblivisci, conditionis humanae inevitabile desiderans debitum praevenire, res et
bona sua per praesens nuncupatio unum testamentum inscriptis in hunc modum facere procu-
ravit, fecit et disposuit.
In primis quidam praefata Domina Ipolita eius animam Altissimo Domino Nostro Iesu Christo
eiusque Matri, Virgini Mariae comendavit; et si eam mori quandocumque contigerit in civita-
te Forisempronii tunc ejus corpus sepeliri et humari jussit in Ecclesia Episcopatus, in qua
suam elegit sepolturam, et si alibi extra dictam civitatem mori contigerit tunc ibidem ejus cor-
pus sepeliri jussit in majori Ecclesia in qua suam elegit sepolturam.
Item – Reliquit Capellae corporis Christi, in Episcopatu Forisempronii situatae, ducatum
unum pro emendo ceram et luminaria corporis Christi.
Reliquit Fraternitati Sanctae Luciae ducatum unum ut expendat pauperibus amore Dei, ubi et
quibus placuerit Prioribus dictae Fraternitatis. 
Item. Reliquit ducatum unum Fraternitati Sanctae Mariae novae similiter erogandum in pau-
peribus amore Dei per Priores ejusdem Societatis, ut supra.
Item – Reliquit Alexandro et Ieronimo Berardi Magistri Andreae propter quaedam benemeri-
ta ab ipsis recepta ducatos decem de suis bonis.
Item. Reliquit et fecit ejus fideicomissarios et executores dicti testamenti ert ultimae volunta-
tis Alexandrum et Ieronimum Berardi Magistri Andreae de Forosempronio, quibus dedit et
concessit auctoritatem, facultatem, potestatem et arbitrium vendendi et accipiendi de bonis
ipsius testatricis et ea alienandi pro satisfaciendis supradictis legatis et relictis. – et quia ipsa
testatrix volens parere mandatis sui patris et obedire voluntati suae et ea exequendi, in omni-
bus bonis ipsius testatricis mobilibus et immobilibus tam propriis quam emphiteuticis juris et
actionis praesentibus et futuris et ubique positis et situatis suos haeredes universales et pleno
jure constitui (??) fecit, disposuit, judicavit etc. et voluit Dominam Francischinam filiam olim
Domini Octavii Petrutii et ejusdem testatricis olim viri et Lodovicum ipsius Dominae
Francischinae filium equaliter et equali portione et si dicta Domina Francischina et Lodovicus
alias aliquis ipsorum deceperit sine filiis legitimis et naturalibus substituit alium sive alios
supraviventes: et hanc suam ultimam voluntatem dixit et asseruit etc. velle et valere jure testa-
menti et ultimae voluntatis; quod si jure testamenti non valeret, saltem valeat jure codicilli, ut
alterius cuiuscumque voluntatis ultimae, cassans et annullans omne aliud testamentum acte-
nus factum et sub quibuscumque verbis derogatum, et praesens testamentum ceteris alijs prae-
valere voluit disposuit et mandavit.
Actum factum et recitatum fuit preaesens testamentum per supradictam Dominam Ipolitam
testatricem in civitate Forisempronii existentem in domo mei Notarii infrascripti iuxta stratas
et bona Matiae Magini; et scriptum lectum, et publicatum fuit per me notarium soprascriptum
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sub annis Domini Nostri IesuChristi ab eius Nativitate MDLV indictione XIII, tempore Ssmi
in Christi Patris et Domini Domini Iulii divina providentia Papae III, die vero XIX Februarii,
praesentibus Ludovico Luca Bergolini et Vincentis Lucae Palesi, Ludovico et Andrea
Alessandri Berardi Magistri Andreae, Sebastiano Mathei Tanelli, et Bartoccio Pauli
Spingardae et Vincenzo Brandi de Pagino comitatus Urbini testibus ad hoc vocatis, habitis et
rogatis ab ipsa testatrice.
Et ego Gaspar quondam Benedicti de Florimbenis de Frosempronio publica apostolica et
imperiali auctoritate notarius praedictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scribere con-
stitui et publicavi signum nomenque meum apposui consuetum.
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LORENZ WELKER

OTTAVIANO PETRUCCI AND THE POLITICAL-CULTURAL ELITE 
OF HIS TIME: THE 1513 PRINT OF PAUL OF MIDDELBURG’S 

SUMMA PAULINA DE RECTA PASCHAE CELEBRATIONE

My contribution deals with the so-called non-musical prints prepared by
Ottaviano Petrucci, which from the music-historian’s point of view may appear to be
negligible Nebenwerke, when compared with the epoch-making output of musical
works from the printer’s press. The aim of my considerations is to show that, in
contrast to a widely accepted opinion, at least one of these ‘non-musical’ prints could
have acted as a catalyst within a paradigm change taking place in the history of ideas
and which was of even more consequence than the beginning of commercial music
printing 500 years ago. Moreover, my paper intends to convey an impression of the
role that Petrucci played within a network of European intellectuals who with the
active help of their noble patrons, were about to turn the hitherto well-established
view of the world upside down, in the years around 1500.

The preface to one of the most influential works in the history of science, whose
revolutionary content is already apparent in its title, De Revolutionibus, was written
by the Polish astronomer Nicolaus Copernicus and printed in Nuremberg by
Johannes Petreius in 1543. This preface, dedicated to Pope Paul III, ends with the
following lines:1

Mathemata mathematicis scribuntur, quibus et hi nostri labores, si me non fallit opinio,
videbuntur etiam reipublicae ecclesiasticae conducere aliquid, cuius principatum tua
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I wish to thank Angela Tagini and Harry White for polishing and revising my English version of this contribution.
1 See the edition by Heribert Maria Nobis and Bernhard Stricker, NICOLAUS COPERNICUS, De revolutionibus

libri sex (Hildesheim, 1984), 3-5, especially 5. My thanks to David A. Di Liscia, Copernicus-Forschungsstelle
at the Institut für Geschichte der Naturwissenschaften of the University of Munich, for his advice on Copernicus’
scholarship and editions. It should be mentioned in passing, that the 1543 De revolutionibus print may also be
considered simply one of the ‘non-musical prints’ from Petreius’ press; on the music prints see MARIKO

TERAMOTO and ARMIN BRINZING, Katalog der Musikdrucke des Johannes Petrejus in Nürnberg (Kassel, 1993),
xv. On Petreius as a printer of scientific works see JOSEPH C. SHIPMAN, ‘Johannes Petreius, Nuremberg Publisher
of Scientific Works, 1524-1550’, in: HELLMUT LEHMANN-HAUPT, Hommage to a Bookman. Essays on
Manuscripts, Books and Printing Written for Hans P. Kraus on his 60th Birthday (Berlin, 1967), 154-162.
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Sanctitas nunc tenet. Nam non ita multo ante sub Leone X cum in Concilio
Lateranensi vertebatur quaestio de emendando kalendario ecclesiastico, quae tum
indecisa hanc solummodo ob causam mansit, quod annorum et mensium
magnitudines, atque Solis et Lunae motus nondum satis dimensi haberentur. Ex quo
equidem tempore, his accuratius observandis, animum intendi, admonitus a
praeclarissimo viro Domino Paulo episcopo Semproniensi, qui tum isti negotio
praeerat. Quid autem praestiterim ea in re, tuae Sanctitatis praecipue, atque omnium
aliorum doctorum mathematicorum iudicio relinquo, et ne plura de utilitate operis
promittere tuae Sanctitati videar, quam praestare possim, nunc ad institutum transeo.2

The praeclarissimus vir Dominus Paulus episcopus Semproniensis is of course
known to all Petrucci scholars as Paulus de Middelburgo or Paul of Middelburg, the
author of two non-musical books from Petrucci’s press, namely the voluminous
Summa Paulina de recta Paschae celebratione of 1513 and the more restricted
Parabola of 1516.

Who was this author, who seemed well known to Nicolaus Copernicus and who
was able to convince Ottaviano Petrucci to suspend music printing for a while and
turn to completely different matters? Paul of Middelburg was born in Middelburg in
Zeeland in 1445, he studied the liberal arts, medicine and theology at Louvain and
was subsequently invited by the Signoria of Venice to take a chair for astronomy
and/or astrology (at the time, considered to be more or less equivalent). In 1481, he
was appointed court physician to Duke Federico da Montefeltro, by arrangement
with the astrologer Jacobus Spirensis. He continued to enjoy the protection of the
Urbino dukes well after Federico’s death on the 10 September 1482. Thus in 1488,
the dukes of Urbino provided Paul with an endowment at the Benedictine abbey of
San Cristoforo del Ponte at Castel Durante (since 1636 - Urbania).

During the following years he may have befriended the Archduke Maximilian of
Austria, who was to become emperor. He certainly obtained the friendship of the
great Florentine Platonist philosopher Marsilio Ficino. A letter Ficino wrote to Paul
(here addressed as insignis Physicus & Astronomus) on 13 September 1491 became
renowned, as Ficino praised his own century as a golden age, by virtue of the inventa
of its time and the seven liberal disciplines ‘leading back to the light’ (‘liberales
disciplinas ferme iam extinctas reduxit in lucem’) – though not the medieval artes
liberales of the trivium and quadrivium: grammar, poetry, oratory, painting,
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2 ‘Mathematical calculations and inquiries are written by and for mathematicians, by whom these our works
– if I am correct – are considered useful for the Republic of the Church too, whose leadership is held by Your
Holiness. For not so long ago, the question of the calendar reform was considered under the reign of Leo X in
the Lateran Council. Yet there was no decision taken as there was no sufficiently precise measurement of the
duration of years and months, and of the motions of the sun and moon. From those days onwards, I exerted my
wits on more precise observations, admonished by the most celebrated man, Dominus Paulus, bishop of
Fossombrone, who was then head of the committee. What I achieved in this subject I leave to the judgement of
Your Holiness above all, and all other doctors in mathematics. And in order not to promise too much, I will now
turn to the contents of the book’. The translation and the italics in the Latin text are mine.
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sculpture, music and the ancient singing of songs to the Orphic lyre (antiquus ad
Orphicam Lyram carminum cantus). Interestingly, Ficino considers music and
singing to the lyre to be separate disciplines, the latter obviously referring to Ficino’s
practice of singing to the lira da braccio.3

It was possibly that Archduke Maximilian recommended Paul for the bishopric of
Fossombrone; the see he held from 1494, until his death during a service in 1533, in
Rome, where he was buried in S. Maria dell’Anima. Thus besides his position as a
bishop within the church hierarchy, he was also a physician, astronomer and
astrologist, as well as a mathematician of considerable renown, who had close
contacts with scholars and men of power throughout the world.4

His role and importance in the fervent scientific discussions of his time becomes
tangible in Pierre Gassendi’s commentary on a letter from Paul to Copernicus:5

Paulus Middelburgensis, Foro Sempronensis Episcopus, per litteras Copernicum
consuluit, et, ut pro ea, qua erat peritia et industria, operam conferret, vehementer
sollicitavit; additis etiam litteris amici collegaeque ipsius Bernardi Sculteti, eiusdem
Warmiensis Ecclesiae Decani, Scribaeque a Concilio delecti.6

Paul of Middelburg had apparently already asked Julius II to take the calendar
into consideration before the opening of the Lateran Council in 1512. After Julius’
death in 1512, Leo X placed the question of the calendar reform on the schedule for
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3 The letter is printed in Ficini Opera Omnia, Basle, 1576 (reprinted as MARSILIO FICINO, Opera Omnia,
con una lettera introduttiva di Paul Oskar Kristeller e una premessa di Mario Sancipriano, Torino 1959,
[Monumenta politica et philosophica rariora, Series I, Numerus 8]), 944 (it concludes the eleventh book of
Ficino’s letters). On this letter see most recently MICHAEL ALLEN, ‘Ocean Blue: Epistolae teutonicis
complatonicis tribus,’ in Eckhard Kessler, Heinrich C. Kuhn (eds), Germania latina - Latinitas teutonica. Vita
publica, scientiæ, studia humaniora a litteris renatis usque ad sæculum nostrum. Report of the conference
Munich, 10 - 13 September 2001 (Munich and Paderborn, forthcoming). My thanks to Reinhard Strohm who
brought Ficino’s letter to my attention.

4 On the life and works of Paul of Middleburg see the concise overview by MENSO FOLKERTS, P. v.
Middelburg, (Lexikon des Mittelalters vol. 6; Munich and Zurich, 1993), column 1827. As classic studies on
Paul of Middelburg remain DIRK J. STRUIK, ‘Paulus van Middelburg (1445-1533)’, in Mededeelingen van het
Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Part 5 (The Hague, 1925), 79-118 (with a complete and annotated
worklist), and idem, ‘Paolo di Middelburg e il suo posto nella storia delle scienze esatte’, in Periodico di
matematiche. Storia - didattica - filosofia. Serie IV, vol. V (1925), 337-347 (with more details on Paul’s
mathematical works). My thanks go to Menso Folkerts for his help with Paul’s biography. 

5 In his biography of the famous astronomer. See Documenta Copernicana. Briefe - Texte und
Übersetzungen. See Documenta Copernicana. Briefe - Texte und Übersetzungen. Bearbeitet von Andreas
Kühne unter Mitarbeit von Friederike Boockmann und Stefan Kirschner und Verwendung der Vorarbeiten von
Heribert Maria Nobis. (Berlin 1994), 10-11 (Nr. 5).

6 ‘Paul of Middelburg, bishop of Fossombrone, wrote a letter to Copernicus and asked him for urgent help
- as much as he had the experience and industry. And a letter from Copernicus’ friend and colleague Bernardus
Scultetus, the dean of the church of Warmland and scribe of the council was attached’. The Bernardus Sculteti
mentioned here (probably Bernhard Schultze) is documented in Rome during the years 1513, 1514 and 1517
as a chaplain and valet de chambre to pope Leo X.
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the session of 1 December 1514. At the same time, Leo X asked the Emperor
Maximilian and several princes (amongst whom the King of Poland) to request
statements in support of the reform from their scholars and universities. The Emperor
entrusted the universities of Vienna, Tübingen and Louvain to formulate their expert
opinions.7

However, the council encountered numerous obstacles in its attempt to clarify the
complicated situation. The pope thus called Paul to chair a committee which
formulated thirteen articles. Another session was planned and a date decided upon,
but the session had to be postponed once again. In the end, the council was not able
to reach a final decision regarding the calendar reform.

These were the circumstances under which Petrucci’s 1513 print of the
voluminous Paulina entered the scene. In 396 folios, Paul expressed his opinion on
how to reform the calendar in detail, as well as providing a history of chronology
from its very beginning, contemporary positions on the matter and above all his own
suggestions. The main points can be outlined as follows: Paul argued against
restoring the equinox to 21 March, and opposed the idea of abandoning the lunar
cycle. Rather, he suggested establishing the equinox on 10 March, Easter would thus
return to the beginning of March. He also suggested changing the numerus aureus,
by reducing the seven embolismic months to five. The consequence would have been
that the day of the new moon would be shifted back one day every 304 years.8

Expert opinions on Paul’s suggestions were given by the mathematicians and
astronomers Tannstetter and Stiborius of Vienna and Stöffler of Tübingen. They all
adopted some of Paul’s positions but did not follow him on all points.9

But although so many expert ideas came together – as Copernicus clearly points
out – the evidence was too weak to achieve a successful reform. The task was left to
Pope Gregory XIII, who on 24 February 1582, issued his bull Inter gravissimas, in
order to introduce a new calendar. It was established that 4 October of that year
should be immediately followed by the 15 October. The bull determined further that
centennial years should be ‘common’, i.e. not be ‘leap years’, except those which are
divisible by 400 (therefore, the year 2000 would be a ‘leap year’).

Although Paul of Middelburg did not succeed in concluding the discussion of the
calendar reform, in its time, his Paulina was of considerable influence. It is therefore
no surprise that the book is Petrucci’s most widely distributed print, and that many
libraries own more than one copy, as the following provisional list indicates:10
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7 LEOPOLD PROWE, Nicolaus Coppernicus (Erster Band: Das Leben. II. Theil 1512-1543; Berlin 1883), 65-71.
8 FRIEDRICH K. GINZEL, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Das

Zeitrechnungswesen der Völker, III (Band. Leipzig, 1914), 255.
9 PROWE, Coppernicus, 68.

10 The provisional list is prepared from data provided in STRUIK, Paulus van Middelburg, and STANLEY H.
BOORMAN, Petrucci at Fossombrone. A Study of Early Music Printing with Special Reference to the Motetti de
la Corona (1514 - 1519) (Ph.D. diss., University of London, 1976), as well as from my own research at the
Bayerische Staatsbibliothek and library catalogues. For a complete list see Stanley Boorman’s forthcoming
Catalogue Raisonnée of all prints from Petrucci’s press which records more than fifty copies.
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TABLE I
Present location of copies of Paul of Middelburg,

Summa Paulina de recta Paschae celebratione, Fossombrone: Petrucci 1513

FOUR COPIES:
Rome, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II
(4 copies, according to the Servizio Bibliotecario Nazionale)

THREE COPIES:
London, British Library:
696.1.15.
472.e.8.
216.d.15.

Munich, Bayerische Staatsbibliothek:
Res.2 Liturg. 327
P. lat. 1136
P. lat. 1136a11

TWO COPIES:
Augsburg, Stadt- und Staatsbibliothek:
2 Chron 13
2 Chron 13a

Cambridge, University Library:
G.2.16
F*.8.27(B)
Norton.a.23

Cambridge (Mass.), Houghton Library:
Typ.525.13.675F 
*fNC.P2863.513p12:
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11 The places of origin of the copies in the Bayrische Staatsbibliothek are as follows:
- Res.2 Liturg. 327 comes from St. Ulrich, Augsburg;
- P. lat. 1136 is bound together with JOSEPH SCALIGER, Opus novum, Paris 1583, both volumes belonged to the
library of Joh. Georgius à Werdenstein, from whence they came to the Electoral Library; and
- P. lat. 1136a was owned by the Praemonstratensian Canons at Steingaden, before their library was transferred
to the Royal Library in 1803.

12 See BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 299; the place of origin of *fNC.P2863.513p is given as
‘Bundesdenkmalamt Wien’, former owners were the ‘Capuci de S. Vittorio’, as an inscription and a stamp in
the book indicate.
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Paris, Bibliothèque Nationale:
Res. G 147
FB 8148

Rome, Biblioteca Universitaria Alessandrina:
Y.q.4 
A.d.56

ONE COPY

(highly incomplete list):
Berlin, Deutsche Staatsbibliothek:
4° Ds 6550

Edinburgh, National Library of Scotland:
Pat. 18

London, University College Library:
Ogden Fol. 508 

Oxford, Bodleian Library:
Rigaud C.14

Vienna, Österreichische Nationalbibliothek:
74.N.10

The attention which Paul’s Paulina received can be seen from the reactions and
responses, both favourable and unfavourable, to the ideas of the reform. The first
reactions were those by Antonio Dulciati in 1514, and Basilio Lapi and Johann Maier
in 1515 (Dulciati’s and Lapi’s comments can be found in manuscripts of the Medicea-
Laurentiana and the Marciana respectively, Maier’s in his Augsburg print on the
calendar).13 Erasmus of Rotterdam quoted Paul’s achievements in a letter.14 An early
criticism was expressed by the Parisian doctor Cyprianus Benetus, whose two replies
can be found in a MS of the Vatican Library (with the call number Vat. lat. 7046). An
immediate reaction to the Paulina is the ‘Tractatus de non mutando Paschate etc. contra
servile pecus Judeorum’ (dated 1515), a contribution to further discussions the ‘Ad
secundum compendium et parabolam Christi de Calendario alia brevis et compendiosa
responsio’. This second treatise by Cyprianus, refers to a series of printed commentaries
which follows Paul’s main book, and which includes another Petrucci print:
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13 STRUIK, ‘Paulus van Middelburg’, 82-83.
14 See Percy S. Allen (ed.), Opus epistolarum des. Erasmis Roterodami, vol. II (Oxford, 1910; reissued

1992), 55.
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1. Compendium correctionis calendarii pro recta pasche celebratione, 16 fols,
no place, no date, but estimated by Marzi to be 1514;

2. Parabola Christi de correctione calendarii, 11 fols, [Fossombrone:]
Petrucci, 20. Nov. 1516;15

3. Secundum compendium correctionis calendarii continens et exponens
diuersos modos corrigendi calendarium, 26 fols, Rome: Marcellus Silber
alias Franck, 1516.

By the year 1516 the collaboration of Paul of Middelburg with Petrucci had come
to an end. Paul no longer continued to dedicate himself to questions related to the
calendar reform, instead he returned to mathematics on the one hand, and on the
other, to astrology. The mathematical problems are dealt with in a book on the
number of atoms in the universe, which is in fact an application of various
computational methods to the theological problem of usury: De Numero atomorum
totius Universi contra Usurarios, printed in Rome, again by Marcellus Silber alias
Franck, in 1518. His astrological skills are displayed in a small pamphlet of four
folios, Prognosticum R.p.d. Pauli de Middelburgo Episcopi Forosemproniensis [...],
printed in 1523, in several places and by different printers. The widely distributed
treatise provides an astrological explanation as to why there was no need to fear a
deluge in the following year, 1524.

A copy of this pamphlet was edited in the same year, 1523, in Augsburg by
Ottmar Nachtgall called Luscinius, who subsequently translated the booklet into
German and published it on the 12th January 1524 as Ain fast nutzlich büchlin zu
diser Zeit zu lesen, with a dedication to Anton Fugger: ‘Dem hochgeachten
erenfesten Anthonien Fugger, seinem geliebten herren’ and mentions, that he had
received the original from the dedicatee shortly before: ‘als ich vor etlichen tagen
empfangen von euch hab das büchlin des erwürdigen in Got Pauli bischoffs [...] ain
teutscher von middelburg geboren’. Ottmar Nachtgall (who is better known with his
Latinised name Luscinius) has a place in music history as the author of the Musicae
institutiones (Strasbourg 1515), which is basically a translation of Sebastian
Virdung’s Musica getutscht, and a Musurgia, sive praxis musicae, which was
completed in 1518, but only published in 1536. Beyond his knowledge of Paul’s
writings, Luscinius may also have had direct access to Italian intellectual circles, as
he had received a doctorate in decretis in 1519 at Padua.16

Although Paul’s Prognosticum of 1523 has been considered to be another
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15 Four copies are extant in Roman libraries, one in the British Library; two manuscript copies exist in the
Vatican library: Vat. lat. 7046, was initially bound with the printed copy of the Vatican Library, and is now
bound with the replies by Cyprianus; and Vat. Ottob. lat 370, bound with a manuscript by P. Clavius, one of the
scholars responsible for the Gregorian reform – the MS copy does not indicate the name of the printer of the
copy.

16 On Luscinius’ career see most recently my ‘Musik am Freiburger Münster in Spätmittelalter und früher
Neuzeit’, in Christoph Schmider (ed.): Musik am Freiburger Münster (Freiburg, 2002), 49-59.
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example of Petrucci’s non-musical prints, it is not very likely as Stanley Boorman
concluded.17 There were at least four editions of the Prognosticum, the first of 1523,
devoid of a printer’s name and printing place, then the already mentioned one
published by Luscinius and printed in Augsburg (possibly by Ruff), and two others,
possibly printed by Tacuino in Venice and Soncino in Rimini.18

The Prognosticum is in line with a whole series of small astrological treaties Paul
of Middelburg had published before the turn of the century, starting with a Iudicium
prognosticum pro anno Christi 1479 a domino Paulo de middelburgo zelandie artium
doctore astronomiam ordinarie padue legente, 12 folios published in 1478, for which
the printing place is not indicated. Much more widely distributed was the
Prognostica ad viginti annos duratura of 1484, which was published in the same
year in several places such as Bologna, Antwerp, Lübeck and Cologne, and which
mentions the author in the title as a ‘bonarum artium et medicinae doctor’, a doctor
in the liberal arts as well as in medicine and as the ‘Illustrissimi ducis Urbini
Guidobaldi phisicum’, the court physician of Guidobaldo, Duke of Urbino.

Apparently, Petrucci’s print of 1513 was the first printed book published by Paul
after his Prognosticon of 1484, and in any case the first book published after he had
obtained the bishop’s seat of Fossombrone. The aim of the Paulina was anticipated
in his manuscript Exhortatio of 1491, which was addressed to the pope, Julius II, and
is preserved in the Vatican library, Vat. lat. 3684.19 Paul had obviously worked for a
long time on the reform, and he was very ambitious in preparing an excellent format
for his ideas. It is yet not completely clear why he chose Petrucci to achieve his
publishing aims. Stanley Boorman has pointed out that ‘the author should have
wanted his volume published in Fossombrone and by Petrucci, for the printer must
have been well known outside as much as within the state of Urbino’.20 However,
Petrucci was celebrated as a highly specialised printer of music. Paul could have
approached other printers in Rome and Antwerp, or those he knew from his earlier
prints in order to guarantee an excellent execution and wide distribution. 

It is possible that Petrucci was eager to diversify, realising that he was no longer
alone on the market, and that the prestigious project of Paul of Middelburg could
have served as the starting point for a different career, namely a career in printing
widely used calendars. At first, the success of the Paulina seemed to justify the
strategy.

But Petrucci could not decide to move to Rome, where Paul was involved in the
sessions of the Council. Instead, he stayed in Fossombrone and continued printing
music. Perhaps he was aware that the attempt to reform the calendar would be
difficult and would take far longer than originally planned. I believe that it cannot be
excluded that he went to Rome to print the Parabola on 20 November 1516. In any
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17 BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 43-44 and 367-369.
18 IBID., and STRUIK, ‘Paulus van Middelburg’, 117-118.
19 STRUIK, ‘Paulus van Middelburg’, 113.
20 BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 37.
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case, this was his last known print before he returned to music printing some years
later, the Motetti de la corona in 1519.

The year 1516 was a turning point for both, Petrucci and Paul of Middelburg. The
calendar reform did not succeed, and the political situation proved to be difficult with
regard to obtaining protection. The Duke Francesco Maria della Rovere was replaced
by Lorenzino de Medici, and although Petrucci was sent to congratulate the new
Duke on 7 September 1516, Fossombrone was sacked because the inhabitants
resisted the troops of Cardinal Bibbiena. In December 1516 Petrucci’s privileges
regarding the printing of books in folio and in organ tabulature were withdrawn by
Pope Leo X and transferred to Antico. All these incidents could have bought about
Petrucci’s financial ruin.21

Perhaps the print of Pisano’s Petrarch settings in 1520 was an attempt to find a
new patron. Possibly, Petrucci was able to renew the old acquaintance with Pietro
Bembo, who had been active at the court of Urbino until 1512 and who would serve
as a secretary to Pope Leo X until 1521. However no other prints would follow the
1520 print of Petrarch settings. In the end Petrucci did indeed expand his business by
beginning to operate a paper mill.
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21 On the financial situation of Petrucci’s printing shop see most recently JOHN KMETZ, ‘Petrucci’s Alphabet
Series: the A, B, Cs of Music, Memory and Marketing’, in Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis XXV
(2001), 27-141. I am in many ways indebted to John Kmetz’ considerations on the importance of commercial
planning in the music production and transmission in the 16th century.
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PAOLO SELMI

OTTAVIANO PETRUCCI A VENEZIA:
QUESITI BIOGRAFICI 1490 - (?)1514.

IPOTESI PER UN ITINERARIO D’INDAGINE ARCHIVISTICA

Una mostra veneziana ormai antica (“Venezia, città del libro”, 1973) ebbe, ancor
una volta, sviluppo policentrico. Così nell’affascinante biblioteca dell’ex-convento,
intitolato a Santa Maria Gloriosa dei Frari, nel quale da quasi due secoli resta accol-
ta la sede principale dell’Archivio di Stato, l’Archivio volle proporre, tra le testimo-
nianze ch’esso conserva al riguardo, quelle ritenute le più “riassuntive” e le più sti-
molatrici per la storia della stampa a caratteri mobili in Venezia, nonché per l’atti-
rante ed espandentesi mercato dei prodotti generati dall’innovativa tecnica tipografi-
ca.

In quell’occasione tra le precipue realizzazioni della stampa rivoaltina meravigliò
la prima edizione a stampa con caratteri metallici mobili della musica figurata, ed
eccitò, soprattutto, l’intento interpretativo dei due (allora) giovani archivisti di Stato
incaricati dell’allestimento.

Di costoro richiamò l’attenzione la circostanza secondo la quale Ottaviano per
primo abbia attuato l’edizione con il metodo della triplice impressione separata sul
singolo foglio di stampa: con la prima impressione si stampavano le righe del penta-
gramma, con la seconda le note musicali e con la terza il testo da cantarsi. D’altronde
la pratica (imposta dall’esigenze dei libri liturgici) della stampa sulla singola faccia-
ta in rosso (per le rubriche [= quod faciendum est]) ed in nero (per il testo formula-
re [= quod dicendum est]) stava ormai offrendo risultati d’eccellenza nella precisione
dell’impressioni sequenziali con i caratteri mobili sul medesimo specchio di stampa.
Lo strumento tipografico dunque, in tal modo forgiato ed accomodato da Ottaviano
per l’esigenza dell’arte da diffondere, ammaliò gli allestitori della Mostra soprattut-
to per la raffinata inventività del procedimento realizzativo e per la durevolezza d’es-
so, per la squisita perfezione degl’inarrivabili prodotti conseguiti, per l’ampliamento
dei fini, altresì economici, che potevano esser conseguiti tramite il richiamo operato
dalla diffusione di un’arte così amata ed altrettanto gradita.

Il richiamo indotto dall’applicazione che Ottaviano attuava, rendeva ben legitti-
ma, anzi incitava il desiderio d’approfondire, d’estendere la biografia di lui durante
la sua permanenza a Venezia: la sua collocazione entro il tessuto civile nella
Serenissima Dominante, la natura dei suoi interessi imprenditoriali e commerciali
nonché le sue intenzioni di fondo. Ecco, dunque, i moventi che hanno stimolato la
proposta alla Fondazione, organizzatrice del Convegno, onde tentare, almeno prima
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intentione, l’elaborazione di un’ipotesi per possibili percorsi euristici nell’Archivio
di Stato veneziano al riguardo; in altri termini: se tramite siffatta progressione di per-
corsi si potessero già intravvedere le componenti della di lui personalità, dalla quale
evincere il suggerimento verso quali complessi archivistici seriali e/o verso quali col-
lettanee documentarie indirizzarsi, per sperare in un impegno presumibilmente meno
aleatorio e per uno sbocco più adeguato all’intento della ricerca.

L’eccellente riuscita dell’indagine sul “cittadino originario veneziano” Giovanni
Caboto, scopritore nel 1495 del Canada, condotta qualche anno addietro secondo
modalità accuratamente adeguate alla specialità dei complessi archivistici esistenti
nell’Archivio di Stato veneziano, è apparsa così incoraggiante da essere riproposta
onde favorire consimile metodo ai sagaci e disponibili specialisti, affinché riescano
con più intensa convinzione a sperare nell’incontro ex professo od anche obiter tan-
tum con dati che li spronino ad insistere nel pacificare la propria ansia per conoscere
e per interpretare una figura così compendiante l’animus rinascimentale italiano
come Ottaviano Petrucci.

Appare, innanzi tutto, doveroso e metodologicamente necessario stabilire i ter-
mini cronologici entro i quali (per ora) suggerire di scandagliare le fonti archivistiche
conservate nell’Archivio di Stato in Venezia, onde altresì giustificare il preannuncio
dubitativo apposto nel titolo di questo puramente strumentale ed appena protreptico
intervento. 

Neppure si può negare che il contributo, recato da Franco Mariani nel corso di
questo convegno, abbia offerto ottime opportunità per riconsiderare l’estensione del-
l’area temporale nella quale sviluppare l’indagine. L’esperienza specialistica, infatti,
da lui profferta anche sulla biografia d’Ottaviano Petrucci nonché i chiarimenti dal
Mariani stesso favoriti durante il suo così cortese, generoso ed illuminante colloquio
successivo hanno convinto a ribadire la convenienza di dilatare l’àmbito cronologico
sul quale perfezionare lo spoglio archivistico da condursi almeno nella sede
veneziana.

Il trasferimento d’Ottaviano da Fossombrone a Venezia resta dal Mariani stabili-
to nel 1490: sulla certezza d’autorità siffatta a buona ragione da quell’anno può
rimanere, pertanto, fissato il terminus post quem per iniziare a setacciare la docu-
mentazione archivistica qui proposta, senza nondimeno escludere in differenti sedi le
possibilità sottese da eventuali testimonianze d’altro genere ed integranti, come per
esempio, quell’elaborate dai diaristi veneziani coevi.

Il terminus ad quem per l’area cronologica, da venir indagata nella sede archivi-
stica pur veneziana dello Stato, potrebbe in via prudenziale effondersi fin all’intero
decennio che segue il ritorno d’Ottaviano a Fossombrone: come avvenuto, secondo
le ricerche comunicate or ora dal Mariani, nel 1504; vale a dire da quando il Petrucci
riveste di continuo cariche pubbliche nella Comunità cittadina. Appare, dunque, ben
fondata e condivisibile la considerazione secondo la quale l’incombenze politiche,
cumulate con le sollecitudini imprenditoriali, alle quali il Petrucci si dedica, mentre
possono impedire la di lui personale presenza sulla piazza veneziana, per nulla
vietano che le sue imprese produttive e commerciali possano proseguire a Venezia
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per il tramite di procuratori suoi fiduciarii, quali ivi non gli erano mancati, né tra i
suoi concittadini stanziatisi nella Serenissima Dominante, né tra i librai d’alto livel-
lo operanti in città, cui si sarebbe riferito. Un’estensione decennale del riscontro do-
cumentario per gli affari in corso appare, dunque, agevolmente compatibile.

Un’ultima accortezza: la ricerca potrebbe tenere presente non solo il nominativo
d’Ottaviano Petrucci, bensì anche i nominativi di soggetti, i quali col Petrucci
avessero tenuto rapporti documentati, persino indiretti.

Ecco quindi, l’ipotesi d’itinerario, che l’Estensore di quest’iniziali suggerimenti
seguirebbe, se egli stesso dovesse tentare gli accertamenti da condurre al riguardo.

Nondimeno anche la ricerca propriamente archivistica più smaliziata sperimenta
strade, quantunque bene ed a fondo frequentate, tutt’altro che certe nei risultati, anzi
si confronta (indipendentemente dall’oggetto della ricerca, purché non compilativo e
non problematico nell’interpretazione) con l’aleatorietà più imprevedibile e spesso
disperante.

Nonostante questo dato d’esperienza, continuiamo a procedere nel tentativo di
rincorrere Ottaviano Petrucci a Venezia, sperando in buoni incontri documentari
capaci di donarci qualche elemento in più per intendere e per interpretare il perspi-
cace ed inventivo personaggio, anzi, tramite lui, per intendere ed interpretare qualche
altr’aspetto della civiltà espressa dalla Veneta Repubblica.

Già meditati e fissati i termini temporali entro i quali aggirarsi, fidando in risolu-
tori incontri, meritano esser richiamati gli strumenti e le caratteristiche specifici del
complesso archivistico, che si sta per affrontare: infatti l’organizzazione dei beni
archivistici risulta per la sua pressoché irripetibile individualità quasi mai del tutto
coincidente con nessun’altra, in quanto fin dall’origine sedimentazioni ed ordina-
menti derivano da situazioni differenti e diversificate, anche per zone e per istituzioni
del tutto contigue. Inoltre su testimonianze di tal genere agiscono tanti gusti, usi,
mentalità, abitudini, interessi quanti sono gli operatori che organizzano la sedimen-
tazione di quelle materialità.

Qualche premessa per esser illuminati, quasi una verborum enodatio, nei riguar-
di del complesso nel quale cercheremo d’incamminarci.

Nel formarsi della fonte archivistica (che testimonia quasi esclusivamente realtà
giuridiche), essa nel momento più maturo, attraversa almeno una doppia fase di con-
formazione, della quale la valutazione del ricercatore deve tenere conto per cogliere
tutte le utilizzabilità e le significazioni. Nel procedimento documentativo la prima
nota, il “verbale” d’udienza, di deliberazione è assai spesso corredata da documenti
preparatorii in arrivo, da elaborati prodottisi o prodotti nelle fasi intermedie del pro-
cedimento, dai “precedenti“ confrontabili, giungendo a sedimentare il tutto “infilza-
to” per costituire il “fascicolo” del caso fino a quel momento. Da codesta prima nota,
redatta in minuta, derivano a conclusione, le (almeno) due redazioni definitive, vale
a dire l’originale d’ufficio e l’originale di spedizione. Fin d’ora giova sottolineare
come convenga all’economia della ricerca iniziare lo spoglio dagli originali d’uffi-
cio, riuniti spesso sistematicamente per luogo di conservazione, in ordine per lo più
strettamente cronologico (tranne alcune eccezioni casuali per i documenti all’a-
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manuense non dati in tempore), scritti con più accurata grafia e distribuiti a registro,
meglio strutturati ed organizzati ed assai spesso preceduti da rubrìche per materia, le
quali, sperimentate con frequenza, si sono dimostrate come largamente affidabili.
Una volta valutata la congruità (anch’indiretta) del reperto rispetto all’oggetto del-
l’indagine, risulta assai opportuno e proficuo rivolgersi alla filza corrispondente (ove
conservata) nella quale i “fascicoli” sono infilzati in ordine cronologico inverso.

Al momento appropriato verranno rammentate, se del caso, le caratteristiche utili
per valutare la significazione di ciascun complesso documentario da esaminarsi in
ordine all’oggetto dell’indagine.

Dal punto di vista strumentale giova rammentare il tipo di calendario usato quasi
in ogni occasione nella Veneta Repubblica, soprattutto nel nucleo più antico, vale a
dire nel Dogado lagunare da Grado a Cavàrzere, fino alla conclusione della stessa nel
1797. L’anno iniziava il primo marzo, posticipando sull’odierno stile a Circumcisione,
sicché gennaio e febbraio sono indicati ancóra con il millesimo del dicembre prece-
dente; per esempio a Venezia il 22 febbraio 1631 resta indicato con 1630 (more vene-
to). Per orientare la ricerca si deve rammentare che durante il periodo, nel quale
Ottaviano Petrucci ha rapporti in e con Venezia, l’istituzioni statuali d’essa hanno già
generato un’intensa organizzazione specialistica, nondimeno gli Organi a competen-
za decisionale generale rimangono il fulcro dell’intero sistema. Dalla sedimentazione
archivistica da siffatti Organi originata e tuttora conservata, e con struttura seriale con-
verrà, quindi, iniziare l’imprevedibile percorso. Si ricorrerà per ulteriore approfondi-
mento alle collettanee documentarie (si chiamino esse miscellanee o collezioni od
altrimenti), le quali per la loro formazione possono riservare reperti insperati ed
eccezionali nelle possibilità informative. Bisogna ricordare poi, che in coda a molte
strutture archivistiche seriali esistono altre “miscellanee, “atti varii”, che risultano da
riordinamenti non completati o da documentazioni tuttora sub iudice per l’at-
tribuzione, nelle quali potrebbero essere affluiti insperati reperti chiarificatori.
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PROPOSTE SCHEMATICHE PER LA RICERCA SU OTTAVIANO PETRUCCI

NELL’ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

Le proposte mantengono costante il riferimento all’esistenti Guide dell’Archivio
nonché agli altri strumenti per la consultazione, che potranno utilizzarsi durante gli
accessi all’Istituto e con l’eventuale supporto degli Specialisti in servizio.

Maggior Consiglio
Per il periodo indagato l’indagine può prevedersi assai poco fruttuosa
sulle deliberazioni di questa suprema magistratura, che aveva assunto
la peculiarità prevalente di produzione per le norme “super primarie”.
Dal 1507 sono conservate per le deliberazioni anche le filze.

Pien Collegio
L’amplissime competenze preconsultive e d’esecuzione non erano
praticamente limitate per materia.

➣ Collegio
➣ Notatorio

➣ registri.

Consilium Rogatorum (= Senato)
Competenza deliberativa pressoché universale.
➣ Parti (= deliberazioni)

➣ Terra: riguarda, non rigorosamente, ogni materia, anche “amministrativa”,
che non attenga allo Stato da Mar né abbia rilievo strettamente politico.

➣ registri,
➣ rubrìche fino al 1500.

Consiglio di Dieci
Competenza anche su licenze di stampa e su valutazione d’opere per la tutela 
del buon costume.

➣ Parti
➣ Miste

➣ registri
➣ filze

➣ Criminali
➣ registri
➣ filze
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➣ Capi
➣ Lettere
➣ Notatorio

➣ registri
➣ Raccordi
➣ Scritture
➣ Suppliche

Inquisitori di Stato
➣ Processi civili

Consiglio di Quaranta al Criminal
Meritano attenzione privilegiata tutti gli Organi specializzati in procedimenti contenziosi
e/o di volontaria giurisdizione, avvisando che nella Veneta Repubblica non esisteva la
divisione dei Poteri, sicché numerosi Organi possiedono anche competenze giudiziarie.
➣ Parti
➣ Parti criminali
➣ Libro della Serenissima Signoria
➣ Processi

Avogarìa de Comùn
➣ Notatorio
➣ Ricorsi e scritture
➣ Raspe (= registri di sentenze in criminal)
➣ Miscellanea civil e penal con indice alfabetico a schede per le parti processuali

Auditori alle sentenze civili
Il sedimento archivistico non appare rigorosamente né del tutto inventariato in modo
completo.

Curie di Palazzo
Inventarii riprodotti dall’Inventario cumulativo del Settecento, di essi non è stato
effettuato il riscontro materiale, alcune serie risulterebbero scartate o perdute nel
trasferimento da Palazzo alle sedi ottocentesche. Ottaviano Petrucci o soggetti in
relazione con lui potrebbero emergere non solo come parti processuali, bensì anche
come testimonii escussi. Le Guide a stampa potrebbero condurre a serie ed ad estre-
mi cronologici meritevoli d’approfondimenti.

1. Giudici del Proprio
2. Giudici del Forestièr
3. Giudici di Petizión 
4. Giudici all’Esaminadór
5. Giudici del Procuratór
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6. Giudici del Mobile: non emerge alcuna serie riferentesi al periodo indagato

Consoli ai Mercanti
➣ Scritture

Sopragastaldo
➣ Serie cronologica d’atti varii

Officiali alle Cazùde
➣ Pergamene

Dieci Savii sopra le Decime in Rialto
➣ Iª redecimazione (1514): condizioni di decima (= dichiarazione dei redditi immo-

biliari) 

Provveditori de Comùn 
Competenti anche per concedere il privilegio di cittadinanza a stranieri, la serie non
conserva documentazione per il periodo indagato, ma si potrebbe esaminare nella
Biblioteca Nazionale Marciana un Rubricario della Magistratura per il secolo XVI
(Ms.it. cl.7ª, 1738)
➣ Pergamene
➣ Atti
➣ Atti e lettere
➣ Miscellanea

Quattro Ministeriali di Palazzo.
➣ Notificazioni ed esecuzioni d’atti

Notarile
➣ Atti inter vivos inventariati per nome di notaio. 

Ottaviano Petrucci ed i suoi referenti e/o collegati potrebbero esser riconosciuti
come parti negoziali ovvero come testimonii: oltre 15.000 pezzi.

➣ Testamenti
Circa un terzo sono schedati per nome di testatore, è in corso la schedatura con
lo stesso criterio dall’enorme massa di testamenti NON mai pubblicati, dei quali
esistono anche circa un migliaio di scatole contenenti la distribuzione alfabetica
di consimile tipologia documentaria per nome di testatore o per altra determi-
nazione professionale, oltre ad un cassòn.

Scuole Grandi
Sei prestigiosissime confraternite devozionali, elemosinarie, assisten-
ziali, di ricovero, dalle cui registrazioni d’ammissione emergono dati
assai rilevanti su presenze e professioni.
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Collettanee 
Si ribadisce l’invito a disaminare, tramite l’indicazioni ed illustrazioni
fornite dalle Guide all’Istituto, siffatta tipologia di raccolte documen-
tarie, anzi di per sé reputatissime, e spesso d’origine cancelleresca,
che offrono inaspettate opportunità.

Biblioteca di manoscritti 
Riunione d’opere e di documenti di provenienze diverse spesso d’e-
levata utilizzabilità per le situazioni non registrate nella documen-
tazione pubblica.
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STANLEY BOORMAN

PETRUCCI IN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH

It is in the nature of a paper with such a title as this that there can be no single
over-arching theme – unless it be that the life and work of Petrucci continue to
present surprises and raise problems for the modern interpreter. However, this paper
will address a number of diverse issues, which will be subsumed under four different
headings: his life before 1520; his contacts for the music he published; his life after
1520 – with perhaps the most interesting new evidence; and something of the
implications of patterns of ownership of his editions.1

PETRUCCI’S LIFE BEFORE 1520

Apart from two earlier documents executed in Fossombrone,2 and his privilege
application of 1498, Petrucci appears on the scene in 1501 with the immediate
triumph of his Harmonice Musices Odhecaton A (RISM 1501).3 This book, with its
startlingly brilliant title-initial, with the elegant impagination and individual
notational characters, and with the then-unusual landscape format, must have
presented an impressive face to browsers in bookshops of the time. Not surprisingly,
it has led to the presumption that Petrucci had studied the craft of printing, perhaps
in Venice, and presumably after he had studied music (as it was thought) at the court
of Urbino. And yet there is no evidence for either. The only list known to me of the
“family” of the Urbino Duke, Guidobaldo I, survives in an eighteenth-century copy.4
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1 Much of what follows will be examined in greater detail in my forthcoming Ottaviano Petrucci:
Catalogue Raisonné (New York: Oxford University Press).

2 These are both printed in AUGUSTO VERNARECCI, Fossombrone dai tempo (!) antichissimi (Fossombrone:
Monacelli, 19142; reprinted Bologna: Forni, 1969), 197-198.

3 A list of writings about, or editions of this edition would be very long: here I would again refer to my new
book, where a lengthy list can be found at the end of my bibliographical description, No. l in the catalogue. The
most recent items include an edited facsimile, edited by Stanley Boorman and Ellen Beebe (Critical Facsimiles
VII. New York: Broude Brothers, 2001), and a performing edition of the contents, prepared by David Fallows.

4 GB-Lbl, Add.Ms.22027, ff. 131r-136r.
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The original must have been made sometime between 1481 and 1494, for it includes
Paulus de Middelburgh. The house musicians are listed, and some of Urbino’s
musicians are also cited in the lists of those attending the wedding of Roberto
Malatesta and Elisabetta Montefeltro, in Rimini in 1475.5 In neither case is there
mention of Petrucci, nor of musicians hailing from Fossombrone. We probably need
to assume that Petrucci gained his musical knowledge in Fossombrone itself, which
was not the cultural backwater that it now appears to be.

Further, it is almost certain that Petrucci had never been apprenticed to the craft
of printing, or indeed as a bookseller. The evidence for this assertion lies principally
in the manner in which he described himself in official Venetian documents. When
he applied for his privilege for music, in 1498, he called himself “Octavian de i
petrucci da fosonbron habitator in questa inclyta Cita homo ingeniosissimo”.6 This
is unusual, in that he lays no claim to professional standing in either trade. Other
printers and booksellers do so, almost invariably, and often in words such as the
following:7

2.III.1498] Baptista et Silvestro di torti frateli stampadori de libri
14.III.1498] Lazaro di Snardi [sic] ... impressor diligentissimo de libri
29. X.1498] Antonio Moreto da Bressa mercadante de libri
20.IV.l514] Zuan da Brexa depentor [who had] fatto uno desegno et quello fatto

intagliar in legno [and sought a privilege for] ditta sua opera laquel é,
la historia de Traiano Imperator.

In the same way writers – authors or editors – tended to give the authority by which
they thought themselves justified in seeking a privilege:8

20.VI.l496] Humiliter Significa el Spectabile Doctor di ragion Ciuile e canonica
Messer Bernardin de Landriano milanese come havendo lui dia per il
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5 For records of the wedding, see MARCELLO MAMINI, “Documenti quattrocenteschi di vita musicale alle
Corti Feltresca e Malatestiana,” Studi urbinati, Nuova serie, XLVIII (1974), 115-128.

6 This document is found in the Venetian Archivio di Stato, Collegio, Notatorio, Registro xiv (1489-1499),
f. l59r (now 174r). It has been transcribed many times: see in particular AUGUSTO VERNARECCI, Ottaviano de’
Petrucci da Fossombrone, inventore dei tipi mobili metallici fusi della musica nel secolo XV, (Bologna:
Romagnoli, 18822; reprinted in 1884, and Bologna: Forni, 1971), 36-37 (with an Italian translation). Most
recently, it was transcribed in MARY KAY DUGGAN, Italian Music Incunabula: Printers and Type (Berkeley:
University of California Press. 1992), 487.

7 These are taken from the same collection, Notatorio, in the Venetian Archivio di Stato as follows: Registro
XIV (1489-1499), ff. l69 (173)r; Registro XIV, ff. l72 (176)r; ibid., f. 182 (186)r; and Registro XVII, ff. 87
(89)v-88(90)r. The last is published in RINALDO FULIN, “Documenti per servire alla storia della tipografia
veneziana,” Archivio veneto XXIII (1882), 84-212, as No. 192.

8 These can be found in the same collection, as Registro XIV, f. 130 (134)r and f. 144 (148)v; Registro XIV,
f. 148 (152)r: and Registro XV, f. 17 (19)v. The first three are in FULIN, “Documenti,” Nos. 39, 51 and 63.
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tempo de’anni cinque passati in questa vostra inclita Cita de Venexia
invigilato [to publish his] molte lecture Civile e Canonice.

20.II.l497] Andrea mario bressan professor de studij de gramatica in Venetia [for
his own books]

29.IX.l497] Francesco Pythio da Monteuarchi de lordine minore [for a translation
of Seneca]

12.III.1500] Pre Marco Berto Marchian: al presente mansionario In sancto Zuane de
Rialto [for his translation of] tuti li misterij de la santa messa.

Petrucci could apparently lay claim to neither of these reasons for printing.9

Indeed, later documents seem to confirm that he was never a printer or bookseller
while in Venice. When he reapplied, in 1514, for an extension of his Venetian
privilege, he again gave no professional standing: he called himself “Octaviano di
petruci da fossombron presente supplicante Como a primo Inventor de stampar librj
de canto figurato.”10

I believe, as a result, that Petrucci had no experience as either printer or
bookseller. This would explain why, according to his 1514 petition, he had taken as
partners a member of a leading printing and publishing company, Amadeo Scotto,
and a Venetian bookseller, Niccolò di Raphael.

He also had early contacts with the printer/publisher who is now most often
associated in the lay imagination with the Venetian book-trade of the time, Aldus
Manutius. One piece of evidence for this lies in the fonts of Greek type that Petrucci
needed for one phrase in the dedicatory letter printed in his first title, Odhecaton A.
Each of the three surviving editions of this book displays a different Greek font for
the few sorts that are needed: in each case, Petrucci borrowed the type from another
printer. I have not yet traced the type used in his first two editions, though I would
expect the first at least to display type from one of the printers employed by Scotto.
But the third edition seems to use type from Aldus’ fourth Greek font.11

This Aldine contact, apparent in 1504, was important for Petrucci. Aldus’ type
designer was Francesco Griffo of Bologna: he apparently designed the famous Greek
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9 The Venetian laws about citizenship and permission to engage in trade are laid out in S. R. ELLIS,
Citizenship and Immigration in Venice, 1305-1900 (Ph.D. diss. University of Chicago, 1976). See also UGO

TUCCI, “The Psychology of the Venetian Merchant in the Sixteenth Century,” Renaissance Venice ed. by John
R. Hale (London: Faber and Faber, 1973), 346-378. Although the relevant laws had been formulated long before
1500, they were still in force, and new and systematic copies continued to be made. Venice, Archivio di Stato,
Cinque Savi alia Mercanzia, Busta 25 [= Capitolare 2] contains most of the laws in its first five folios, copied
early in the 16th century, while a later copy of a similar collection of earlier laws on citizenship is collected in
Venice, Archivio di Stato, Provveditori di Comun, Busta 1 (Capitoli).

10 This is found in Venice, Archivio di Stato, Collegio, Notatorio, Registro XVII, (1512-1514/5), f. 92r
(new 94r). 

11 James Haar, in another paper read at this conference, also comments on Petrucci’s borrowing of Greek
type from other publishers.
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font with kerned breathings, and worked for Aldus until soon after 1500, when the
two men had a falling out. Then, in 1503, Aldus sought a privilege for this Greek
font, preventing anyone else, that is Griffo, from profiting from the design. Martin
Lowry believes that this was a deliberate act on Aldus’ part, and Soncino implies as
much, when praising Griffo in 1513.12

In 1511, Griffo went to Fossombrone, and he was still there in August of 1512.
He had already visited the Marche, for he had worked with Soncino on the coast in
1503.13 But there is only one plausible reason for a free-lance type-designer to stay
in Fossombrone for about a year, and that must be that he designed the new type-face
to be employed in printing the 1513 edition of the Paulina de recta paschae, the
magnum opus of the local bishop, Paulus de Middelburgh. He may also have
designed the elegant initial letters and blocks which grace that edition. The printer,
of course, was Petrucci, who may well have recommended Griffo to the bishop.

It is probable that Petrucci and Griffo had known each other in the early years of
the century, in Venice. The strongest evidence for this lies in a feature of Petrucci’s
music font, namely that several sorts are kerned. Although this feature is not unknown
in earlier text fonts, it was virtually unknown (and often unnecessary) in musical
fonts:14 it was something of a novelty in Aldus’ Greek font (principally because of the
fineness of the cutting). The elegance of Petrucci’s music font, with the long note-tails
which often intrude on the area reserved for text, owes much to this feature.

There is another reason for arguing that Petrucci and Griffo may have known each
other in 1500 and earlier. Mary Kay Duggan has suggested, on technical grounds,
that Jacomo Ungaro, who was Aldus’ type-founder, may have cut Petrucci’s type, to
Griffo’s design.15

Later, in 1513, Ungaro petitioned in Venice for a privilege for printing music.
This has occasioned some speculation among musicologists: but the explanation
seems to be simple, and to depend on timing. When Griffo left Fossombrone in the
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12 The details of this relationship are outlined in MARTIN LOWRY, The World of Aldus Manutius: Business
and Scholarship in Renaissance Venice (Oxford: Blackwell, 1979); and DUGGAN, Italian Music Incunabula.

13 For Soncino, see GIACOMO MANZONI, Annali tipografici dei Soncino (Bologna: Romagnoli, 1885-1886;
reprinted Farnborough: Gregg, 1969). On Griffo, see MARTIN LOWRY, The World of Aldus Manutius: Business
and Scholarship in Renaissance Venice (Oxford: Blackwell, 1979), 87-88; GIACOMO MANZONI, “Francesco da
Bologna, incisore di caratteri mobili metallici da stampa,” Studi di bibliografia analitica I (1881); ADAMO

ROSSI, “L’ultima parola sulla questione di M° Francesco de Bologna, intagliatore di lettere e tipografo”, Atti e
Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per Ie Provincie di Romagna, Ser. 3, I (1882-1883), 412-417;
ALBANO SORBELLI, “‘II Mago che scolpì’ i caratteri di Aldo Manuzio: Francesco Griffo da Bologna,”
Gutenberg-Jahrbuch 1923, 117-123; ALBANO SORBELLI, Storia della stampa in Bologna (Bologna: Zanichelli,
1929), 91-94; GIOVANNI MARDERSTEIG, “Aldo Manuzio e i caratteri di Francesco Griffo da Bologna,” Studi di
bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis, ed. by Romeo de Maio ([Verona]: Stamperia
Valdonega, 1964), 105-149; VICTOR SCHOLDERER, Greek Printing Types, 1465-1527 (London: The Trustees of
the British Museum, 1927; reprinted Thessaloniki: Mastoridis, 1995), 6-7.

14 Details of the use of kerned type in Italian liturgical incunabula can be found in DUGGAN, Italian Music
Incunabula, passim.

15 See DUGGAN, Italian Music Incunabula, 38-41.
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Papal States, in 1513, he will have known that Petrucci was intending to print music,
and that his privilege was still in application. He will also have been aware of
Antico’s privilege and first editions, prepared in Rome. Petrucci indeed petitioned
Pope Leo X for a privilege for the Papal States during 1513. It seems more than likely
that Ungaro, hearing of the state of play, decided to protect his own work and that of
his colleagues, by a new application to the Venetian Senate. This interpretation may
be supported by the unusual wording of the petition, including a clause that the award
should not damage previous awards: “Quod fiat ut petitur ne preiudicitur
Concessionibus di que sorte facte fuissens ante hac.”16 Given the certainty of
Petrucci’s contacts with Aldus and Francesco Griffo, his known association with the
Scotto family, and his probably contacts with Ungaro, he was clearly able to recruit
some of the most distinguished professionals in Venice to help him establish his
business of publishing music, despite his own apparent lack of professional
expertise. This does not seem to have been unusual: many authors were able to do
the same, editors were able to gain privileges for series of books, and the literature
of printing and publishing in 16th-century Italy is full of editions published with
borrowed type, or more probably hired professionals.

But Petrucci made one other petition to the Venetian authorities during his years
in the city, and that is a curious case.17 In 1504, he petitioned to join the Guild of
Cestieri, or box- and chest-makers, claiming that he had found a new way to mix
colours to apply to fine caskets, presumably cassoni. The Guild rejected him, perhaps
because as a foreigner he had not fulfilled the normal requirements, including
apprenticeship. The surviving petition is to the Collegio of the Senate, that its
members over-ride the Guild’s rejection, waive the requirements, and require that the
Guild admit him.

This petition is curious: one is tempted to say that Petrucci was unsure of the
future of his publishing venture. But, in fact, 1504 was not a bad year, and 1503 had
included two second editions of titles that were apparently popular. I do think it
possible that the immediate first repertoire may have looked to be completed: the
three Canti volumes, with the first two of motets,18 may well have exhausted
Castellanus’ supply of this type of music. Further, Petrucci had finished the first
series of mass editions, and was yet to start on the series of frottola volumes. He may
therefore have felt that he had reached a turning point in his career. However,
whatever the reason for his application, the petition does help us to see that the first
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16 The petition is recorded in Venice, Archivio di Stato, Collegio, Notatorio, Registro XVII (1512-1514/5),
f. 78 (80)r. SORBELLI, “Il Mago,” 119, maintains that Ungaro was employed in Aldo Manuzio’s type-foundry,
alongside Griffo.

17 This document was brought to my attention by Professor Giulio Ongaro: it is to be found in Venice,
Archivio di Stato, Collegio, Notatorio, Registro XV (1499-1507), f. 132r (new 134r). 

18 The logic for associating these apparently diverse sets of books is presented in HOWARD MAYER BROWN,
“The Mirror of Men’s Salvation: Music in Devotional Life About 1500,” Renaissance Quarterly XLIII (1990),
744-773.

PETRUCCI B-04 BOORMAN  6-04-2005  11:15  Pagina 129



twelve titles should be seen as distinct from the rest of his output. I shall return to
this, in discussing the nature of his printed repertoire and its sources.

Petrucci moved back to Fossombrone between the last edition published in Venice,
in March 1509, and the first from his home town, in March 1511. Unlike others, I
believe that he moved at the start of this period. The months from late 1507 to March
of 1509 had been busy and active, with nine editions in 14 months – a good rate when
compared with other periods of his career. Further, it ended with the first of a pair of
editions of arrangements by Bossinensis, the second of which would not appear until
1511, when Petrucci was certainly in Fossombrone. To say that Petrucci stayed in
Venice for two years without producing any more editions seems implausible.

Instead, there are good reasons for arguing that he left the city during the early
summer of 1509: the League of Cambrai was joined by the Pope on 5.IV.l509. His
addition to a gathering group of nations, soon after a disastrous explosion at the
Arsenale, on 14.III.l509 (which destroyed a significant part of the Republic’s war
resources), seemed to threaten Venice with imminent war, to be fought over its terra
firma. When, on 27 April, a Papal Bull excommunicated Venice, issued an interdict
against her, and allowed any other state to attack the city, her citizens, and her trading
goods (wherever found), Petrucci will have found himself, with other printers, unsure
of his future. Several others did in fact leave Venice in the next few months, and even
Aldus Manutius left for a while, going to Ferrara at the end of May.19 There can have
been little reason for Petrucci to stay in Venice, for his trade (as much as that of any
printer) must have depended heavily on exports beyond the Venetian state, as indeed
early provenances for surviving copies confirm.

Once in Fossombrone, Petrucci may not have intended to publish any more. I
suspect that he had brought with him the music for the second book of Bossinensis’
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19 In 1509 (or perhaps late 1508), Brentà went to Pesaro (and later to Rimini), followed by Petrucci to
Fossombrone; Zanchis was in Mantova before 1512, Bernardo Vercellensis went to Rome during 1508 and then
to Ancona, and, after 1509, but by 1515 at the latest, Callierges also went to Rome. At the same time, some
printers and publishers who may have remained in Venice were much less active in the years following the end
of 1508. Bindoni, de Bonelli, Paganino de Paganinis, Pencio, Rusconi and the heirs of Ottaviano Scotto all
seem to have done little, and Hamman and Locatelli both apparently stopped work for good in 1509. Lowry has
suggested that “there are even some signs that Aldus [Manutius] intended to abandon printing entirely” at this
time. For details, see AUGUSTO CAMPANA, “Osservazioni sullo stampatore Nicolò Brenta da Varenna, con un
nuovo documento riminese,” Studi di bibliografia e di argomento romano in memoria di Luigi De Gregori, ed.
by Guido Arcamone (Rome: Palombi, 1949), 57-64; DENNIS E. RHODES, Antonio Zanchi of Bergamo, Printer
or Publisher at Venice and Mantua (Gutenberg-Jahrbuch, 1956), 141-144; reprinted in DENNIS E. RHODES,
Studies in Early Italian Printing (London: Pindar, 1982), 149-152; FREDERICK NORTON, Italian Printers, 1501-
1520: an Annotated List, with an introduction, Cambridge Bibliographical Society monographs III,
(Cambridge: Bowes and Bowes, 1958), 158-159; LOWRY, World, 110 and 159; and the data supplied in FRANK

ISAAC, An Iindex to the Early Printed Books in the British Museum. Part II. MDI-MDXX. Section 2. Italy
(London: Trustees of the British Museum, 1938; reprinted London: Martino, 1999); and in ALFRED JOHNSON

and VICTOR SCHOLDERER, Short-title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other
Countries from 1465 to 1600 now in the British Museum (London: Trustees of the British Museum, 1958), with
the Supplement (London: British Library, 1986) prepared by Dennis E. Rhodes. 
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intabulations, perhaps even the contents of the now-lost tenth book of Frottole. But he
does not move to publish until 1511, when the first of these books appears, with the
second in 1512. Two books in a long period will not have provided him with an
income, nor will they have allowed him to keep a qualified staff on hand. However,
Paulus de Middelburgh was probably the principal reason why Petrucci began printing
again. Paulus was already writing his Paulina de recta Paschae, which was intended to
further his side of the controversy about the calendar and the dating of Easter, and also
perhaps to further his own career.20 Paulus had probably already decided in 1511 that
he would publish this with Petrucci.21 This explains why Griffo should have arrived in
Fossombrone that year: it may also explain why Petrucci did publish two other books
during the two years 1511-1512, having acquired equipment and trained staff. 

Petrucci’s own revived career sees him in a different role: he now apparently took
on more of the technical business of printing (rather than merely hiring other
professionals). As a result, he announces himself as a printer at the end of the Paulina
of 1513: “spectabilem virum Octavianum petrutium civem Forosemproniensem
impressoriae artis peritissimum”.22 This new approach is supported by the wording
of two documents from the late 1510s, both concerned with the abortive attempt to
print a translation of Hippocrates: in 1518, Petrucci called himself “dominus
Octavianus de Petrutiis de Foro Sempronio impressor librorum etc.”; then the
colophon prepared for this edition, and surviving in the manuscript exemplar,
asserted that the book was to be printed by Petrucci, “per Octavium Petrucium
forosemproniensem ex solertissimis impressoribus non postremum imprimendum
curavit”.23 Both these citations confirm that Petrucci was, or wanted to be thought to
be, responsible for his press and capable as a craftsman. This may have become
necessary, simply because of the lack of permanent or temporary skilled craftsmen
in the area: and it may be reflected in the real decline in standards that can be
detected in his books bearing dates in 1519.

At the same time, however, Petrucci was beginning to explore paper-making.
Franco Mariani has shown that, in 1513, he purchased a perpetual lease on land
adjacent to some of his own, at Aqua Santa. This land included a paper-mill, and he

- 131 -

PETRUCCI IN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH

20 Paulus’ life was already the subject of study during the 19th century: see BERNARDINO BALDI, “Vita di
Paolo di Middelburg,” in DEMETRIO MARZI, La Questione della riforma del calendario nel Quinto Concilio
Lateranense (1512-1517), Pubblicazioni del R. Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in
Firenze: Sezione di filosofia e filologia XXVII (Florence: Carnesechi & figli, 1896), 233-250; and DIRK JAN

STRUIK, “Paulus van Middelburg, 1445-1533,” Medeelingen van het Nederlandsch historisch Institut te Rome
V (1925), 79-118. In suggesting that Paulus approached Petrucci, I am taking a different line from that adopted
by Lorenz Welker in his essay in the present volume.

21 This also provides a logical explanation for Petrucci’s decision to lease additional premises in
Fossombrone during April 1511. The document is cited in AUGUSTO VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci, 153,
fn. It is difficult to believe that Petrucci could have only recently returned from Venice at this time (rather than
in 1509), leased the house in April, and then produced his first Fossombrone edition less than a month later.

22 This colophon is found on folio GG5v of the 1513 edition of the Paulina.
23The document was published in VERNARECCI, Ottaviano de’Petrucci, 192, fn., and in AUGUSTO CAMPANA,

“Manente Leontini fiorentino, medico e traduttore di medici greci,” Rinascita IV (1941), 501-515.
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retained a full interest in that mill until 1523, by which time he was already gone
from Fossombrone.24 The paper-mill need not have made paper of the quality
required for printing music, although it is notable that the editions of 1519 and the
reprintings from 1520-1521 do use a much inferior group of papers.

Yet, in these last years of the second decade, Petrucci was increasingly looking
elsewhere. One aspect of this is the range of contacts he had with Rome, and not only
in the content of his musical books, the last Motetti de la Corona and the edition of
Pisano’s Petrarch settings. He had been invited to publish a translation of
Hippocrates, made by the Roman humanist Marco Fabio Calvo. This would have
been a significant humanistic exercise, confirming Petrucci’s place among that small
range of publishers who could produce a large and complicated text, a place which
he must have seemed to have earned with the book by Paulus of Middelburgh.
However, the project did not come to fruition, apparently because one Manente
Leontini, who was Lorenzo de’ Medici’s house doctor, and who claimed to be an
expert in Greek himself, was able to hold up publication, as Petrucci complained in
the document of late 1518. However, we know that Petrucci was the intended
publisher, for Calvo’s autograph manuscript contains a draft colophon, naming
Petrucci, and dating the edition to 1 January 1519.25

This confirmation of the standing which Petrucci had, not only in Rome, but also
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24 FRANCO MARIANI, Ottaviano Petrucci, inventore della stampa della musica a caratteri mobili: le vicende
della cartiera di Carnello a Sora nel XVI secolo (Fossombrone: s.n., 2001), 1-9. This edition reprints two earlier
titles by MARIANI, firstly “Ottaviano Petrucci inventore della stampa della musica a caratteri mobili,” in Cultura
e scuola CXXV (1993), 144-155, on 1-9 of the new edition; and Le vicende della cartiera di Carnello a Sora
nel XVI secolo (Sora, 1996), on new 11-32. Analysis of the material, with much new evidence, can be found in
TERESA MARIA GIALDRONI and AGOSTINO ZIINO, “New light on Ottaviano Petrucci’s Activity, 1520-38: an
Unknown Print of the Motteti dal Fiore,” Early Music XXIX (2001), 500-532; and GIALDRONI-ZIINO, “Ancora
su Ottavio/Ottaviano Petrucci dal fondo notarile di Fossombrone,” in the present book.

25 Much of the evidence surrounding this abortive project has been presented in AUGUSTO CAMPANA,
“Manente Leontini fiorentino, medico e traduttore di medici greet,” La Rinascita IV (1941), 501-515; and
GIOVANNI MERCATI, “Notizie varie di antica letterature medica e di bibliografia: III. Su Francesco Calvo da
Menaggio primo stampatore e Marco Fabio Calvo da Ravenna primo traduttore latino del corpo Ippocratico,”
Studi e Testi XXXI (1917), 47-71. The document containing Petrucci’s complaint was published in
VERNARECCI, Petrucci, 192, fn., and in CAMPANA, “Manente,” 514-515. The autograph manuscript is I-Rvat, Vat.
Lat. 4426, and the draft colophon is on folio 11r, under a paste-over. In fact, this edition is one of the ways in
which Petrucci and his output can be connected with later printers, both in Rome and elsewhere. Calvo’s book
was finally published in 1525 by Francesco Minizio Calvo (on whom see FRANCESCO BARBERI, “Le edizioni
romane di Francesco Minizio Calvo (1523-1531),” Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in
memoria di Luigi Ferrari (Florence: Olschki, 1952), 57-98; reprinted in Tipografi romani del Cinquecento:
Guillery, Ginnasio Mediceo, Calvo, Dorico, Cartolari, Biblioteconomia e bibliografia: Saggi e studi XVII
(Florence: Olschki, 1983), 77-97). Two years later, Marco Fabio Calvo published his contribution to Raphael’s
plan to reconstruct the glories of ancient Rome, the Antiquae urbis Romae cum regionibus simulacrum. The
blocks for this edition were cut by Bartolomeo Egnatio, a citizen of Fossombrone, a chancery scribe, and the
future collaborator with Petrucci. Presumably much of this first edition was lost in the Sack of Rome, for in
1532 a second edition was printed by Antonio Blado and published by Valerio Dorico. Thus, by this circuitous
route (as well as by a more direct one to be discussed shortly), Petrucci was linked to the next generations of
music printers and publishers in central Italy. For Calvo and his edition, see ANDRÉ JAMMES, “Un chef-d’oeuvre 
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apparently with Lorenzo de’Medici, the current ruler of Urbino, helps explain the
repertoire of the last few musical books of this phase of his output.

PETRUCCI’S MUSICAL CONTACTS TO 1520

Indeed, the question of the repertoire Petrucci printed, and of the sources of
supply is a tricky one for much of his career. We do need to consider, as did Strohm
(in his paper here), “Cos’è un libro?”, and even more “Cos’è un libro di musica?”. It
is evident that the answers were different, from book to book, and not merely because
of different contents or different modes of presentation.

The relevant problems have been discussed a number of times recently, by
musical bibliographers, though rarely in the musicological literature. The central
issue has been one of deciding for whom the book was important, who needed to see
it published, and who was prepared to spend the energy and time achieving that end,
for he would be the person who decided that the contents should be gathered in such
a manner as to make a book. In this way, as David McKenzie has argued more than
once26, the printed book (and sometimes also a manuscript, or a bound collection of
editions or manuscripts) is more than the sum of its parts: or, perhaps more usefully,
it is different from the sum of its parts.

Much of the discussion has focussed on two issues, the interests and needs of the
potential users, and the question of patronage. Both have, to some extent, seen the
printed book as an extension of the manuscript tradition, and both thereby do
disservice to the history of the book. For the purposes of this paper, I want to focus
on the position of the publisher and printer, and primarily that of the publisher. The
printer, after all, was rarely concerned with these issues: he was commissioned to
print a specific text, he was often supplied paper, and he could expect to be paid. His
primary responsibility lay in being accurate and careful: even if he were also the
publisher, this tended to be the extent of his responsibilities as printer.27
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méconnu d’Arrighi Vicentino,” Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, ed. by S. van
der Woude (Amsterdam: Hertzberger, 1968), 296-316; and JOSÉ RUYSSCHAERT, “Les différents colophons de
1’Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum de 1532,” Contributi alla storia del libro italiano:
miscellanea in onore di Lamberto Donati, ed. by Roberto Ridolfi, Biblioteca di bibliografia italiana LVII
(Florence: Olschki, 1969), 287-290; for Ptolomeo Egnatio, see below, and also GIALDRONI-ZIINO, “New light,”
500-532.

26 See several of the papers collected in DAVID MCKENZIE, Making Meaning: “Printers of the Mind” and
other essays, ed. Peter McDonald, and Michael Suarez, S.J. (Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press,
2002); and also his Bibliography and the sociology of texts (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

27 It is perhaps worth pointing out that, even as early as this in the history of the printed book, there were
many publishers who hired printers, among them the Scotto family being pre-eminent in Italy. They evidently
commissioned the printing of some books by themselves, but more often they acted as intermediaries between
the author or patron and the printer. As such, their responsibilities and concerns lay very close to those of the
modern publisher – acquiring saleable texts, negotiating viable contracts, working with responsible printers,
and publicising and distributing the printed books.
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But for the publisher, there was always a different primary concern: he needed to
cover his costs. For him, the question of what a book of music might be could be
answered most simply as “any book which allowed him to stay in business and make
a living.” For him, therefore, the content of the book was paramount, more central
than its appearance, the “para-text,” which was controlled as a response to the text
and its market. Even then, however, the various contents of any single book varied in
significance, from first work to later ones. Petrucci could accept the duplication of
pieces buried in the middle of the second book of Laude,28 or the presence of other
composers in a mass book avowedly devoted to Antoine de Févin, because the central
message of the title and opening pages was sufficient for his purposes.

For Petrucci, as for other publishers, most books, including music books, will
have fallen into one of three categories: the first was a response to a perceived public
demand, a “sure-fire winner”, a book whose sale could be guaranteed, on the
evidence of earlier books. Often this meant a second or third edition of a book that
had already done well. (In this case, decisions about the “book-ness” of the volume
had already been made.) The second was a book published on commission, in which
the publisher acted as a middle-man for author or composer, perhaps for a bishop
wanting a new missal, or for a patron willing to support a composer or poet. In such
cases, he had probably little say about the content or structure, unity or formlessness
of the contents, but had merely to make sure that the commissioner covered all costs
– not only of producing the book, but also of disposing it. Finally, there were those
books which were more speculative, comprising new repertoire, a new composer, or
a new format (such as the large choirbook of Antico’s Liber quindecim missarum of
1516). It is at this point that the publisher might begin to have an agenda of his own,
publishing books that advance a political position, or promote his own interests, and
therefore be particularly concerned about how the book appears, intellectually.29

All successful publishers produced a mix of all three types, and could vary the
balance according to the momentary financial and political situation. We, as
historians, need to look at a repertoire as a balance of these three ranges of books,
and try to see how each title or group of titles might fit into the pattern.

This is particularly important for a publisher breaking into a new field. For
Petrucci, there was virtually no polyphonic music in print, certainly no books that
featured polyphony, rather than presenting it as an adjunct to something else. So we
should expect that he would have to start out, for some years perhaps, with material
from only the first two of my three categories, leaving the purely speculative for a
time when he had a financial reserve, and also when he could be sure of the nature
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28 This duplication might not have mattered to him, on either of two levels: first, because the general
concept of the book was clear and it contained 60 compositions, among which an occasional duplication might
not have mattered; secondly, because this was a repertoire in which the text was more important, the music able
to support a number of different texts.

29 Here, again, one can cite Aldus Manutius, who went further than merely acquiring a reputation as a
specialist in humanistic literature, and even developed a publishing programme of his own.
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of his market. At the same time, Petrucci, more than any other publisher working in
Venice in 1501, will have had to rely on such contacts as he had made, or could
make: these, we know, include Scotto and Niccolò, as well as at least one other,
someone who could supply him with music.

Bonnie Blackburn has outlined the career of Petrus Castellanus, and supplied
many details that illumine his connection with Petrucci’s first book, the Harmonice
Musices Odhecaton A.30 In so doing, she also argues that Castellanus was the
supplier for many, if not most, of the editions Petrucci published in Venice before
1509. Certainly, it makes excellent sense to argue that he did give Petrucci the music
for Canti B, Canti C, Motetti A, Motetti ... B, and probably also Motetti C (especially
in the light of Jeffrey Dean’s paper here). But this raises a difficulty about the
financial arrangements for these books: Castellanus, as a friar, can hardly have acted
as a normal patron, undertaking the costs of the editions. At the same time, Petrucci’s
two partners, Scotto and Niccolò, will have needed to see a return on their investment
in the partnership; Petrucci himself will have felt the same. Further, Petrucci will
probably still have been going through the gradual process of discovering how well
each book would sell.31 Yet, by the time Canti C had been published, Petrucci had
put on the market a collection of chansons and related works many times larger than
that of the average chansonnier, a collection that should have met all the needs of any
purchaser. At the end of that publishing programme, he apparently did not feel that
he had created an on-going market for these repertoires: he turned away from them
in 1504, and irrevocably. As far as we know, the experiment had been successful,
making money for all concerned, but the evidence must have been there for arguing
that this particular market was saturated.

Petrucci therefore had to turn to other genres if he was to continue to publish with
any success. In fact, he had already turned in a surprising direction, to books of mass
settings, each devoted to a single composer. Whether he could do this on the same
financial terms as before (whatever those were) must be a moot point, whatever the
range and diversity of Castellanus’s collection of music. Both Castellanus and Scotto
would have known more or less precisely how many institutions might buy editions
of complex polyphony (mass settings, large-scale motets), and that number must
surely have been smaller than the number of musicians, institutions, and amateurs
who had been buying books such as Canti B or Motetti A. It must be more than a
coincidence, therefore, that the first book of mass settings, devoted to Josquin,
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30 BONNIE J. BLACKBURN, “Petrucci’s Venetian Editor: Petrus Castellanus and his Musical Garden,” Musica
Disciplina XLIX (1995), 15-45; reprinted in Composition, Printing and Performance (Aldershot: Ashgate,
2000), ch. vi. As will become apparent, I disagree with a number of the conclusions she offers in her paper at
the present conference.

31 This is suggested by the declining number of reprintings that each title goes through: while the
Odhecaton needed three editions, both Canti B and Motetti A took two, while Canti C and Motetti ... B only
sold through one. Certainly, Petrucci will have varied the number of copies in each printing, so that the number
of editions does not represent a loss of interest on the part of purchasers, but rather a growing awareness of
market-size on Petrucci’s part. 
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appeared just as the Ferrara court was deciding whether to hire him or Isaac; and also
that the book of Ghiselin’s masses was published at the moment that that composer was
travelling to take up a post at Ferrara.32 The Ghiselin book, in particular, is important
here, for it was prepared and published in some haste, and required of Petrucci a
change in house-practice, from three to two impressions.33 It is my belief that the
stimulus for these two books, at least, came from court circles in Ferrara, indeed, that
they were promoted as an act of patronage, underwritten by a member of the court, in
the first case wishing to help sway the argument in favour of Josquin. If that is so, then
it is likely that the other early mass volumes came from the same supplier, and may
have been financed in the same manner. Who the actual supplier of the music may have
been we can not know: it might have been Castellanus, acting on instructions from the
patron; or it may, more probably, have been a musician at Ferrara. In either case, the
actual supplier will have been responding to a patronage request.

But other books were less likely to have been supplied by Castellanus. For
example, we can argue that the contents for some books were probably supplied by
the name on the title-page, composer or arranger: I believe this to be true for Dalza,
Spinacino,34 and Bossinensis, and also for Dammonis. There seems to be little reason
for any intermediary, especially in the case of the early lute editions.

We can probably also say that the first six books of frottole can hardly have come
from a single source: the first three, all published within ten weeks, appear to follow
a programme of presenting a conspectus of composers, distinguished by what the
collector thought was their town of origin. Thus a number have attached to their
name some word such as “Veronensis”, “Brixiensis”, “Mantuanus” or “Venetus”. At
the same time, an apparent large-scale organisation breaks down in the third volume,
suggesting that the supplier had nearly exhausted the stock of what he wished to see
printed. Nonetheless, since all three volumes appeared so quickly, Petrucci (with
Scotto and Niccolò) was not concerned that the first two might not sell, but could rely
on a guaranteed return on his costs. The three books must have been planned as a set,
an argument in favour of a supplier who also acted as patron.

The second group of three frottola books, numbered 4-6, are quite different in
repertoire, and, more importantly, in the manner of presentation. There seems almost
to have been a didactic intent, shown in the organisation of the lists of contents by
genre in two of the books (also apparent on the title page of Book IV), and in the
inclusion of the three-voiced Justiniane settings at the start of Book VI, apparently as
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32 I present my argument for this in more detail, in STANLEY BOORMAN, “The 500th Anniversary of the First
Music Printing: a History of Patronage and Taste in the Early Years / 500. obletnica prvega glasbenega tiska: k
zgodnji zgodovini mecenstva in okusa,” Musikoloski Zbornik XXXVII (2001), 33-49.

33 I first demonstrated this in STANLEY BOORMAN, “A Case of Work and Turn half-sheet Imposition in the
Early 16th Century,” The Library, 6th series VIII (1986), 301-321.

34 It seems likely that the series of corrections in the two Spinacino books were made by the lutenist
himself. They are done in an idiosyncratic manner, they are detailed and careful, and they seem to have been
done at the same time, with the same pen.
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a late change in planning the book. Finally, the books seem to have been concocted
as a series of small collections, sometimes of no more than 6-7 pieces. In all these
ways, the contents of these books point to a different supplier.

In these ways, we can draw a wider picture of the circle of contacts available to
Petrucci. Seldom do these contacts have names, but they do tend to have characters,
perhaps as planners, or as motivated in some way, or even as suppliers who (unlike
Castellanus) took little care over what they supplied. Two examples will suffice for
this last point: in the the first book of Missarum diversorum auctorum the five masses
show very different levels of text-treatment, from detailed and precise to largely
negligent. If these were indeed drawn from one source, that supplier must hardly
have cared about the quality of the material he was giving Petrucci.35 Secondly, the
second book of Laude has several precise or close duplications of music, though to
different texts. Again, whoever the collector of the music was, he either can not have
examined it closely before sending it to Petrucci, or have decided that the texts were,
for this repertoire, more important. In this latter case, I incline to think that Petrucci
himself went to contacts in the various confraternities of the city,36 and solicited
music to follow up on the success of the first book, of music by Dammonis.37

Whether that was true or not, the manner in which this music was presented by
Petrucci, with its implications for the manner in which it was supplied to him, argues
against Castellanus having been the supplier. When this is put alongside the points I
have already raised about the need for Petrucci to ensure that he covered his costs,
and the manner in which the first mass books or the first three books of frottole were
published, it seems very likely that Castellanus did not propose those books either. I
therefore believe that his role was limited to the important, the essential one of
getting Petrucci started, of supplying high-quality music for the first three titles, and
for a number of others.38 It makes sense that Petrucci would want to look beyond a
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35 I have developed this discussion further, suggesting that the evidence also implies that Petrucci himself
was not concerned with questions of performance practice: see STANLEY BOORMAN, “Did Petrucci’s Concern
for Accuracy Include any Concern with Performance Issues?,” Basler Jahrbuch fur historische Musikpraxis
(forthcoming).

36 Although we have no evidence, I presume that he was a member of some scuola or confraternity, and
that some of his own contacts came through such membership.

37 Despite the comments of FRANCESCO LUISI, in his facsimile edition of this book (Innocentius Dammonis:
Laude libro primo, Venezia 1508, Venice: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2001), the evidence for the largely-lost
first edition of mid-summer 1506 is convincing. It does not only rely on the patterns of paper-use (although that
is much clearer than Luisi implies) but also on the state of the typographical material. Details will be found in
my book cited in footnote 1 above.

38 These others include, to my mind, the other motet books, the Fragmenta Missarum (with which
Castellanus would have been in a powerful enough position to interrupt the second sequence of frottole
volumes, on his return from a visit to Recanati), the books of Lamentations (with their interest in de Quadris),
and the attempt in 1507 to broaden the available sacred repertoire, with Martini’s Hymns and a book of
Magnificats. They may also include some of the mass editions, even including those of the first set which (I
believe) were commissioned by Ferrara.
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single supplier, for he would need to supply music for diverse tastes if he were to
remain in business: it makes equal sense that other musicians (such as Dammonis, or
Spinacino) would come to him, once they had seen that printed music could sell, and
perhaps could even advance their careers.

The situation in Fossombrone must have been different. If, as is possible, the
muse for Bossinensis’s second book (and even for the tenth book of frottole) came
with Petrucci from Venice, this can not be said for any of the later volumes. However,
the actual sources remain unclear. Richard Sherr has presented reasons for arguing
that some of the music did not come to Petrucci directly from Rome,39 though it is
difficult not to see Roman influence on the repertoire chosen. These lie alongside
other suggestions of Florentine or north Italian influence, and a clear awareness of
music by a younger generation. It is tempting to argue that the supplier for some of
these books was related to the court of Urbino, and here the name of Paulus de
Middelburgh comes into play – though I doubt that he had the musical connections
or knowledge to do more than act as an intermediary.

But the Roman connections are clear by the end of the decade, as I have already
said, and here one again comes up against the most exciting of the new discoveries,
those made by Franco Mariani, by Paolo Peretti, and by Teresa Maria Gialdroni and
Agostino Ziino.40

PETRUCCI AND HIS MATERIAL AFTER 1520

These new discoveries fall into two principal groups: one is the recovery of
fragments of two part-books of the new 1538 edition of Motetti del Fiore; the other
is archival material relating to Petrucci’s career in Fossombrone and Sora. A third
involves the ties between Bartolomeo Egnatio and Fossombrone and Petrucci
himself.

One immediate impact is that the main focus of Petrucci’s activities during much
of the 1520s and early 1530s seems not to have been in Fossombrone, but centered
on the paper-mill in Sora. Documents of 1519 suggest that Petrucci was invited to
that city as “imprexore de libri de canto figurato et aliter” and “l’inventore di tal
stampare de canto figurato,”41 but that he had been reluctant to go, because there was

- 138 -

STANLEY BOORMAN

39 RICHARD SHERR, “The Relationship Between a Vatican Copy of the Gloria of Josquin’s Missa de Beata
Virgine and Petrucci’s Print,” Atti del XIV congresso della Societa Internazionale di Musicologia, Bologna,
1997: trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale (Turin: EdT, 1990), II, 266-271: reprinted in
Music and Musicians in Renaissance Rome and other Courts (Aldershot: Ashgate, 1999), ch. vii. James Haar
has reached the same conclusion for Petrucci’s earlier editions: see JAMES HAAR, “Josquin in Rome: some
Evidence from the Masses,” Papal Music and Musicians in Late Medieval and Renaissance Rome, ed. Richard
Sherr (Oxford: Clarendon, and Washington: Library of Congress, 1998), 213-223.

40 See note 24, above.
41 FRANCO MARIANI, Petrucci, 12 and 20-21.
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no ready supply of paper. In the end, Petrucci undertook to build a paper-mill at
Carnello, a village not far from the city.

A second result of the new discoveries is that it allows us to redate the
fragmentary madrigal edition surviving in Fossombrone itself. Since it used
typographical material found in late reprints of Petrucci’s editions of 1519 (as well
as for another reason to emerge below), I had previously argued for this book to be
dated ca.1520.42 Given the new discoveries, the book (which I have called Musica
XII) can be placed somewhere between 1520 and 1538: and a date in the 1530s
accords much better with the repertoire it contains. But there are problems with any
dating. Firstly, the Pisano edition of 1520, the Fossombrone fragment, and the new
1538 edition all use different typographical material, at one level or another. The
staves are different from those in use between 1501 and 1519, shorter and spaced
differently, with the Pisano set being different from that in the two other books; the
initial letters that Petrucci had used up to 1519 are found in the first two editions,
while that of 1538 uses a completely new set, in a new style; that edition also has a
new copy of Petrucci’s device, while the Pisano edition appears not to use one at all
(and the Musica XII is too fragmentary for us to know). A second factor concerns the
transmission of the one Verdelot work in the Fossombrone fragment: Non po far
morte is there pitched a fourth lower than in any other edition, beginning with that
by Antico and Scotto of 1534.43 Of the three manuscript sources for this madrigal,
only one, I-MOe, ϒ.L.11.8, is pitched at Petrucci’s level, and this is a manuscript
which still contains relics of the frottola repertoire, and has been assigned to northern
Italy ca.1530.44 This, with the bibliographical factors I have mentioned, tends to
argue that there was some lapse of time between this book and the Motetti del Fiore
of 1538, and that the earlier edition probably appeared before (and surely can not
have appeared much after) the Antico edition of the same work, in 1534.

We can still hope that more editions from the 1530s will surface, and that they
will indicate that these two fragmentary sources represent a serious attempt on
Petrucci’s part to re-emerge as an active music publisher. For, in the absence of other
editions, it seems very likely that Petrucci did not intend to print music (at least)
when he moved to Sora, and that he did not plan to rival the Roman printers.

There are two reasons for saying this: one is the existence of new editions of
Petrucci’s books, published by Pasoti and Dorico in 1526 and 1527. By then, at least,
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42 See STANLEY BOORMAN, “Petrucci at Fossombrone: some New Editions and Cancels,” Source Materials
and the Interpretation of Music: a Memorial Volume to Thurston Dart, ed. Ian D. Bent (London: Stainer & Bell,
1981), 129-153. See also the discussions of this book in GIUSEPPE CECCARELLI and MARCO SPACCAZOCCHI, Tre
carte musicali a stampa inedite di Ottaviano Petrucci (Fossombrone: s.n., 1976); FRANCESCO COVIELLO, Dalla
tradizione manoscritta alll’invenzione dei caratteri mobili della musica: Ottaviano de’ Petrucci, inediti della
Biblioteca Passionei (Fossombrone: Commune di Fossombrone, 1986); IAIN FENLON and JAMES HAAR, The
Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century: Sources and Interpretation (Cambridge: Cambridge
University Press, 1988); and GIALDRONI - ZIINO, “New light.”

43 RISM 153416 = V1220. 
44 FENLON and HAAR, The Italian Madrigal, 177-180; and RISM BIV/5, 276-279.
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Petrucci must have felt that he had no plans to reprint those books himself. The
second, more significant reason is the appearance of Petrucci’s type, and probably of
his matrices, in Rome in 1521 and 1522. Eustachio Romano’s Musica duorum, printed
by Giovanni Giacomo Pasoti in Rome in September 1521 uses much of Petrucci’s
type. Alongside some newly cast sorts, primarily void semiminims and fusas, but also
new forms of rests, the bulk of the material seems to have been cast from Petrucci’s
matrices. During the next year Giunta published the Liber decem missarum,45 also
printed by Pasoti, and also using much of Petrucci’s type. Indeed, in this instance the
evidence is clearer, for the initial letters with which Petrucci had graced his mass
editions (especially the “K”) also appear throughout this edition. The initials, unlike
the musical type and staves, are unique, each individually cut: therefore, Petrucci must
have passed these initials to Pasoti, and was presumably not expecting to continue
printing music (or any other book needing initials of this size).46

This is evidence that there was some direct contact between Petrucci’s shop in
Fossombrone, and that of Pasoti (and later Dorico) in Rome: indeed there may have
been two such contacts. The first must have been someone employed in Petrucci’s
printing shop, someone who knew how to handle multiple-impression printing, and
who also adopted many of the technical procedures followed in Fossombrone,
including the manner of making corrections after press-work. We will probably never
know the name of this man, though Pasoti himself makes a tempting target.

The second possible contact was Bartolomeo Egnatio. Gialdroni and Ziino have
advanced the name of this man, showing something of his activities, relating him to
Petrucci in the case of at least one document (as well as in the instance of the 1538
edition), and suggesting that he may have been the contact between the Roman
printers and Petrucci.47 This is certainly plausible: Egnatio was a Papal chancery
scribe, working in Rome, though able to travel to Fossombrone; and he will have had
contact with other scribes and probably also with Giunta and other publishers and
printers. It is noticeable that no editions by Pasoti and Dorico mention Egnatio:
further, Pasoti’s edition of Eustachio Romano in 1521 does not mention Giunta.
Since, as Howard Mayer Brown notes,48 Eustachio was probably a local amateur
musician, he probably promoted that edition himself. But the subsequent edition of
1522 evidently needed Giunta to publish it, and it is here that Egnatio is most likely
to have entered the scene.
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45 This edition may represent copy that had originally been submitted to Petrucci in 1515, but not printed.
LEWIS LOCKWOOD discussed the book in his “A View of the Early Sixteenth-Century Parody Mass,” Twenty-Fifth
Anniversary Festschrift (1937-1962), ed. Albert Mell (New York: Queen’s College Department of Music, 1962),
53-77; and I advance the theory that it reflects a proposal to Petrucci, in my book cited in footnote 1.

46 These initials also reflect, in their declining use throughout the work of Pasoti and Dorico, the extent to
which these two men developed a view of themselves as operating a long-term publishing business, rather than
merely putting out a couple of volumes early in the decade. 

47 See GIALDRONI ZIINO, “New Light.”
48 HOWARD MAYER BROWN, “Eustachio Romano,” The New Grove Dictionary of Music and Musicians,

edited by Stanley Sadie (London: MacMillan, 2001), VIII, 446.
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One other person needs to be associated with the decision to publish new editions
of Petrucci’s titles, and that is Francesco Seraphin, who added a six-voiced setting of
the Ave Maria to the second book of Motetti de la Corona, in its 1526 edition. He is
surely also the person who wrote the dedicatory letter to the Cardinal Pompeo
Colonna, and included two other motets, in Fior de motetti e canzoni novi of 1523.49

If so, then he was resident in Rome, and in contact with music printing and
publishing before his contact with Pasoti and Dorico: the bibliographical evidence
also suggests two distinct efforts to establish music printing and publishing in Rome.

Petrucci’s initials and musical type-face continue to be found until the Sack of
Rome, in 1527. At that point, they seem to disappear. But for those six or seven years,
at least, Petrucci evidently ceded not only the materials, but also the opportunity to
print new editions of his own titles. The extent to which the image of the musical
page in these editions was derived from the image he had projected in his own books
is somewhat mitigated by the manner in which title-page initials imitate those
produced by Antico. As early as the Liber decem missarum of 1522, Pasoti was
creating initials that directly copied those used by Antico, at the same time that he
was using Petrucci’s type throughout the inside of the book: and this pattern was only
gradually modified during the rest of his activity with Dorico. Apparently the image
of an acceptable book of music, one which Pasoti and Dorico believed was retained
in the minds of possible purchasers, was inextricably bound up with both these
earlier craftsmen – Petrucci and Antico equally.

The known documents illuminating Petrucci’s later life and career have been well
presented by Mariani and Gialdroni and Ziino: there is no need to rehearse them
again here. Perhaps the most interesting feature is the extent to which someone –
Petrucci, Egnatio, or some unknown patron – was in touch with the latest taste in
music. Gialdroni and Ziino show that the book of Motetti del Fiore demonstrates that
Petrucci “sought to be up to date”50 in his choice of music, citing the extent to which
motet editions in Italy were something of a novelty in 1538. If the Musica XII
(Fossombrone fragments) could be dated before or soon after Antico’s 1534 edition
of a second book of Verdelot madrigals, then the same has to be said about the
repertoire printed by Petrucci there. But I am sceptical that these two editions were
“never completed and put on the market”.51 The surviving fragments were certainly
not sold as part of a musical edition, apparently remaining in Petrucci’s shop until
disposed of, as waste: but the presence of a new device on the 1538 edition, and of
in-house corrections on the Fossombrone fragment, argues that Petrucci did intend to
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49 However, Bonnie Blackburn is surely right in doubting that he was also the Fra Seraphin who
corresponded with Giovanni del Lago. The suggestion was first put forward by KNUD JEPPESEN, La Frottola. I.
Bemerkungen zur Bibliographie der ältesten weltlichen Notendrucks in Italien. Acta Jutlandica, XL/2
(Copenhagen: Hansen, 1968), 64, and is questioned in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky and Clement
Miller (edd.), A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford: Clarendon Press, 1991), 1014.

50 GIALDRONI - ZIINO, “New Light,” 514.
51 Ibid.
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publish, and that he made sure that copies were corrected prior to sale. It is curious
that neither edition was known to any early bibliographer, and that neither survives
or is listed in any early collection: but other books have survived only as fragments
of printer’s waste, which is what I take these to be. 

THE DISTRIBUTION OF PETRUCCI’S EDITIONS

We know nothing concrete about how Petrucci’s books were distributed, and the
evidence of surviving copies must be assumed not to be representative. The greater
number of surviving copies of editions of sacred music merely reflects the more
reliable preservation of institutional libraries: in the same manner, the relatively large
number of copies of Antico’s Liber quindecim missarum is paralleled by the survival
of other large-format choir-books. But there are certain evident patterns, even given
the present-day rarity of Petrucci’s editions.

It seems that Amadeo Scotto’s network of agents and partners was very useful in
distributing Petrucci’s books. Purchases by the Fugger family, and for Ottheinrich’s
chapel in Neuburg (Pfalz), as well as the surfacing of other copies in the Herwart
collection and other German-speaking areas, show that Petrucci’s editions circulated
widely north of the Alps: and the early edition of Canti B, the Quinquagena
carminum put out by Schöffer of Mainz in 1513,52 confirms that at least one of his
editions was thought to have a wide market there.

I know of only five demonstrable cases of purchases of Petrucci’s books during
his active career: the first in importance for us, as well as in the level of information
supplied, was of course Fernando Colón.53 The catalogues he compiled are essential
information, not only for the numbers of books that have been lost, or survive
without colophon and date of publication: Colón also included the price he paid for
many books, and related that in most cases to a consistent coinage, the “ducato
d’oro”. This allows us to re-assess the relative cost of Petrucci’s books. We find that
they were certainly about 50% more expensive than most of Antico’s editions, once
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52 On this book, see DAVID FALLOWS, A Catalogue of Polyphonic Songs, 1415-1480 (Oxford: Oxford
University Press, 1999), 9; and WALTER SENN, “Das Sammelwerk ‘Quinquagena Carminum’ aus der Offizin
Peter Schoffer d.J.,” Acta Musicologica XXXV (1964), 183-185.

53 The literature on musical aspects of this collection is well-known: it includes HYGINIO ANGLÉS, “La
música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de Sevilla,” Anuario musical II (1947), 3-39;
CATHERINE WEEKS CHAPMAN, “Printed Collections of Polyphonic Music owned by Ferdinand Columbus,”
Journal of the American Musicological Society XXI (1968), 34-84; and DRAGAN PLAMENAC, “Excerpta
Colombina: Items of Musical Interest in Fernando Colon’s Regestrum,” Miscelànea en homenaje a Monsenor
Higinio Anglés (Barcelona: Consejo superior de investigaciones cientificos, 1958-1961), II, 663-687. At least
as important are the following: Servando Arboll y Farando et al., Biblioteca Colombina, Catálogo de sus libros
impresos (7 volumes: Seville: Raseo and others, 1888-1948); and ARCHER H. HUNTINGTON, Catalogue of the
Library of Ferdinand Columbus: Reproduced in Facsimile from the Unique Manuscript in the Columbine
Library of Seville (New York: Hispanic Society of America, 1905); and KLAUS WAGNER, Catalogo dei libri a
stampa in lingua italiana della Biblioteca Colombina di Siviglia (Modena and Ferrara: Panini, 1991).
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the prices are used to calculate the cost of each sheet of paper. But, when put
alongside non-musical editions, the discrepancy becomes less significant. Petrucci’s
books were consistently much less expensive than those produced by Aldus
Manutius, or other apparently de-luxe or clearly humanist editions.54 This is
important, for it suggests that his books could well have been bought by the buyers
of humanistic and poetic texts, and perhaps also helps to explain the success of the
series of frottola volumes. His books were more expensive, per sheet, than most
musical treatises, and this may question how often they were bought by scholars and
professional performers, at least until they became second-hand.

The other contemporary evidence concerns: a purchase for the chapel of Cardinal
Ippolito I d’Este;55 the probable purchase of a book of the Motetti de la Corona for
the Santa Casa in Loreto, in 1515;56 a notation of ownership in a copy of Motetti C,
now in Vendrogno; and perhaps a notation in the 1536 inventory of the estate of a
priest, Tristan, of Mugia Regini in Friuli.57 This last lists five musical items, of which
the last two are of polyphony: “Item octo libellus musice Iosquini et aliorum” and
“Item madrigali verde lot.” It is probable that the Josquin citation refers to books of
the Motetti de la Corona, though equally possible that the editions are those of Pasoti
and Dorico. This reference is not included in the table at the end of this chapter.

No doubt some of the other entries in that table do refer to early purchases,
though the only evidence lies in bindings, early catalogues, and provenance. As far
as I know no actual reference to purchase survives.

In fact, the range of early owners is surprisingly diverse – as the table
demonstrates. But there are patterns, even within the limited amount of evidence. It
is notable that a number of the surviving collections comprise only editions
published in Venice or only ones published after Petrucci moved to Fossombrone.
The first group includes the copies from Mantua and Split, a set now in Berlin, all
but one of the extensive collection owned by Bottrigari, and the group owned by
Wolff Heintzen. It is possible that each of the collectors represented by these copies
had decided to acquire no more music before Petrucci’s Fossombrone editions
reached the market. But the opposite is not true: there is no apparent reason why a
collector or institution deciding to buy printed music at any time after 1511 could not

- 143 -

PETRUCCI IN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH

54 For Aldine prices, see KLAUS WAGNER, “Aldo Manuzio e i prezzi dei suoi libri.” La Bibliofilia IXXVII (1975),
77-82, a study based on the editions catalogued by Colón. A more detailed analysis will appear in my forthcoming study.

55 LEWIS LOCKWOOD, “Adrian Willaert and Cardinal Ippolito I d’Este: New Light on Willaert’s Early Career in
Italy, 1515-1521,” Early Music History V (1985), 85-112. An alternative explanation for the provenance of the books
currently in the Conservatoire at Milan can be found in WILLIAM PRIZER, “La cappella di Francesco II Gonzaga e la
musica sacra a Mantova nel primo ventennio del cinquecento,” Mantova e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento:
Atti del Convegno, Mantova 1974 (Segrate: Edigraf, 1978), 267-276; and the catalogue entries in Splendours of the
Gonzaga, ed. by David Chambers and Jane Martineau (London: Victoria and Albert Museum, 1981).

56 FLORIANO GRIMALDI, La cappella musicale di Loreto nel Cinquecento: note d’archivio, Ente Rassegna
Musicali nuova serie di Loreto I (Loreto: Ente Rassegna Musicali, 1981), 91.

57 UGO ROZZO, “Biblioteche e libri proibiti nel Friuli del Cinquecento,” Atti dell’Accademia di Scienze
Lettere e Arti di Udine, LXXXV (1993), 93-140.
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have acquired editions printed in both cities. Nonetheless, there is a significant
number of collections that only have editions printed in Fossombrone, if one includes
the late editions of Ghiselin and La Rue: these include the copies bought for Assisi
and Neuburg, the set now at Szombathely, the books owned by Lumley, Muti de
pappazuris and Widman, and those signed by Piccolomini. This is a significant list,
and it seems plausible that some of the original purchasers would have bought earlier
editions if they had had access to them.

It suggests strongly that Petrucci had to use different distributors for his music,
once he had moved to Fossombrone. While the Venetian editions survive in sets
which might plausibly be linked to Venice (Mantua, Split, the Berlin set), there is
only one possible such set (that now in Brescia) in the Fossombrone series. Instead
there are copies bought for Assist and Pienza (signed by Piccolomini), and perhaps
those later owned by Lumley. These are small samples, but the pattern is significant,
and tends to support any hypothesis that Petrucci was rather less successful in
retaining a place in the international network of publishers and booksellers once he
had moved to his home town: such an argument would support the case he made
when seeking an extension of his privilege, in 1514.

Recent research has radically changed much of our understanding of Petrucci’s
life and career. I have not even touched on the evidence for the many hidden editions
and impressions, for the care Petrucci took over the printed versions of the music, for
most of the changes in his technical methods and materials, for his contacts with
other printers (even as far afield as Naples), or for his political career in
Fossombrone. Each of those is significant, and would help to fill out many aspects of
his personal and professional life. But the matters which I have discussed are more
central, and they reveal a new Petrucci. His reputation may never regain the historical
position it held for years, as the single-handed initiator of printed music and the
progenitor of a revolution in the accessibility of music for ever wider social strata:
but we do now have a more finely nuanced picture, in which his personal and
professional stature were recognised in some of the most important cultural centres
of Italy, and his legacy can be more clearly traced during the 1520s and 1530s.

- 144 -

STANLEY BOORMAN

PETRUCCI B-04 BOORMAN  6-04-2005  11:15  Pagina 144



TABLE

Early Owners of Petrucci’s Editions

Institutions

Assisi: Convento di S. Francesco. Six volumes of masses, probably all purchased after
1515, still in Assisi: Ghiselin, La Rue, Agricola, Josquin Books I-III 

Ferrara: chapel of Cardinal Ippolito I d’Este. Some of all of these copies may be the ones
now at I-Mc, from the collection of S.ta Barbara in Mantua. It is significant that
none of the books was printed after 1508 

Loreto: Santa Casa. The volume of motets bought at the fair of Recanati in 1515 may
have been a Petrucci edition 

Mantua: S.ta Barbara. These all came to Santa Barbara later in the century, and the earlier
provenance is not clear. Nine books of masses and one of motets, all printed before
1509, and all now in I-Mc 

Monte Cenis (Col du). Savoy or perhaps Grosskanizsa (now Nagykanizsa in Hungary): house
of Mauritani. A copy of I Motetti à 5 (1508), now in PL-Kj

Padua: Fratelli Reverendi di Zuane Padin. A copy of I Lamentationes (1506) now in the
Biblioteca Antoniana 

Rome: S. Luigi dei francesi. Three editions, all now lost: Ghiselin’s masses, I Motetti à 5,
and I Motetti de la Corona

Rome: S. Giovanni Laterano. Six books of masses, now in the Vatican library: Ghiselin, La
Rue, Agricola, Josquin Books I-III 

Split. Nine books of mass music, all printed in Venice, certainly later owned by a
Venetian, and now in I-Bc: Josquin, Brumel, Obrecht, Agricola, de Orto, Isaac,
Gaspar, I Missarum diversorum auctorum and I Fragmenta missarum

Verona, Accademia filarmonica. A copy of the third book of Motetti de la Corona, clearly
acquired later 

Italian, perhaps a monastic house. Both books of Bossinensis’s intabulations, also owned by
Dominus Qualile. Now in US-Cn and I-Mb 

Augsburg: S. Anna. The frottola volumes appear to have come from Herwart. Fragmenta
Missarum, and frottole books VI-VIII 

Munich: Bavaria Ducal Library. The first nine books of frottole 
Neuburg: Ottheinrich’s Court Chapel. Six books of masses, and four of motets, all printed

in Fossombrone, and all now lost. Ghiselin, Josquin books I-III, Mouton, Fevin;
all four books of Motetti de la Corona

perhaps from the Austro-Hungarian orbit. Nine books of mass music, all now at A-GÜ.
Ghiselin, Obrecht, Agricola, De Orto, Isaac, Josquin II-III, Fragmenta Missarum,
I Missarum diversorum auctorum

perhaps also Austro-Hungarian. Four Fossombrone editions of masses, all now at H-SY (see
below, under Widman). Josquin I-III, Mouton 

perhaps a German institution. Five early mass books, 1502-1505, related by the additional
inscription on their title-pages. All are now in Berlin. Josquin I (1502), Ghiselin,
Obrecht, Agricola, de Orto
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Alcobaca: Cistercian monastery: Josquin: Misse (1502) (now lost) 
Lisbon: Library of João IV. Of the various titles evident in the facsimile of the early

catalogue, Mario de Sampaio Ribeiro, Livraria de mùsica de el-rei D. Joao IV:
estudo musical, histórico e bibliográfico (Lisbon: Academia Portuguesa da História,
1967), most are probably of the 1526 editions from Pasoti and Dorico in Rome.
Three may have been from Petrucci’s press: Obrecht, bound with Ghiselin, and de
Orto

Individual owners

Alomanno, Pirro. II Motetti de la Corona, now in Krakow 
Altovisi, Franciscus. Three volumes, now in Munich. Obrecht, Motetti C, and I Missarum
diversorum auctorum 
Bottrigari, Ercole. 21 editions, all from Venice, except for the 10th book of Frottole.
Brembilla, Tiburzio, rector of S. Giorgio in Rovagnate. Motetti C, later owned by Pietro
Antonio Bataliensi de Musonis, priest in Muggiasca 
Bressa, Vincislao, of Treviso. The set of Canti volumes later in Treviso Cathedral
Colòn, Fernando. At least 44 editions, a few of which survive in Paris and Seville
Fugger family. 33 editions, some now surviving in Vienna. See RICHARD SCHAAL, “Die
Musikbibliothek von Raimond Fugger”, Acta Musicologica, XXIX (1957), pp. 126-137 
Glareanus, Heinrich. His copies passed to Johannes Egenolph, and are now at D-Mu. Motetti
C and I Missarum diversorum auctorum
Heintzen, Wolff, of Halle. Four editions of 1504-1505, all now at D-W. Motetti C, Motetti IV,
Josquin II, Fragmenta Missarum
Herwart family. Five volumes, of which the frottola books passed to S. Anna, Augsburg, at
the end of the century. Frottole VI-VIII, Spinacino I and Alemannus
Lumley (and Arundel) Four books from 1516-1519, now in London 
Maren, Prospero, di San Leo. Fevin’s book of masses, now in Bergamo 
Medici family. Two, perhaps three, books of masses. Fragmenta Missarum, Josquin I
(Fossombrone), perhaps also de Orto: Misse
Moncill, Soranus. Three editions: Obrecht, Motetti C, I Missarum diversorum auctorum. The
last is also signed by Johannes Moibam of Passau. All are now in Munich 
Muti de pappazuris, Hieronymo. All nine sacred editions published during 1514-1519, passed
to Giovanbattista Gagliardi, and now in Brescia. 
Piccolomini, Francisco Maria, Bishop of Pienza. Four books of masses, dated 1514-1516,
and now in Berlin. Josquin I-III, Mouton
S. B. A. The first book of Motetti de la Corona, and perhaps the others of the series, in the
same binding in Zurich 
Suenulus, Andreas. The fourth book of frottole, now in Vienna 
Ventura, Giovanni Battista. the copy of Motetti A, now in Bologna 
Widman, Paulus, of Geras (Styria). Four mass books published in 1514-1516, which passed
to Georg Tamer (Tanner), Peter Shremi, Peter Lehner and Jacob Lehner, and are now in
Szombathely. Josquin I-III, and Mouton.
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Owners of the non-musical editions

Paulus: Paulina, de recta Paschae.

Rome: S. Maria de Scala Urbij
Venice: S. Pietro in Castello (Duomo)
Venice: S. Salvatore
Szambothely: Seminary: still at H-SY 
Colón, Fernando
Cranmer, Thomas. The probable owner of the copy that passed to John, Lord Lumley, and
thence to Arundel 
Fabri, Johannes, Bishop of Vienna
Gaurico, Luca, Bishop of Civitate
Magagnico, Piero Antonio. Now in Bergamo
Seiletio, Scipione. Now in Harvard 

Castiglione: Epistola.

Battiferri, Antonio Vergili, archdeacon at the Cathedral of Urbino
Castiglione, Camillo, son of the author
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FRANCO MARIANI

OTTAVIANO PETRUCCI: NUOVI INDIZI PER UNA BIOGRAFIA

Di Ottaviano Petrucci disponiamo di una biografia sufficiente a tratteggiarne la
vita in modo esauriente se ci riferiamo al Petrucci tipografo, del quale conosciamo
(forse) buona parte della sua produzione. Ciò che sfugge è chi veramente fosse
Petrucci: analizzando attentamente le note biografiche che possediamo, sorgono
alcuni interrogativi riguardo i suoi rapporti con i signori del ducato di Urbino (i
Montefeltro prima e i della Rovere poi) che, se chiariti, potrebbero darci un diverso
profilo del personaggio.

Il primo nostro incontro con Petrucci è avvenuto quasi casualmente e su un ver-
sante poco noto della sua attività, quello di proprietario di due cartiere, una nella fra-
zione del Carnello (a Sora, nel Basso Lazio) ed una in San Lazzaro, località alle porte
di Fossombrone, nel ducato di Urbino.

Ambedue gli opifici sono stati eretti nello stesso periodo: quello del Carnello nel
1519, l’altro nel 1520.1 Due investimenti, o se si vuole, due ‘avventure’, ognuna delle
quali genera alcuni interessanti interrogativi.

Alla fine del Quattrocento, come per buona parte della prima metà del Cinquecento,
era abitudine dei Comuni concedere benefici a quei tipografi che lì avessero impiantato
tipografie; tra i tanti possibili, veniva concesso il privilegio della raccolta degli stracci,
materia prima per produrre carta, dando così al tipografo una vantaggiosa merce di
scambio, indispensabile per le cartiere e in grado, quindi, di fargli acquistare carta a
prezzi particolari, o di garantirsene la disponibilità anche in tempi di scarsa produzione.

La comunità di Sora – all’epoca feudo da poco confiscato a Francesco Maria I della
Rovere, duca di Urbino – si era rivolta al governatore Guglielmo Di Croy perché:

desideravano far venire ad habitare qua in Sora uno Ottavio de Fossombruno, impres-
sore de libri de canto figurato, et altri, che è stato inventore de stampare detti libri, el
quale in tale esercitio è homo experimentato, […] e lui commodamente non potrà fare
tale esercitio senza una cartera […].2
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1 Vedremo più avanti come sia opportuno anticipare tale data.
2 ACHILLE LAURI, C. Lefebvre e l’industria della carta nella Valle del Liri, Sora, 1910, p. 6 (nostro il corsivo).
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È evidente che Petrucci viene invitato a Sora per impiantarvi una tipografia per la
stampa di opere musicali, e il beneficio che gli si concede – indubbiamente molto
superiore a quelli tradizionalmente concessi – è un terreno sul quale poter erigere
una propria cartiera, in modo da rendersi autonomo in quanto ad approvvigiona-
mento di carta per la stampa.

Petrucci edificherà la cartiera (la prima del comprensorio sorano, territorio poi a
forte vocazione cartaria), la gestirà, direttamente o indirettamente non sappiamo, per
quindici anni e quindi la venderà in due tempi all’urbinate Sebastiano Bonaventura,
come definito nell’atto di compravendita.3

commissarius et locumtenens totius status Sore et Arcis nomine Illustrissime ducisse
Urbini et Illustrissimi domini Don Julii de Ruere eius filii secundogeniti ducis status
eiusdem […].

Viene naturale chiedersi se Petrucci abbia mai assolto all’impegno di installare a
Sora la tipografia, visto che la cartiera ne costituiva il presupposto. 

Bisogna tener conto che il terreno donato a Ottaviano era stato acquistato dai
maggiorenti della città e che sono costoro i testimoni dell’atto di donazione, i quali
davano così concretezza a quanto deciso al tempo del ducato di Francesco Maria
della Rovere. Se la cartiera rappresentava il presupposto per la tipografia e questa
non fosse stata impiantata, Petrucci avrebbe potuto gestire per quindici anni la sua
cartiera senza incorrere in controversie per non aver attivato la stamperia?

È vero che sia nell’atto di donazione del terreno, sia in quello seguente della con-
cessione dell’uso delle acque, non viene mai citata esplicitamente la tipografia ma è
anche vero che a Petrucci – «magister peritus in arte carterie et stampe cantus figura-
ti» – si chiede l’edificazione della cartiera ricordandogli che:

hac tantum condictione quod dictum edificium carterie in dicto loco Carnelli confice-
re debeat, alioquin donatio ipsa suum non sortiatur effectum.4

Restando in tema di cartiere, anche l’altro opificio costruito e posseduto da
Ottaviano Petrucci riserva qualche interrogativo, ancora una volta chiamando in
causa il della Rovere.

La cartiera di Fossombrone risulterebbe eretta da Petrucci nel 1520,5 ma tale data
deve essere anticipata in virtù di quanto viene detto negli atti notarili sopra ricorda-
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3 Notaio Nicola Carzerio, 1538, Venditio Carteriae cum boni mobilibus facta per Sebastianum Bonaven-
turae de Urbino favore Mathei de Cellis, (cfr. FRANCO MARIANI, Le vicende della cartiera di Carnello a Sora
nel XVI secolo, Sora, Centro Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, 1996). Sebastiano Bonaventura fu uno dei
più stretti e stimati collaboratori dei duchi e membro di una delle casate urbinati più fedeli ai Montefeltro –
della Rovere.

4 Nostro il corsivo.
5 AUGUSTO VERNARECCI, Fossombrone dai tempo (!) antichissimi ai nostri, Fossombrone, Tip. Monacelli, 1903.
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ti: Petrucci è lì definito «magister peritus in arte carterie», facendo intravvedere che
quella sorana non fosse la prima esperienza di Ottaviano in questo campo.

Ma anche anticipando la data di impianto di questa cartiera di qualche anno,6

resta da capire come il nostro abbia potuto andare contro un preciso dettato dei
duchi di Urbino, che possedevano dal 1407 una loro cartiera sul Metauro, a
Fermignano, vicino Urbino, cartiera che ebbe sempre il monopolio della raccolta
degli stracci, della fabbricazione e della vendita della carta in tutto il ducato.
Quando, nel 1507, fu devoluta alla Cappella del SS. Sacramento di Urbino, nel-
l’atto di donazione sono ben specificati i capitoli che riguardano sia il manteni-
mento del privilegio monopolistico, sia il divieto a che sorgano altre cartiere in ter-
ritorio ducale.

È interessante notare che la donazione della cartiera fu voluta dal duca Francesco
Maria I della Rovere affinché le sue entrate servissero in primis a sostentare l’attivi-
tà musicale espletata dalla Cappella, istituzione alla quale i Montefeltro e poi i della
Rovere furono sempre particolarmente affezionati.

Tutti i duchi succedutisi fino all’estinzione della casata (1632), rinnoveranno
regolarmente la donazione riconfermando puntualmente i privilegi monopolistici
dell’opificio di Fermignano.

È difficile capire come Petrucci abbia potuto impiantare la sua cartiera di
Fossombrone (che sarà attiva per diversi anni), se non ipotizzando una conces-
sione ‘straordinaria’ e che tra lui e il duca esistesse quindi un rapporto consoli-
dato e forte.

Del resto, tutto l’impegno civile di Ottaviano quale esponente della comunità di
Fossombrone si espleta sotto la signoria urbinate: il suo ingresso nel Consiglio di
Fossombrone (1504) avviene – come di prassi nel ducato di Urbino – con il placet di
Guidubaldo I del Montefeltro; sarà appodimatore e revisore delle vie (1505) e siede-
rà come Primo degli anziani nel 1507.

Morto Guidubaldo (1508) gli succede Francesco Maria I. L’impegno sociale di
Ottaviano prosegue per oltre trenta anni e lo vediamo di nuovo revisore delle vie
(1510), capitano dei castelli (1512), membro del Consiglio di credenza (1513), revi-
sore del danno (1515), rettore della città (1518), in un susseguirsi di importanti cari-
che, fino agli ultimi giorni della sua esistenza (1539).

Viene spontaneo chiedersi come Petrucci potesse tener dietro alla tipografia che
aveva impiantato a Fossombrone – ma quella veneziana era stata venduta? – alle due
cartiere e al contempo ottemperare gli obblighi della comunità. Era da solo nella
gestione delle attività o era coadiuvato da altri?

Negli atti notarili che lo riguardano i suoi testimoni sono sempre il suocero,
Aloisio de Ritiis di Mondavio, e il cognato Giovanni; presente, spesso, è la moglie
Ippolita, talvolta accompagnata dalla figlia Franceschina (un nome in omaggio al
duca?). I tre maschi sembrano muoversi ed agire in solido, facendo pensare all’esi-
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6 Dagli atti di una controversia risulta che Petrucci possedeva il terreno a San Lazzaro fin dal 1515.

PETRUCCI B-05 MARIANI  15-04-2005  17:30  Pagina 151



stenza di una società a conduzione famigliare; dovremmo allora rappresentarci
Petrucci più come un imprenditore che come un ‘semplice’ tipografo? O meglio,
come un tipografo particolarmente bravo che ha saputo gestire, con la collaborazio-
ne di altri, il patrimonio frutto della sua ‘arte’?

Continuando in questo viaggio a ritroso nella vita di Ottaviano, l’interrogativo
maggiore è, però, quello relativo agli anni giovanili, i sei-otto anni che precedono la
sua dipartita da Fossombrone per Venezia. Quando ciò avvenne, nel 1490, Ottaviano
aveva ventiquattro anni, un’età per allora da uomo adulto, da uomo con un mestiere
già nelle mani, se si pensa che spesso i giovani a sedici-diciotto anni avevano già
un’occupazione.

Per quanto ne sappiamo, Petrucci andò a Venezia presso Bartolomeo Budrio, uno
stampatore originario di Fossombrone che tra le sue conoscenze annoverava un altro
conterraneo, Francesco Spinaccino, compositore di musica per liuto.

Queste due frequentazioni del Petrucci sarebbero sufficienti a rendere conto dei
tentativi, presumibilmente durati otto anni, compiuti dal nostro per arrivare alla sua
innovazione. Sembra strano, però, che Ottaviano sia partito per la Serenissima senza
una precedente esperienza, lavorativa o non, nel campo tipografico o in quello musi-
cale. Improbabile la prima perché l’arte tipografica arrivò a Urbino nel 1490 (se si
esclude una fugace apparizione a Cagli nel 1473 e durata un paio di anni), proprio
quando Petrucci lasciò il ducato; in quanto alla musica, questa era certamente eser-
citata alla corte dei Montefeltro ma non abbiamo elementi, a tutt’oggi, per dire se
Ottaviano abbia frequentato la corte urbinate e la Cappella musicale.

Non abbiamo neppure molte notizie sulla sua famiglia: originaria di Fano, era
annoverata tra quelle aristocratiche della città ma fortemente avversa alla signoria
dominante dei Malatesta i quali, in occasione dell’ennesima rivolta, la estromisero
dalla città confiscandone tutti i beni. I Petrucci si rifugiarono a Fossombrone, dal
1444 appartenente ai Montefeltro, e non meraviglierebbe se fossero stati accolti alla
corte di Federico, da sempre acerrimo rivale dei Malatesta.

Purtroppo negli archivi urbinati non c’è – o non è stata ancora trovata – traccia
della famiglia che ci interessa, non sappiamo se abitò sempre e solo a Fossombrone,
quale fosse l’attività del padre di Ottaviano e se ebbe incarichi a corte. E ancora, con-
siderato che Petrucci padre aveva guidato più di una insurrezione cittadina contro i
Malatesta, ebbe poi una parte importante nella capitolazione di Fano per mano di
Federico del Montefeltro (1463)?

Se così fu, si spiegherebbe quel rapporto che sembra essere esistito tra Ottaviano
e la casa ducale: le protezioni di cui godette Petrucci a Venezia (non si dimentichi
che i Montefeltro intrattenevano stretti rapporti con la Laguna), la concessione di
Fossombrone, l’invito a Sora, le cariche cittadine e … fors’anche il nome della figlia!

Come sempre, l’augurio è che ricerche sistematiche negli archivi possano com-
pletare il quadro biografico di Ottaviano Petrucci e contribuiscano a far luce su even-
tuali rapporti tra lui e la casa ducale urbinate, che però, ove esistessero, nulla toglie-
rebbero alla statura dell’uomo che oggi ricordiamo e che ci piace legare ad un altro
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grande tipografo, Aldo Manuzio; entrambi arrivarono a Venezia negli stessi anni,
diedero ai torchi le loro edizioni più importanti negli stessi anni, e fecero di Venezia
la capitale europea della tipografia rinascimentale.
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JAMES HAAR

PETRUCCI AS BOOKMAN

In an article full of perceptive observations on Petrucci’s work, Claudio Gallico
points out that all of the printer’s musical output, whether of sacred or secular content,
was practical in concept and unassuming in appearance, despite the much – and
perhaps exaggeratedly – admired symmetry and beauty of his notational typeface.1

Petrucci had, at least during his years of activity in his native Fossombrone, the
typographical resources to print volumes of verbal text, but he did not publish works
of humanist or theoretical musical content. Nor did he attempt to produce musical
books of an appearance to challenge formally written and attractively decorated
manuscripts, choirbooks like Antico’s Liber quindecim missarum of 1516; when
compared with deluxe manuscripts Petrucci’s books are like graphic reproductions of
paintings.2

Gallico’s apt observation does not reduce Petrucci to the level of workaday printer;
his volumes are too carefully done and too attractive for that. It would seem to
preclude him from being considered a scholar-publisher, a bookman worthy of the
company of great figures such as Aldo Manuzio. I do not propose to make a scholar,
a musical humanist, of Ottaviano de’ Petrucci; but I will maintain that he observed and
admired the cultural milieu of the publishing world of Venice, and that his books
earned him, as he intended, status and respect in that world.

Although Petrucci and his musical advisers and editors, chief among them Pietro da
Castello,3 must have had a plan of publication in mind by the time he applied for a
printing privilege from the Venetian Signoria in May of 1498, Petrucci says in it only that
he plans to print canto figurado. His mention of canto fermo and even of organ and lute
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1 CLAUDIO GALLICO, “Dal laboratorio di Ottaviano Petrucci: immagine, trasmissione e cultura della
musica,” Rivista italiana di musicologia XVIII (1982), 187-206 at 196.

2 GALLICO, “Dal laboratorio,” 196, uses the analogy of graphic art-music printing, without comparing
paintings to elaborate musical manuscripts.

3 I believe that Petrucci had some musical training, though no proof for this has yet emerged. On the
identity of Pietro da Castello [Petrus Castellanus] and his importance as Petrucci’s collaborator-editor, see
BONNIE J. BLACKBURN, “Petrucci’s Musical Editor: Petrus Castellanus and his Musical Garden,” Musica
Disciplina XLIX (1995), 15-45.
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tablature may not indicate immediate repertorial plan so much as claim for a monopoly
over all music printing in Venice, including adaptations of his basic technical novelty,
typeface for a variety of musical symbols. In a Venice which, Petrucci says, “encourages
and excites men of intellect to devise new inventions every day, things which make for
public convenience and ornament,”4 he has found, after much work and much expense,
something many within and outside Italy had searched for, a workable means of printing
polyphonic music. Printers in the closing years of the fifteenth century did indeed apply
for privileges to print in a variety of languages and non-verbal symbols. Petrucci’s
application is very reminiscent of that of Aldo Manuzio applying for a privilege to print
his new Greek cursive font, submitted in February, 1495.5

Petrucci was doubtless the “inventor” of his musical typography in that he
coordinated its various elements into a usable and indeed highly presentable blend.
Whether he worked in his, or another printer’s shop – as proofreader, perhaps as
compositor – we do not know; but there is no reason to think that he cast or even, in
a technical sense, designed the type for which he is famous. Mary Kay Duggan’s
attractive hypothesis is that Jacomo Ungaro (or Todesco), a man known to have had a
long career in Venice as a typecutter, was Petrucci’s typecaster and indeed the owner
of the punches and matrices for the music font, perhaps retaining some of these when
Petrucci left for Fossombrone.6 Jacomo himself applied for a Venetian privilege in
September of 1513, stating that, having found the way to print canto figurato, he
wished to prevent others from using the fruit of his labors.7 He does not say, and
according to Duggan did not mean, that he wished to print music himself; but he
evidently concluded that Petrucci was not going to return to Venice.8 Duggan further
notes that Petrucci’s mensural types resemble those used in Francesco Niger’s
Grammatica (Venice, 1480), a book containing the first known printed examples of
mensural music.9 If Ungaro, who was in Venice before 1480, made this early type he
must have been known as a music typecutter when Petrucci first arrived in Venice; and
if he made the typeface used by Petrucci, its slightly old-fashioned appearance would
be satisfactorily explained. Finally, Ungaro was known to Aldo Manuzio, had perhaps
worked for him, and is mentioned in Aldo’s first will, dated March, 1506, as
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4 “vostra serenità cum sue concessioni et privilegi invitar et excitar gli Inzegni ad excogitar ogni dì novi
Inventioni, qual habitano essere a commodità, et ornamento pubblico.” For the complete text of Petrucci’s
application see CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci (Florence:
Olschki, 1948), 14-15.

5 See MARTIN DAVIES, Aldus Manutius, Printer and Publisher of Renaissance Venice (London: The British
Museum, 1995), 18-20. On petitions of the 1490s dealing with maps and various non-European languages, see
HORATIO F. BROWN, The Venetian Printing Press, 1469-1800 (London, 1891; repr. Amsterdam: van Heusden,
1969), 41-43. Brown dates Aldo’s petition February, 1496.

6 MARY KAY DUGGAN, Italian Music Incunabula (Berkeley: Univ. of California Press, 1992), 38, 40.
7 DUGGAN, Italian Music Incunabula, 39, 301 (text of the petition).
8 In June, 1514, Petrucci applied, through his financial backers Amadeo Scotto and Nicolo di Raffaele, to

renew his own Venetian privilege. DUGGAN, Italian Music Incunabula, 39, says that Ongaro may have died by
this time.

9 DUGGAN, Italian Music Incunabula, 99-101.
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“compatre” and “gettator di lettere.”10

Many printers of the time applied for a privilege just as they were about to begin,
or had already begun, production of a book. Why it took Petrucci three years to
come out with his first volume is a matter for speculation; perhaps the “aliquot
abortus” referred to in Bartolomeo Budrio’s dedicatory letter in the Odhecaton
refers to failed attempts by Petrucci himself (in his own letter Petrucci mentions
failures of others, unnamed “ingeniosissimos viros”).11 There was of course much
work to be done. If, as I think, preliminary decisions had been reached on what was
to be published in the first few years, not all of this music may have been in what
Budrio calls the overflowing seminarium of Petrus Castellanus; and even if it was,
it had to be edited and readied for printing. There were a number of decisions to be
made about size and format, verbal text and initials, layout on the page. I will turn
to these presently.

One thing Petrucci decided early: the name he was to go by. In Fossombrone, to
judge from surviving documents which mention him, he was usually referred to as
“Octavius”, though there are a few occurrences of the grander “Octavianus.”12 In his
career as a printer he is always “Octavianus.” Perhaps the names were nearly
interchangeable. But if we consider Petrucci’s choice of a marca for his Venetian
editions, the patriarchal cross above and intersecting a heart-shaped figure with the
initials O. P. F. (Octavianus Petrutius Forosemproniensis), this device is quite close to
that of Ottaviano Scotto of Monza (d. 1498), patriarch of the Scotto publishing clan and
uncle of one of Petrucci’s financial backers, Amadeo Scotto.13 Scotto’s device is, like
that of a number of Venetian printers in the closing years of the fifteenth century,
modeled on that of the greatly admired Nicolas Jenson.14 It would thus seem that
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10 DUGGAN, Italian Music Incunabula, 38, 299 (text of the will). Ongaro is not mentioned in Aldo’s second
will, dated January, 1515.

11 The dedicatory letters in the Odhecaton are published in various places, including SARTORI, Bibliografia,
34-35. A careful transcription, accompanied by an English translation (the work of Leofranc Holford-Strevens),
may be found in BONNIE J. BLACKBURN, “Lorenzo de’ Medici, a lost Isaac Manuscript, and the Venetian
Ambassador,” Musica Franca. Essays in Honor of Frank A. D’Accone, eds. Irene Alm, Alyson McLamore, and
Colleen Reardon (Stuyvesant, NY: Pendragon, 1996), 19-44, 33-35, 42-44.

12 See the various Fossombrone documents mentioning Petrucci cited in AUGUSTO VERNARECCI, Ottaviano
de’ Petrucci da Fossombrone (Fossombrone: F. Monacelli, 1881; 2d ed., Bologna: G. Romagnoli, 1882),
chapters 6-9, passim.

13 Ottaviano Scotto was a publisher who hired printers to execute his books. Typical colophons of his
volumes are two (1492, 1497) devoted to Quaestiones subtilissime of Albertus de Saxonia on works of Aristotle
(De celo et mundo, Libri analectorum posteriorum), specifying that “Bonatus Locatellus Bergomensis” printed
them at the expense of the “nobilis viri Octaviani Scoti civis modoetiensis.”

14 For examples of Scotto’s marca see GIUSEPPINA ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e degli editori italiani
del Cinquecento, 2 vols. (Milano: Editrice Bibliografica, 1986), no. LIII (cerchio e croce), figs. 272-73.
Petrucci’s device is given under no. lxxiv (cuore), fig. 427. Both Scotto and Petrucci use the patriarchal double-
armed cross. Petrucci’s “cuore” is not very different from a number of contemporary Venetian publishers’ circle
with a sort of teardrop at the bottom; see, for example, ZAPPELLA, Le marche, figs. 281-83, the device of
Lazzaro Soardi (Venice, 1490-1517).
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Petrucci in choosing his professional name and device intended to align himself directly
with Ottaviano Scotto and indirectly with the whole company of Venetian publishers.

Although his original publishing plans must from the outset have included the
international secular repertory circulating in the Veneto as elsewhere, it seems odd
that Petrucci and Pietro da Castello, the latter a Dominican friar, should have
selected an anthology of chansons as the first volume to be issued by the new press.
Practicality may of course have played a role; a sizeable collection of songs, many
of them surely well known and the rest interesting as novelties even if not actually
new, made an attractive if not especially prestigious offering to whomever Petrucci
supposed his potential audience of purchasers to be. Even odder, given the
workaday titles of Canti B and Canti C for the other two chanson anthologies he
was to publish, was Petrucci’s choice for the title page of his first music book.
Harmonice Musices Odhecaton, despite its Latinate spelling, is a Greek phrase, its
third word a compound, meaning roughly “one hundred songs artfully set to
music.”15 Aldo Manuzio sometimes issued Greek texts with a title in Greek
accompanied by a semi-Latinized transcription.16 Petrucci, unlike Glarean in his
Dodecachordon of 1547, does not use Greek letters; his nerve seems to have failed
him, or perhaps there was not room for two versions of the title given the enormous
size of the woodcut “A” below it. Still, the Odhecaton’s title page is elaborate in
comparison with those of succeeding Petrucci volumes, which resemble the
utilitarian simplicity of Venetian books of the 1490s such as those issued by
Ottaviano Scotto.17

If the humanistically conceived title page has little to do with the musical content
of the Odhecaton, it is closely related to the two dedicatory letters opening the
volume. These letters, one from Petrucci and the other from Bartolomeo Budrio, are
both addressed to the Venetian aristocrat, diplomat, and humanist scholar Girolamo
Donato (or Donà). They have attracted a good deal of scholarly comment, partly
because Petrucci, except for commissioned volumes of which he was only the printer,
did not as a rule include dedications in his books.18
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The suggestion that Scotto and others imitated a device used by Nicholas Jenson is made by MARTIN LOWRY,
“The Manutius Publicity Campaign,” Aldus Manutius and Renaissance Culture. Essays in Memory of Franklin
D. Murphy, ed. David Zeidberg (Florence: Olschki, 1998), 31-46 at 42. On Jenson’s marca see PAUL KRISTELLER,
Die italienischen Buchdrucker-und Verlegerzeichen (Strasbourg, 1989; repr. Naarden: Bekhoven, 1969), 90.

15 Oddly little attention has been paid to Petrucci’s title. One scholar who did comment on it is GUSTAVE

REESE, “The First Printed Collection of Part-Music (the Odhecaton),” The Musical Quarterly XX (1934), 39-
76, 46.

16 See, for example, the title page of his Odyssey of 1504, reproduced in DAVIES, Aldus Manutius, 51.
17 Scotto’s volumes, such as those referred to above, fn. 13, use unadorned brief titles given in a plain

gothic rotunda facie.
18 The Bossinensis lute-song volumes issued by Petrucci in 1509 and 1511 contain dedicatory letters

written by Bossinensis; see SARTORI, Bibliografia, 148-49, 154-55. Petrucci does occasionally write a prefatory
remark, as in the Libro primo of SPINACINO’S Intabolatura de Lauto (1507) and, notably, in CASTIGLIONE’S

Epistola of 1513 (see below, fn. 22).
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The mention in Bartolomeo’s letter of Petrus Castellanus as collector and editor of
the anthology Petrucci was publishing (and presumably of some of what he was to
publish) has of course drawn the attention of scholars, and is the subject of an
excellent recent study by Bonnie Blackburn.19 Some of both letters’ content is
formulaic; but Girolamo Donà was indeed a distinguished Greek scholar as well as a
successful Venetian ambassador and provincial governor, and he is now known to
have had more than a passing interest in music.20 Donà was a member of a famous
family but was not a rich man;21 hope of monetary support could not have been the
primary reason these letters were written. And Donà spent rather little time in Venice
itself in these years. Whether either Petrucci or Bartolomeo knew him personally is
uncertain (to me it seems more likely that he knew Pietro da Castello, who directed
the music at the prominent church of San Giovanni e Paolo). Bartolomeo’s letter
indicates some sort of connection, possibly on a scholarly matter, but hardly a strong
personal one.

It is the language and tone of these letters that interests me here. Without intention
of disparaging Petrucci as Latinist, I think it likely that both letters were written by
Bartolomeo, who may also have furnished the volume’s title.22 The letters are very
different from those we are accustomed to seeing in the work of music printers later
in the century; for one thing, they are much less subservient toward the dedicatee.
Donà is praised, but is addressed by his first name, as in a conversation of equals
discussing matters of humanist concern. The Greek quotations, the dating all’antica,
and the language itself would be at home in a scholarly volume of the period.23 The
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19 “Lorenzo de’ Medici, a lost Isaac Manuscript, and the Venetian Ambassador.” See above, fn. 11.
20 For a full account of Donà’s career see PAOLA RIGO, “Girolamo Donà,” Dizionario biografico degli

italiani 40 (1991), 741-53. On his musical interests see Blackburn, “Lorenzo de’ Medici.” Donà, cited as both
patron and performer, is one of the few contemporaries mentioned in RAFFAELLO BRANDOLINI, De musica et
poetica (1511), transl. Ann E. Moyer (Tempe: Arizone Center for Medieval and Renaissance Studies, 2001),
20-21. For mention of Brandolini’s interest in Donà see BLACKBURN, “Lorenzo de Medici,” 31.

21 Like many members of the Venetian patriciate at this time, Donà was not personally wealthy, nor did his
career offer opportunities to become so. He had eleven children and was survived by a reportedly indigent
family; see BLACKBURN, “Lorenzo de’ Medici,” 41.

22 Petrucci’s Latin, straightforward and adequate to the purpose, is illustrated in the brief preface to his
edition of CASTIGLIONE’S Epistola de Guidobaldo Urbini Duce (1513). The preface (called prefatiuncula) reads
as follows: “Octavius [sic] Petrutius ad lectorem: Libellum hunc qui in manus meas forte incidit, imprimendum
curavi, tum quod eleganti stilo mihi conscriptus esse visus est, tum etiam quod clarissimi principis ed de me
optime meriti vitam et gesta continet. Atque ego et pietate et virtute me satisfacere arbitratus sum, si boni ducis
egregias dotes, quas diutina aegritudo, & adversa fortuna adeo oppresserant, ut paucis admodum cognitae
essent, opera et labore meo notas facerem.” On Castiglione’s letter, written in 1508 and addressed to Henry VII
of England (the printed book is dedicated to Henry VIII), see CASTIGLIONE, Le lettere, ed. Guido La Rocca
(1497 - marzo 1521) (Milano: Mondadori, 1978), I, 162-98.
Duke Guidobaldo was in Fossombrone from February, 1508, until his death in April of that year. Petrucci’s
preface is personally revealing, showing him to be a committed supporter of the Montefeltro-della Rovere
dukes of Urbino.

23 On the problematic dating at the end of Petrucci’s letter see Leofranc Holford-Strevens’ note in
BLACKBURN, “Lorenzo de’ Medici,” 34.
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roman and greek typefaces are suitably humanistic in appearance; the choice of Latin
– though not necessarily its elaborate tone – is appropriate if Petrucci was aiming for
an international market. Still, all this is a bit much for an anthology of chansons.

These letters are only marginally concerned with the specific contents of the
Odhecaton. Instead, a humanist tone, exalting the whole enterprise of music printing,
would seem to be what Petrucci and Bartolomeo were aiming at. They had plenty of
models ready to hand. As an example I include here part of a dedicatory letter by Aldo
Manuzio, in an edition of Greek texts of Dioscorides and Nicander published in
1499.24 The dedicatee is the same Girolamo Donato addressed in the Odhecaton.
There are differences to be observed; the familiarity assumed by Bartolomeo was in
Aldo’s case based on real acquaintance, and his engagingly rueful tone about the
mixed fortunes of printing Greek reveals the strongly individual personality behind
it.25 Nonetheless the outward similarities reveal the intention of Bartolomeo, one of
claiming for Petrucci’s basically utilitarian enterprise something of the stature and
dignity of Venetian humanistic publishing, advertising the enterprise in the book’s title
and also in these full-page letters.26

Who was this Bartolomeo, and what were his humanist credentials? I have no
definitive answer, but I do have a candidate to propose. In March, 1498, Gabriele da
Brasichella, also known as Braccio, together with compagni including
“Bartholomaeus Iustinopolitanus,” received a Venetian privilege to print four volumes
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24 The letter may be found in Aldo Manuzio Editore. Dediche, Prefazioni, Note ai testi, ed. Giovanni
Orlandi, 2 vols. Milano: (Edizioni il Polifilo, 1975), I, 30-31 (no. XIX); Italian transl., 218-19. For a facsimile
of the letter in the 1499 Dioscorides print see MARINO ZORZI, “Venezia e la stampa nel 1501” in Venezia 1501.
Petrucci e la stampa musicale. Catalogo della mostra, ed. Iain Fenlon and Patrizia Dalla Vecchia (Venice:
Edizioni della laguna, 2001), 22. Its opening is as follows: “Aldus Manutius Romanus Hieronymo Donato
patritio Veneto. Nescio quid sit, Donate, vir integerrime, addo etiam doctissime, quod ex eo tempore, quo non
parvo meo incommodo et labore renascentibus in Italia bonis litteris quocunque potui modo coepi opem afferre,
omnia mihi adversa, nunc hominum perfidia, nunc temporum infelicitate, contigerint; nisi id Graecorum
infortunio adscribendum est, quod erumnosi future sint quicunque ex nostris Graecitati opitulantur. Quod etsi
quidam ioco solent dicere, multis tamen id ita esse probari exemplis potest.
Quod vero maiore in dies animo perstiterim in proposito et nunc maxime perstem, illud saepe commemorans:
‘Tu ne cede malis, sed contra audentior ito,’ mecum ipse demiror, atque eo magis, cum excrucier ac pene
opprimar laboribus, et iuvet opprimi, iuvet esse miserum. ‘Video meliora proboque, deteriora sequor’: nam
tempus, rem quam carissimam, perdens, mihi obsum, ut aliis prosim; sed feram aequo animo mea damna, dum
prosim, nec, si vixero, ab incoeptis unquam desistam, donec quod semel statutum mihi est perfecero. Et
quanquam maiora viribus aggressi sumus, cum domi nostrae ea ad Latinam Graecamque et Hebraicam linguam
formis publicandam summo studio assiduoque labore cudantur, quae admirationi omnibus futura speremus,
tamen – faveat Deus – bene ac pulchre omnia perficientur.” [The quotations are from the Aeneid, VI, 95, and
OVID’S Metamorphoses, VII, 20.]

25 But Aldo Manuzio does not call Donà by his first name. In other letters, such as those addressed to his friend
and patron Alberto Pio, Prince of Carpi, and to Marino Sanudo, he does; see Manuzio Editore I, 25, 27. Aldo’s
dedications range from the quite formal to charming exhortations in volumes addressed to “studiosis omnibus.”

26 In the view of MARTIN LOWRY, “The Manutius Publicity Campaign,” Aldo’s prefaces were not so much
appeals for support as a form of self-advertising, such as his intent to print Hebrew, mentioned above in fn. 24,
something akin to the modern publisher’s jacket-blurb.
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in their professedly new Greek font, thus challenging the Aldine privilege obtained a
few years earlier.27 In June of the same year their first book, Phalaridis tyranni,
Apollonis philosophi … epistolae, graece, was issued “ex aedibus Bartholomaei
Iustinopolitani, Gabrieli Brasichellensis, Joannis Bissoli et Benedicti Mangii.” The
volume contains a prefatory letter of Bartolomeo, addressed to Pietro Contarini,
stating that a Latin translation of the Greek text, by Bartolomeo, should be included
but could not at the moment be published.28 Here we have a classical scholar-
publisher, named Bartolomeo and from Iustinopolis or Capodistria,29 resident in
Venice just as Petrucci was beginning his enterprise. A volume of Aesop fables, also
in Greek, was published by the same firm, also in 1498; it contains a preface by
Braccio promising a Latin translation by Bartolomeo.30 Shortly after this the company
broke up. Bissolo and Mangio, who appear to have been printers, moved to Milan, but
Braccio remained in Venice and became a member of the Aldine academy.31 I have
found no further mention of Bartolomeo. That he might be Petrucci’s friend and
humanistic Muse seems probable, but there is a problem; in the Aesop volume he is
referred to as Bartholomaeus “Pelusius”. Whether this is a surname, and how it might
be reconciled with “Budrius”, I do not know.32 If my Bartolomeo is the man we are
looking for he might even have supplied the roman and greek type used in the
dedicatory letters, fonts that Petrucci would hardly have had in his possession.33

From a dozen years later in his career, after his definitive return to his native
Fossombrone, comes a book that Petrucci must have been very proud of, a work
showing that he deserved to be ranked with the best in his profession. This is the
Paulina, Paulus de Middelburg’s De recta paschae observatione of 1513, a folio
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27 See BROWN, Venetian Printing Press, p. 43; CARLO CASTELLANI, La stampa in Venezia dalla sua origine
alla morte di Aldo Manuzio seniore (1889; facs. Trieste: LINT, 1973), pp. xliv-xlv.

28 GEORG PANZER, Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD, 11 vols., (the last six
extending the period covered up to 1536) (Nuremberg: J. E. Zeh, 1793-1803), III, 443, #2401.

29 Capodistria, located on a small island just off the Istrian coast, belonged to Venice for centuries and was
both a strategic port and a center of Venetian culture on the Dalmatian coast. Its ancient name of Justinopolis
is derived from the Byzantine emperor Justin II. The town is now in Slovenia; its modern name, Koper, is
derived from another ancient appellation.

30 PANZER, Annales III, 500, #2829.
31 See LEONARDAS VYTAUTAS GERULAITIS, Printing and Publishing in Fifteenth-Century Venice (Chicago:

American Library Association, 1976), 41.
32 The only meaning I can find for “Pelusium” is that it is the name of an Alexandrian city in the Nile delta.

As for “Budrio”, there is a town with this name east of Bologna. How either of these might be related to
Capodistria is so far a mystery. Leofranc Holford-Strevens independently found this same Bartolomeo; see
BONNIE BLACKBURN, Composition, Printing and Performance. Studies in Renaissance Music (Aldershot:
Ashgate Variorum, 2000), Addenda et Corrigenda, 2.

33 With regard to the Greek text in one of the Odhecaton’s letters, STANLEY BOORMAN notes that two
different fonts were used, one for the first and third edition, another for the second; see his Petrucci at
Fossombrone: A Study of Early Music Printing, with special Reference to the Motetti de la Corona (1514-1519)
(Ph.D. diss., University of London, 1976), 151. The font used for the first and third editions looks very much
like that in Gabriel Braccio and Bartolomeo da Justinopolis in 1498 (see the example from AESOP, Fabulae,
given in BROWN, Venetian Printing Press, facing 97).
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publication of impressive size, beautifully printed in what appears to be a roman font
specially designed for the purpose.34 The book, which must have been subsidized by
its author, at the time bishop of Fossombrone, is almost an anthology of printers’ skills:
there are appearances of greek and hebrew type; instances of missal-like red and black
print combined on a single page; tables of extraordinary length and complexity,
including passages of text set at 90 degrees from the prevailing upright format. The
typefaces may well be the work of Francesco [Griffo] da Bologna, during the 1490s
Aldo Manuzio’s chief typecutter. Griffo quarreled with Aldo and left Venice in 1502,
apparently going first to Fano on the Adriatic coast (near Fossombrone).35 The volume
has beautifully made block capitals of several sizes; one full-page woodcut illustration;
and decorative borders of great distinction, also printed from blocks. Whether these
might also be the work of Griffo, who did for a time live in Fossombrone, is an open
question, but they are not the output of a provincial craftsman.36

There are touches of Fossombrone in the book, reminders that it did not come from
sophisticated Venice. The somewhat naïve poems at the end of the volume, celebrating
the book and defending its production, look like the work of some old local friends of
Petrucci.37 One of these men, Girolamo Postumo, evidently proofread the volume; he
wrote an amusing note above a page of errata (caused, he says, when the printers
“hallucinati sunt”), declaring that the errors should not be blamed on the corrector but
on the typesetters, who “docti non sint” and among whom one, a beardless “aethiop”
youth, was a rank beginner.38 Petrucci may have left some or all of his workmen behind
when he moved from Venice. Finally, there is the colophon, in which Petrucci uses a
self-praising and perhaps a bit defensive phrase, unique to this volume:

Impressum Forosempronii per spectabilem virum
Octavianum petrutium civem Forosemproniensem
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34 On this font see BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 35-39, 375. Petrucci reused the font for his other
non-musical volumes, the Castiglione Epistola of 1513 and PAULUS’ Parabola Christi of 1516.

35 MARTIN LOWRY, The World of Aldus Manutius (Oxford: Blackwell, 1979), 87-91.
36 Griffo was in Fossombrone in 1511-12; see VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci (1881), pp. 106-07. For

the possibility that he cut the type and also made the blocks for Petrucci’s volume, see BOORMAN, Petrucci at
Fossombrone, 38, 61, 101.

37 They are by Christophorus Pierius Gigas [=Gigante], styled “Canonicus Forosemproniensis,”
Hieronymus Posthumus [Postumo], who served as corrector of the volume, and Blasius Benverardus Urbinas.
Gigante also wrote a laudatory poem in SPINACINO’S Intabulatura de lauto, published by Petrucci in 1507
(Spinacino was a native of Fossombrone), and another for the CASTIGLIONE Epistola of 1513.

38 Paulina de recta Paschae observatione, vol. 2, GG[iiii]v: “Hieronymus Posthumus Forosemproniensis
lectori.S. Si qua lector candidissime in hoc opere errata offendes, ea correctori non adscribas velim, sed
chalcographis: qui cum docti non sint, saepe numero literas invertant, dictiones pro dictionibus, & subsultantes
syllabas reponant necesse est. Insuper ne nescius omnium existas, scire debes Ioannem Baptistam aethiopem
adulescentulum imberbem excusoriae artis tyrocinium in hoc opere exercuisse, quicquid igitur male &
perperam impressum inveneris calami cuspide transsodies, ac iugulabis. Et si error aliquis in tabulis & numeris
earum commissus fuerit, habes canonem per quem tabulas corrigere, & novas tabulas componere poteris.
Annotabimus tamen errores aliquos in transcursu inventos, in quibus impressores hallucinati sunt.”
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impressoriae artis peritissum Anno Domini. M.D.
XIII. die octava Iulii.

It is clear that Petrucci was regarded as a man of substance in the small world of
Fossombrone. He held a number of offices upon his return there, and even during
his years in Venice was given positions in Fossombrone, some held in absentia.39 He
was also, I believe, something of a patriot, an admirer of Duke Giudobaldo da
Montefeltro of Urbino and a defender of his successor Francesco Maria della Rovere
(Fossombrone was part of the duchy of Urbino). I think it possible that the Corona
of his Fossombrone motet series refers to the ducal crown of Urbino.40 

How was Petrucci regarded in the great world of Venice? It is less easy to reach
any conclusions about this, since surviving references to him come mostly after his
death. I can contribute one bit of information about Petrucci among his peers. On
August 11, 1508, the mathematician Luca Pacioli addressed an audience of over 500
invited guests in the church of San Bartolomeo, near the Rialto, reading to them the
preface to his edition of Book V of Euclid’s Elements. In the text of this work, printed
in the following year, Pacioli names 96 of these guests, among whom were a number
of scholars in various fields, prominent Venetian patricians, the printer Aldo Manuzio,
and two people connected with music: the instrument maker Lorenzo da Pavia, and
“Ottavius forosemproniensis,” written at a page turn and so with the first name
divided, but unmistakably referring to Petrucci (see Plate 1).41

Although Petrucci’s aims may not have been as high as those of Aldo Manuzio, he
does appear to have had a general, and quite ambitious, plan for publishing a wide
spectrum of what he considered the best music of his day. If one tries to reconstruct
the original nucleus of this plan it would seem to have included three books devoted
to the international song repertory (the Odhecaton A, Canti B, Canti C); three books
of Italian song (Frottole libri I-III); three of motets, mostly of small-scale devotional
works (Motetti A, B, C); at least five books of Masses, each comprised of the work of
a single composer (these turned out as Misse Josquin, Obrecht, Brumel, Ghiselin, La
Rue). All of these books (except for the frottola volumes, about which I will speak
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39 VERNARECCI, Ottaviano de’ Petrucci (1881), 124-25.
40 See above, fn. 22. Although BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 164-65, thinks that the device of a

crown in this motet series refers to the French crown; I believe Petrucci’s corona is more generic in character,
rather like those of the contemporary Venetian printers Bernardino Stagnino and Stefano Nicolini da Sabbio;
see ZAPPELLA, Le marche dei tipografi, LXIX, figs. 385, 387 (Sabbio even puts his own name in the rim of the
crown).

41 Praefatio in V Librum Euclidis (Venice: Paganinis, 1509), fols. 31-31v. Paganini also published
PACIOLI’S Divina proportione in 1509. On Pacioli see S. A. JAYAWARDENE’S article in Dictionary of Scientific
Biography (New York: Scribner, 1974), X, 269-72. For his connection with Franchinus Gaffurius see ANNA

MARIA BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs (Oxford: Clarendon Press, 1993), 208-09. I am
grateful to the Columbia University Library, New York, for permission to reproduce the Praefatio.
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later) were brought out by February of 1504, less than three years after he began
publishing. During this period reprinting of perhaps unexpectedly popular volumes
also took place. In the years that followed, all of these series, the chanson repertory
excepted, were extended, and some new directions in sacred and secular music, the
latter including intabulations, were tried. The breadth of Petrucci’s enterprise is more
impressive than the volume of books he produced; apart from anything else it justifies
our celebration of his achievement.

It is easy but not very useful to say that Petrucci in printing music volumes
imitated in a general way the appearance of music in manuscript; more to the point,
as we will see, he might have looked closely at some individual manuscript books.
The notational symbols designed by Petrucci or his typecaster were perforce modeled
on manuscript notation; I have not yet seen a scribal hand that looks like a direct
source, but I am still looking. Musical volumes were much less common than
manuscript books, and were unlikely to circulate very much. In a quite real sense
Petrucci had to invent the musical book. As he did so he made a number of pre-
printing decisions, four of which are strike me as of special importance. 

1) size. How big should a music print be? Since musical manuscripts came in a
variety of sizes, there was no clear precedent. Small books, perhaps cheaper to
produce and certainly easier to market and ship, would also be more convenient for
the buyers to carry about. Here I should say that I think Petrucci’s targeted initial
purchasers were professional, or at least quite experienced musicians, single people or
small groups. He may soon have thought of expanding this market by appealing to a
wider group of amateurs and even to small institutions, but portability and flexibility
of use remained central concerns; once having chosen to publish quarto volumes of a
certain size, Petrucci stuck to this format.

In choosing it, Petrucci must have been struck by the decision of Aldo Manuzio to
turn to small books, the famous octavo libri tascabili introduced by an edition of
Virgil in April, 1501, but of course planned in advance of this date as the vehicle for
the newly developed corsivo or italic typeface.42 These books were on the whole too
small for Petrucci’s purposes (the Virgil volume, untrimmed, was 154x87mm.).
Closer to what Petrucci decided on (c. 225x165mm.) is a quarto volume
(211x152mm.) of Lucretius issued by Aldo in 1500.43

2) format. Less easily explainable is another decision; again, once made, it was
stuck to by Petrucci in all his music books: the choice of oblong format. This style of
printing was not used, so far as I know, for books on any other subject, nor was it
common in music manuscripts much before the turn of the century. In what one
scholar calls “the Gulliveresque world of Oblongatia” where “everybody lives
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42 A good description of these books may be found in DAVIES, Aldus Manutius, 40-50. GALLICO, “Dal
laboratorio,” 189-90, notes that Aldo’s small volumes began to appear just as Petrucci commenced to publish.

43 See DAVIES, Aldus Manutius, 42-43.
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sideways,”44 the type is indeed set up in what must at first have been a puzzling way
to Petrucci’s workmen.45 But they got used to it, and other music printers picked it up;
oblong format dominated music printing through most of the sixteenth century and
was used well into the seventeenth.

Various reasons have been suggested for the popularity of this format among
musicians, and one can always think of more. I would for instance suggest that the
broader page enabled more readers, perhaps up to four with a bit of peering, to use an
oblong book simultaneously than was convenient in upright format. For Petrucci this
would have made sense. His choice must also have had the virtue of novelty, setting
music books apart. For this format there was some manuscript precedent, useful if not
of long standing. I can think of about a dozen oblong manuscripts of the period when
Petrucci began to publish, perhaps enough to suggest a kind of fad; but by no means
all of these are earlier than the Odhecaton.46 I have not tried to collect pictorial
evidence, but one Venetian painting comes to mind: Carpaccio’s St. Augustine in his
study (c. 1505), showing a single upright music page (with fold marks as if an
enclosure) and a volume of manuscript music, clearly oblong in shape.47 One music
manuscript in particular looks like a good model for Petrucci: Modena, Bibl. Estense
MS � F.9.9, a small (166x87mm.) oblong choirbook, now incomplete but clearly
designed as a book in the choirbook format to be used in the Odhecaton. The
manuscript originally contained one hundred pieces, nearly all Italian strambotti, each
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44 DONALD W. KRUMMEL, “Oblong Format in Early Music Books,” The Library, 5th series, 26 (1971), 312-
24 at 313.

45 STANLEY BOORMAN, “The ‘First’ Edition of the Odhecaton A,” Journal of the American Musicological
Society XXX (1977), 183-207 at 193, 194-97.

46 These include Bologna, Civ. Mus. Bibl. Mus. MSS Q 17, Q 18; Florence, Bibl. Naz. Cent. MSS BR 337,
Magl. XIX, 108, Magl. XIX, 121, Magl. XIX, 178; Florence, Bibl. del Cons. MSS B 2439, B2441; Milan, Bibl.
Triv. MS 55; Modena, Bibl. Est. MS α F.9.9; Rome, Bibl. Apost. Vat. MS Pal. Lat. 1980-81; Verona, Bibl. Cap.
MS 757.

47 On this painting see HELEN ROBERTS, “‘St. Augustine in St. Jerome’s Study’: Carpaccio’s Painting and
its Legendary Source,” The Art Bulletin 41 (1959), 283-301; EDWARD LOWINSKY, “The Music in Carpaccio’s
‘St. Jerome in his Study,’” printed with Roberts’ study, reprinted in LOWINSKY, Music in the Culture of the
Renaissance, ed. Bonnie J. Blackburn, 2 vols. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989), I, 262-66; JAMES HAAR,
“Music as Visual Language,” Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside, ed. Irving Lavin (Princeton:
Institute of Advanced Studies, 1995), 265-84 at 269-71. Carpaccio’s painting was done for the Scuola di San
Giorgio degli Schiavoni (it is still there). His St. Augustine is probably modeled on a likeness of Cardinal
Bessarion, a benefactor of the Scuola; see GUIDO PEROCCO, Carpaccio nella scuola di S. Giorgio degli
Schiavoni (Venice: Onganio, 1964), 134. Some of the objects in the painting may have belonged to the Scuola;
whether it owned a music book we do not know, but it did engage musicians for ceremonial occasions,
including an important one in 1502, the very year of Carpaccio’s commission by the Scuola; see ELENA

QUARANTA, Oltre San Marco. Organizzazione e prassi della musica nelle chiese di Venezia nel Rinascimento
(Florence: Olschki, 1998), 247-48. Carpaccio’s attention to realistic contemporary detail is such that one might
imagine the oblong volume to be opened to a page (its notation now not as clear as Lowinsky claimed)
containing a piece sung on this special occasion, and the textless piece on the single upright page to contain
music played by trumpeters hired for a procession on the same occasion. For a sixteenth-century inventory of
the property of the Scuola di San Giorgio (not including books) see PEROCCO, Carpaccio nella scuola, 225-30.
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written on a single opening.48 It is dated, in befuddlingly humanistic language, at Padua,
Oct. 7, 1496. The verbal texts, fully supplied in the top voice and with residua furnished
elsewhere on each opening, are written in semi-cursive chancery hands.49 The
manuscript is famous for its copious and charmingly imaginative painted decorations
and its fine calligraphic capitals. Less often talked about are its opening leaves in which
humanistic trappings are much in evidence. These include, in addition to place and date,
a Latin motto, quotations from Pliny, Isidore of Seville, and an unidentified Latin source,
and two Italian sonnets, one paraphrasing Isidore on the powers of music and one
dedicating (from master to student) the volume. There is also a portrait head, apparently,
and in this context confusingly, of Christ.50 Several of the longer of these texts are copied
at right angles and must thus be read with the volume held upright, as if to stress the
point that verbal texts are written and read from top to bottom, music from side to side.
If Petrucci saw this volume he wisely chose not to follow this last feature. Everything
else about the Modena manuscript – its Paduan provenance, its date, its unassuming
poetic-musical content vs. its humanistic frame – suggests that it, and perhaps other
books like it which are not known to survive, were a highly suggestive model to be
adapted to print as Petrucci began his career. Only the presence of text in the manuscript,
its absence in the chanson prints, is unlike, a difference that gives rise to our next point. 

3) text. Often discussed, Petrucci’s decision to issue his chanson anthologies without
more than text incipits remains something of a puzzle. The occasional appearance of texts
in these books, and their now-and-then absence in the motet collections and even in the
frottola books suggests that he printed texts when his sources contained them. This might
do for motets and frottolas, but that almost all of the roughly three hundred chansons in
Canti A, B, and C came to him or his editors without texts is hard to believe. Instrumental
performance of this music was of course an option, and for some pieces surely a correct
one, but I do not think this was Petrucci’s sole or even primary aim.51 In my opinion two
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48 For a facsimile reproduction (in black-and-white) of the manuscript see Modena, Biblioteca Estense e
Universitaria, MS α F.9.9, ed. Frank A. D’Accone. Renaissance Music in Facsimile, vol. 13 (New York:
Garland Publishing Inc, 1987). A careful study of the manuscript, with good color plates, is GIUSEPPINA LA

FACE BIANCONI, Gli strambotti del codice estense α F.9.9 (Florence: Olschki, 1990).
49 Both D’Accone and La Face Bianconi see a single text hand. I see two, the second appearing in text

residua; see Tavole II a-b in LA FACE BIANCONI, Gli strambotti, facing p. 17.
50 These are discussed by LA FACE BIANCONI, Gli strambotti, 7-9, 12-14.
51 For the view that Petrucci intended his chanson anthologies for instrumental performance see LOUISE

LITTERICK, “On Italian instrumental ensemble music in the late fifteenth century,” Music in Medieval and Early
Modern Europe, ed. Iain Fenlon (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981), 117-30; LITTERICK, “Performing
Franco-Netherlandish Secular Music of the late 15th Century: Texted and Untexted Parts,” Early Music 8 (1980),
474-85; WARWICK EDWARDS, “Songs without words by Josquin and his contemporaries,” Music in Medieval and
Early Modern Europe, 79-92. Edwards in particular distinguishes between [textless] vocal pieces and “instrumental
chansons” never intended to bear text. For a different view see LEWIS LOCKWOOD, Music in Renaissance Ferrara,
1400-1505 (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1984), 268: “[in Ferrara] the performance of texted secular
polyphonic music was not exclusively a matter of instrumental rendition, but […] local performers could sing the
text if they wished to do so, and […] the words were probably entered into the manuscripts accordingly.”
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factors influenced Petrucci’s decision. One is his intended audience for these chanson
anthologies; the other is the rigidity, deliberate or the result of technical constraints, of
presentation of the musical text in his early volumes. 

(i) It seems evident that Petrucci intended the chanson volumes for experienced
musicians who probably knew much of the repertory they contained but could be
counted on to welcome the availability, in good readings, of so much of it in book
form. Canti A, B, and C thus provided a kind of reference library from which
individual pieces could be drawn and performances worked up. This does not mean
that the music could not be read straight from Petrucci’s books, but it would not have
been necessary and in some cases would have been difficult. It is worth noting that
canons, of which there are more than one might think, are seldom resolved in the
Odhecaton and Canti B, though more often in Canti C.52 As for verbal texts, when
known or learned from other musicians or other sources, they could be written in by
hand, as could canonic resolutions or at least easy-to-read cues. An example of text
added in script to an early piece of printed polyphony may be seen in a copy of a
volume printed in Rome in 1493.53 Whether this was done in copies of Petrucci’s
anthologies we do not know, but very few copies survive, and as with most sixteenth-
century music prints the copies that do survive tend to be ones that were not heavily
used.

(ii) Petrucci seems at the beginning of his career to have owned only one text font,
the gothic rotunda face familiar in his chanson text incipits and in his volumes of sacred
music.54 Humanistic printers like Aldo Manuzio used only roman type (and, from 1501,
the new italic corsivo); but gothic type had not disappeared. Its connection with the
printed musical liturgy was strong, and by extension it appears to have been linked with
music in general. Its disadvantage for printing texted music was that even a small gothic
font seems a bit wider than the equivalent size of a roman face. And Petrucci had chosen
a quite narrow music face. Many of the secular pieces, full of minims, show a
characteristic appearance of long stems like saplings in a geometrically planted forest,
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52 For example, in Canti C JOSQUIN’S Vive le roy, fol. 31v, is given with its verbal canon and a resolutio; his
En l’ombre d’un bissonet, fol. 32v, has its canon silently resolved; his Un musque de buscgaya, fol. 129v, has an
unresolved verbal canon. Petrucci was clearly changing his mind on this, since many of the canons in the
Odhecaton and Canti B are presented without resolution. The canons in Motetti A (1502) are also unresolved.

53 CAROLUS VERARDUS, Historia Baetica (Rome: Silber, 1493). See IAIN FENLON, Music, Print and Culture
in Early Sixteenth-Century Italy. The Panizzi Lectures, 1994 (London: British Library, 1995), 16-18 (with a
facsimile). The piece is discussed and transcribed in WOLFGANG OSTHOFF, Theatergesang und darstellende
Musik in der italienischen Renaissance, 2 vols. (Tutzing: Schneider, 1969), I, 15-27; II, 135-37. Osthoff added
text to all four voices; in the copy (Cambridge, Univ. Lib., Inc. 4 B. 2. 27) seen by Fenlon it is written under the
top voice only. A full discussion of all the surviving copies of the Verardus volume may now be found in IAIN

FENLON and NICOLETTA GUIDOBALDI, “English Echoes of Some Roman Revels (1492),” Pensieri per un maestro:
studi in onore di Pierluigi Pietrobelli (Turin: EdT, 2002), 5-20. Several of these copies have text entered
(apparently in the same hand) in the piece, a barzelletta beginning “Viva el gran Re don Fernando.”

54 On Petrucci’s fonts see BOORMAN, Petrucci at Fossombrone, 373-75 et passim.
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or – to vary the metaphor – a marina crowded with the masts of small boats. Claudio
Gallico noticed this crowding and the concomitant amount of empty space on the staves
of the Odhecaton and its companion volumes; he suggested that a technical problem
might be its cause.55 Another consequence of this crowding is that many texts, even with
generous use of abbreviations, will not fit under the music. Petrucci continued to have
trouble with this in the motet and even the Mass volumes, and it may have made text
underlay for many chansons impractical. The solution for the frottola books was to use
a narrower roman typeface. For this Petrucci needed a new font, and I suggest that this,
rather than comparatively late assemblage of the repertory, accounts for the fact that no
frottola volume appeared until late in 1504.

I think that Gallico’s point is well taken and, though I am no printing expert and
would defer to those who are, that Petrucci initially hesitated to vary the spacing of
his notational symbols. He may of course have liked the appearance of the close-set
notes, especially when the minim stems were upright, as they are more often than not
(there are strays out of line, and occasional staves in which the minim stems lean as
if caught in an Adriatic breeze).56 But as he continued to print new volumes he began
to widen the spacing where he needed to accommodate the text, evidently inserting
spacers of varied width. A few examples will illustrate this. The opening piece of the
Odhecaton, de Orto’s Ave Maria (Ex. 1), shows the close and uniform spacing of
notes typical of Petrucci’s first volumes. Ex. 2, from the Motetti de passione B of
1503, displays some variation in spacing to accommodate the text. Such variation is
even more marked in Ex. 3, from Frottole libro primo of 1504. The subsequent
frottola volumes all show this kind of varied spacing of notes. In general I think
Petrucci deserves more credit than he often gets for attention to text underlay.

4) partbooks. The Misse Josquin of 1502 marks the beginning of one of Petrucci’s
most discussed novelties, the issuance of music in partbook form. This was to become
his norm for Mass and motet books; he clung to single-volume format for secular
music until the idiosyncratic Pisano print of 1520. There is a repertorial issue as well
as a printing decision here. In choosing to issue Mass books dedicated to the work of
single composers, Petrucci did something for which there was very little manuscript
precedent.57 It must have been gratifying to him to be able to publish music books
written by a single composer, books that could appear alongside Aldo’s volumes
devoted to Lucretius, Virgil, Dante, and a modern ‘classic’ author, Pietro Bembo. Why
Masses? They were presumably easier to assemble than motets or chansons, and may
have been regarded as having more reliable ascriptions. The cyclic Mass also had
more prestige than any other genre, sacred or secular. It was placed at the top of the
achievements of composers of cantus figuratus by Paolo Cortese, in whose

- 168 -

JAMES HAAR

55 GALLICO, “Dal laboratorio,” 195.
56 For an example see Canti C, fol. 39v, third stave.
57 Most manuscripts in general circulation were anthologies. The manuscript volume sent by Lorenzo de’

Medici to Girolamo Donà, said to consist entirely of music by Isaac, was a specially-copied exception (it is not
extant). See BLACKBURN, “Lorenzo de’ Medici,” 19, 28-29.
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classicizing terminology music seems to rise to the level at which modern artists
equalled the accomplishments of the ancients.58

These Mass books may in part have been intended for religious institutions, but
since they would have needed to be copied out for use in a choir of any size (as on
occasion they certainly were), choirbook format would have done as well as
partbooks. Like oblong format, partbooks were a novelty in the printing world, and
this alone may have impelled Petrucci to turn to them. Very few manuscript partbooks
of fifteenth-century date are extant.59 But individual pieces and fascicles may have
been copied into what became informal partbooks such as the music visible in the
hands of two of the singers in Gentile Bellini’s Procession of the True Cross in the
Piazza San Marco, dated 1496.60 These singers, cantadori di laude hired by the
Scuola di San Giovanni Evangelista, hold small upright booklets or librettini which
might well be partbooks, perhaps for a pair of parts each.61

Some sense of the novelty of partbook publishing may be gained from looking at
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58 PAOLO CORTESE, De cardinalatu libri tres (“in castro cortesio,” 1510). For the section of his book devoted to
music, see NINO PIRROTTA, “Music and Cultural Tendencies in 15th-Century Italy,” Journal of the American
Musicological Society XIX (1966), 127-61 at 147-61 (text, translation, discussion). Among Mass composers Cortese
gives first place to “Iuschinus Gallus,” a ratification of Petrucci’s decision to publish three volumes of Josquin’s
Masses. Cortese was a friend of Serafino Aquilano and could have derived some of his musical knowledge from him;
see ROBERTO RICCIARDI, “Paolo Cortesi,” Dizionario biografico degli italiani 29 (1983), 767.
Cortese is said to give an “arioso ritratto” of Girolamo Donà (De cardinalatu, fols. 61v, 221v, 226); see VITTORE

BRANCA, “L’umanismo veneziano alla fine del quattrocento,” Storia della cultura veneta III: dal primo quattrocento
al concilio di Trento, ed. Girolamo Arnaldi and Manlio Pastore Stocchi (Vicenza: Neri Pozza, 1980), 170.

59 The list of manuscript partbooks predating 1500 given by NICOLE SCHMIDT, “Quellen, 4.a,” Die Musik in
Geschichte und Gegenwart 2, ed. Ludwig Finscher, Sachteil 7, col. 1962, contains three Stimmbuch items, only
two of which are extant.

60 For discussions of this painting see SANDRA MOSCHINI MARCONI, Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Opere d’arte dei secoli XIV e XV (Rome: Istituto Poligrafico dello Stato, 1955), 70; HOWARD MAYER BROWN,
“On Gentile Bellini’s Processione in San Marco,” International Musicological Society. Report of the Twelfth
Congress, Berkeley, 1977, ed. Daniel Heartz and Bonnie Wade (Basel: Bärenreiter, 1981), 649-56; JONATHAN

GLIXON, “Music at the Venetian Scuole Grandi, 1440-1540,” Music in Medieval and early modern Europe, 193-
208; id., “Far una bella procession: Music and Public Ceremony at the Venetian Scuole grandi”, in Altro Polo.
Essays on Italian Music in the Cinquecento, ed. Richard Charteris (Sydney: Frederic May Foundation for Italian
Studies, 1990), 190-220; PATRICIA FORTINI BROWN, Venetian Narrative Painting in the Age of Carpaccio (New
Haven: Yale University Press, 1988), 144-50; GIOVANNA SCIRÈ NEPI, Treasure of Venetian Painting. The Gallerie
dell’Accademia (New York: Vendome Press, 1991), 102-15 (with a detail showing the singers); JÜRG MEYER ZUR

CAPELLEN, Gentile Bellini (Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden, 1985), 70-76, 134, and Tafeln 25-29. The
painting has been restored and repainted, and two sections at its base are seventeenth-century additions made
when it was moved from its original position over two doorways. The singers’ music books are just above one
of these additions. The music in them cannot now be read, but there appear to be indications of voice parts.

61 On the cantadori di laude or cantadori nuovi and their duties, see GLIXON, “Music at the Venetian Scuole
Grandi,” 197-201. In front of the singers are a harpist, a lutenist, and a fiddler, the last looking back at the singers
as if to coordinate their performance (it is not clear whether singers and instrumentalists performed simultaneously
or in alternation). On librettini used at San Marco for processions, said to be “ab antiquis,” and still at San Marco
“poco dopo il miserando anno 1797, ”see FRANCESCO CAFFI, Storia della musica sacra nella già cappella di San
Marco in Venezia dal 1318 al 1797, 2 vols. (Venice, 1854-55; repr. Florence: Olschki, 1987), II, 103-04.
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the prints themselves, and noting the differences in procedure as time went on. The
Misse Josquin, like all its successors, was intended from the bibliographical
standpoint to be considered as a single book. The colophon and printer’s device
appear only in the Bass partbook; the title is given only in the Superius book (“Misse
Josquin” is written in a contemporary hand on the covers of the other partbooks in the
Berlin copy of the print). Signatures are continuous; there is no pagination. Each Mass
is given its title over Kyrie I (with a couple of omissions); there are no other headings.
Josquin’s name appears only in the Cantus partbook; there are no partbook
identifications other than the title-page initials. Subsequent Mass volumes make a few
concessions to users, giving headings designating pieces and/or part, and, in some
volumes, page numbers. Still, the individual parts remain minimally identified;
Petrucci seems not to have considered that a Mass print would not be bound as such
unless its purchaser(s) had no intention of using it directly (partbook prints were in
fact often bound in books containing single parts, i.e. all Bass parts, of different
volumes).

Petrucci’s motet prints began with choirbook volumes (Motetti A, B); in Motetti C,
appearing in February, 1504, he changed to partbook format. Recognizing that this
would surprise and perhaps confuse purchasers, he added in the print’s colophon the
following note: “Observe that any one part is distinguished from another by means of
rubrics. Thus the tenor part says ‘tenor’; the alto part indicates ‘altus’, and so on for
each”.62 This note, its contents self-evident to us but perhaps not to buyers of Motetti
C, some of whom may never have seen a partbook, suggests, as I have said, that
Petrucci could have considered the Mass volumes, which contain no such cautionary
note, to be aimed at a different audience, more institutional than individual. This is
possible but I do not think it to be of determining importance. Very simply, sacred
polyphony was more likely than secular song to be sung in all parts in Petrucci’s time,
and providing music which a group of eight to twelve people could have sung directly,
at a private gathering just as well as at a formal service, from the printed page could
have struck him as a timely innovation. In the Mass volumes, by the way, canons are
for the most part resolved, and texts, treated casually but not notably more so than in
contemporary manuscripts, are provided throughout. Like many of Petrucci’s ideas
this took root, and publishing in partbooks became the norm for sixteenth-century
music printers.63 The father of sixteenth-century music printing would surely have
been pleased to see how many of his decisions about how to publish took root and
flourished.
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62 “Nota quod quaelibet pars distinguitur ab alia per rubricas: quia pars tenoris: habet: tenor: pars alti habet
altus: et sic de singulis.”

63 Ironically, single-volume choirbook format was used later in the sixteenth century more often for Masses
than for any other genre.

PETRUCCI B-06 HAAR  6-04-2005  11:16  Pagina 170



- 171 -

PETRUCCI AS BOOKMAN

Plate I Euclid, Elementa (Venice: Paganini, 1509), fols. 31r-v. Reproduced by kind permission from the
copy owned by Columbia University Library, New York
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Ex. 1 Odhecaton, fol. 3v: De Orto, Ave maria

Ex. 2 Motetti de Passione B, fol. 61v: Sancta maria
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Ex. 3 Frottole libro primo, fol. 54v: Georgius Luppatus, Voglio gir chiamando morte
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FRANCESCO LUISI

SCRITTURA E RISCRITTURA DEL REPERTORIO PROFANO ITALIANO
NELLE EDIZIONI PETRUCCIANE

Il ruolo svolto da Ottaviano Petrucci nel sistema produttivo musicale del primo
Cinquecento è evidentemente legato all’invenzione della stampa musicale e all’atti-
vità di editore. Quest’ultimo aspetto è caratterizzato specialmente dalla straordinaria
azione di ricerca che egli seppe condurre su un fronte ampio, anzi sconfinato. Ciò
farebbe a nostro avviso individuare nell’editore una spiccata personalità di intellet-
tuale. Di natura intellettuale è soprattutto l’assunzione, da parte sua, di una sorta di
disciplina adottata nell’operazione di recupero di tutta la tradizione musicale del
Quattrocento. Al fine di attestare la molteplicità degli stili, essa si sviluppa sul più
ampio raggio possibile nell’intento di sottoporre al vaglio del nuovo sistema di pro-
duzione e distribuzione un prodotto rappresentativo di varie tendenze e scuole. A
conclusione dell’operazione, infatti, ciò che viene a configurarsi non è solo la varie-
tà della scelta o l’articolazione del repertorio, ma l’una e l’altra poste in rapporto a
una tradizione stilistica, e – se possibile – a un caposcuola.

Guardando tuttavia alla funzione che Petrucci svolge nell’ambito della cultura
musicale italiana di marca profana e di predominante estrazione aulica, viene natu-
rale definirlo non solo intellettuale ma anche umanista. Nella duplice veste l’editore
persegue l’idea di ridefinire un quadro culturale variamente acclarato ma mai omo-
logato a un processo normativo e compositivo. Se come intellettuale promuove un’a-
zione personale che parte dal rimaneggiamento dei codici linguistico-musicali e ha
come fine la sistemazione delle forme, come umanista Petrucci guarda alla musica
italiana nella prospettiva di un nuovo stile di vita che compendia una visione multi-
forme del comportamento e della frequentazione culturale, intesa quest’ultima come
mezzo più idoneo all’esercizio quotidiano delle arti e della filosofia. L’intellettuale
sente così la necessità di forgiare un altro intellettuale come materializzazione del
suo immaginario, progettando uno spazio per la musica considerata, sulle orme dei
classici, come metafora di perfezione. In questo caso, tuttavia, la metafora discende
da un comportamento mentale tutto umanistico che delinea l’arte musicale su un
ideale arco di sviluppo segnato dalla poetica. Non è un caso infatti che le forme di
poesia scandiscano nel periodo che ci interessa gli stili musicali e i tempi della sto-
ria: lo strambotto, la frottola, la canzone, la villotta, il madrigale.
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L’ISTITUTO FORMALE DELLA POESIA PER MUSICA E BALLO

L’operazione condotta da Petrucci nell’ambito della musica profana italiana con-
duce a una prima definizione di rinascimento musicale. Tuttavia si deve precisare che
nessun rinascimento musicale sarebbe stato possibile senza un rinascimento poetico.
È curioso però che, a sua volta, il rinascimento poetico passi attraverso il beneplaci-
to della corrente umanistica a cui, di contro, si attribuisce generalmente la responsa-
bilità di aver consegnato alla storia un «secolo senza poesia».1

Si potrebbe aggiungere che si tratta di un secolo anche senza musica. Nonostante
le varie smentite sui due distinti piani motivate da prove certe o indiziarie,2 dalla sco-
perta di millantati segreti,3 da incursioni in sfere produttive parallele o di tradizione
non scritta,4 di fatto il tema continua a essere al centro del dibattito sulla musica ita-
liana e sulla poesia italiana del Quattrocento. Qui si vuole osservare che nella sostan-
za la situazione è composita: non si tratta di individuare separatamente, come è stato
fatto pur mirabilmente, una plausibile copertura produttiva per il «secolo senza poe-
sia» (da Maria Corti, a Jurij M. Lotman, a Paolo Orvieto a Rinaldina Russel a Emilio
Pasquini) o di accreditare sull’altro piano l’esistenza di surrogati musicali (da Fausto
Torrefranca a Nino Pirrotta), ma di unire le due problematiche in quanto coinvolte
nella stessa fenomenologia, sulla scorta di Cesare Segre che invitava a «non lasciar-
si sfuggire nessun elemento di un insieme».5 Di fatto non può esistere un dibattito
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1 Benché la tesi sia stata variamente ritrattata dopo il conio della definizione operato da Benedetto Croce
nei suoi studi di letteratura italiana del 1932, permane forte la «legittimità di una periodizzazione come «seco-
lo senza poesia» benché senza valore di «connotazione esteticamente negativa», espressa da EMILIO PASQUINI,
Nuove prospettive sul «secolo senza poesia», in Letteratura e storia. Studi in onore di Natalino Sapegno,
Roma, 1977, IV, p. 90.

2 Sul piano della produzione poetica che converte il «secolo senza poesia» in un secolo di poesia «come
variazione» su temi trecenteschi (per dirla con PASQUINI, Nuove prospettive cit., p. 135), ho già offerto un qua-
dro articolato dei vari contributi pubblicati in tempi relativamente recenti da M. Corti, R. Russel, J. M. Lotman,
Paolo Orvieto, Sabine Verhulst in merito alla produzione della frottola letteraria e della frottola-caccia: cfr.
FRANCESCO LUISI, “Moti confecti, zoè frotole”. Dal genere letterario alla codificazione musicale: esegesi, tra-
smissione e recezione, in Trent’anni di ricerche musicologiche. Studi in onore di F. Alberto Gallo, a cura di
Patrizia Dalla Vecchia e Donatella Restani, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp. 143-159; un supplemento di rifles-
sioni sulla prassi della poesia per musica in epoca umanistica a fronte di nuova documentazione è anche ripor-
tato in FRANCESCO LUISI, Minima fiorentina. Sonetti a mente, canzoni a ballo e cantimpanca nel Quattrocento,
in Musica Franca. Essays in Honor of Frank A. D’Accone, ed. I. Alm, A. McLamore, C. Reardon, Stuyesant,
NY, Pendragon Press, 1996, pp. 79-95.

3 Il riferimento è diretto alla storica monografia di FAUSTO TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento,
Milano, Hoepli, 1939 (ristampa anastatica Bologna, Forni, 1972).

4 Per la tesi sulla tradizione non scritta si vedano i saggi confluiti nel fondamentale lavoro di NINO

PIRROTTA, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino, Einaudi, 1975 (seconda edizione con aggiorna-
menti; prima edizione Torino, ERI, 1969); in rapporto al valore di una plausibile produzione parallela nella
sfera della cultura laudistica, attestante la presenza di musica scritta italiana nel Quattrocento, cfr. FRANCESCO

LUISI, Laudario giustinianeo, 2 voll., Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1983.
5 Cfr. CESARE SEGRE, Testo letterario, interpretazione, storia: linee concettuali e categorie critiche, in

Letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1985, IV, p. 55.
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separato sulla musica e sulla poesia del Quattrocento italiano se musica e poesia rap-
presentarono nel pensiero umanistico un’unità inscindibile.

In realtà l’Umanesimo negò valore assoluto alla poesia volgare in virtù di un con-
vinto esercizio ermeneutico che guardava esclusivamente alla poesia classica, ma per
altro verso favorì lo sviluppo della poesia per musica in una prospettiva allargata che
guardava alla prassi di quella stessa poesia. Nell’orizzonte poetico umanistico c’era
infatti spazio per la componente musicale, in forza di una consapevolezza che discen-
deva dall’interpretazione dei modelli classici e veniva a rendere plausibile l’esercizio
poetico affidato al musico: si finiva con l’accettare per la poesia volgare, considera-
ta figlia di una musa minore, una sorta di integrazione semantica per di più coinci-
dente con modelli di tradizione ellenica.6

Tutto ciò favorì il passaggio dalla poesia per musica alla poesia musicale: un
fenomeno di ampie proporzioni che, lasciandosi alle spalle l’aspirazione a evocare,
sancì il diritto della poesia a rappresentare. Il testo poetico si trasformava così in
metatesto e assumeva tutti i caratteri narrativi o di sintesi imposti da una latente
ricerca di spettacolarità, di funzionalità e di destinazione emozionale. Peraltro tutto
ciò finiva col combaciare perfettamente con un modello di educazione assunto negli
ambienti umanistici fin dai primi anni del Quattrocento, in base al quale si sostene-
va la necessità di insegnare ai fanciulli l’arte del canto e della danza per il raggiun-
gimento di una armonica formazione del gusto e della personalità.7

Ovviamente si guardò più al fenomeno dell’Ars nova italiana che alla poesia di
Francesco Petrarca. Così, per naturale trasmissione di genere e di intenti, la poesia
per musica del Quattrocento si ispirò preferibilmente alle strutture poetiche che ave-
vano elevato a dignità d’arte la musica vocale del Trecento italiano: la ballata, il
madrigale e la caccia. La prima ubbidiva a una esigenza di trasmissione e memoriz-
zazione dell’idea musicale collegata a un ritornello (la ripresa) con fini polifunzio-
nali (come l’esecuzione collettiva o la destinazione a ballo); la seconda, il madriga-
le, assecondava una aspirazione lirica di sintesi che meglio rispondeva a una richie-
sta di intima emotività; la terza, la caccia, guardava a una maggiore libertà struttura-
le per andare incontro a esigenze rappresentative dell’oggetto prescelto dalla narra-
zione.

Si guardò a tali forme, dunque, ma per lungo tempo si evitò di dichiararlo espli-
citamente per non ingenerare l’equivoco di una qualsivoglia dipendenza da un pas-
sato recente che si voleva lasciare alle spalle. Si esaminò perciò da vicino la sola
struttura poetica e, dato anche il risorgere di una filosofia educativa e formativa, si
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6 Già acutamente individuati in NINO PIRROTTA, Music and Cultural Tendencies in 15th-Century Italy,
«Journal of American Musicological Society», XIX , 1966, pp. 127-161.

7 Si vedano le considerazioni fondamentali offerte sull’argomento da FRANCO A. GALLO, I letterati del
Quattrocento e l’educazione musicale, in Letteratura italiana e musica, Atti del XIV congresso A.I.S.L.L.I.
(Odense 1-5 luglio 1991), a cura di Jorn Moestrup, Palle Spore, Conni-Kay, Odense, 1997, pp. 409-413; sul-
l’influenza dell’azione pedagogica che sosteneva, in ambiente fiorentino, la necessità di un modello educativo
collegato alla pratica del canto accompagnato e della danza (Bruni, Marsuppini, Traversari, Palmieri e altri),
cfr. LUISI, Minima fiorentina cit., pp. 81-83.
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teorizzò, sulla scia di Antonio da Tempo, sull’ordinamento numerico e strutturale
delle nuove forme di poesia per musica. A fronte della definizione generica di frot-
tola assunta da Petrucci per indicare l’intero contenuto delle sue sillogi, il repertorio
da lui tramandato presenta in realtà una straordinaria varietà formale che conta più
di una ventina di strutture poetiche diverse. Si può credere perciò che la discussione
poggiasse sulla individuazione di elementi dialettici idonei ad assecondare la multi-
forme esigenza della comunicazione, considerata nel rapporto esistente tra produ-
zione e recezione e perciò subordinata alla formazione del gusto.

Per tali ragioni si ebbe una moltiplicazione delle strutture formali della poesia,
pur rimanendo basilari i modelli della poesia arsnovistica: l’affermazione di una teo-
ria della recezione imponeva evidentemente un affinamento semantico che chiedeva
soccorso alla varietà formale. Così dalla ballata, dal madrigale e dalla caccia disce-
sero rispettivamente la canzone a ballo, lo strambotto e la frottola: questi a loro volta
rappresentarono i modelli di una varia rigenerazione formale che, giunta a un punto
di crisi alla fine del percorso, finì col recuperare i modelli originari trecenteschi.

La forma di riferimento più tipica fu la ballata, rimasta – come forma originaria –
tenacemente in uso solo nella produzione laudistica e in parte nel canto carnascialesco
fiorentino. In sede di poesia cortese, invece, l’antica forma cadde in disuso, lasciando
il luogo a una molteplicità di forme a essa ispirate. Più vicina all’archetipo appare la
canzone a ballo, ma con differenze sostanziali quando si ravvisa in essa l’uso del dop-
pio quinario (indice inconfondibile di destinazione a ballo assunta anche in ambito lau-
distico).8 Una variante della ballata è la giustiniana in forma bipartita, ovvero la forma
di poesia per musica utilizzata preferibilmente da Leonardo Giustinian in un clima
poetico fortemente influenzato dai modi linguistici della cultura veneziana.9 Alla bal-
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8 Sull’uso del quinario o del doppio quinario nella canzone a ballo cfr. FRANCESCO LUISI, “Ben venga
Maggio”. Dalla canzone a ballo alla “Commedia di Maggio”, in La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il
Magnifico, a cura di Piero Gargiulo, Firenze, Olschki, 1993, pp. 195-218 (a cui si collega ora il mio saggio
Ancora sul “Ben venga Maggio” per la miscellanea in onore di Wolfgang Witzenmann, in corso di stampa per
l’Istituto Storico Germanico, Sezione Storia della Musica, di Roma); sull’uso del doppio quinario nella laude
con destinazione “a ballo”, cfr. FRANCESCO LUISI, “Cantasi a ballo”. Annotazioni formali su alcune laude savo-
naroliane, in Una città e il suo profeta. Firenze di fronte al Savonarola, a cura di Gian Carlo Garfagnini,
Firenze, Sismel, 2001, pp. 425-450.

9 La giustiniana originò ovviamente anche la laude-giustiniana; di una e dell’altra – considerate in rappor-
to alle possibilità di interscambio delle intonazioni dal piano profano a quello spirituale e viceversa, operato
attraverso l’uso dei “cantasi come” – si trovano riportati in trascrizione musicale moderna 35 brani completi in
LUISI, Laudario giustinianeo cit., II, pp. 225-288; di una particolare forma di laude-giustiniana – Madre che
festi colui che te fece da intonarsi anche su aeri di chanson – mi sono occupato recentemente nel saggio La
Laude e la Chanson in margine ad un improbabile rapporto formale, in Regards Croisés. Musiques, musiciens,
artistes et voyageurs entre France et Italie au XVe siècle, ed. par Nicoletta Guidobaldi, CESR, Tours, Minerve,
2002, pp. 83-103; sulla giustiniana cfr. anche WALTER H. RUBSAMEN, The Justiniane or Viniziane of the 15th-
Century, «Acta Musicologica», XXIX, 1957, pp. 172-184; DAVID FALLOWS, Leonardo Giustinian and
Quattrocento Polyphonic Song, in L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario, a cura di Renato
Borghi e Pietro Zappalà, Lucca, LIM, 1995, pp. 247-260, e da ultimo JAMES HAAR, Petrucci’s “Justiniane”
Revisited, «Journal of the American Musicological Society», LII, 1999, pp. 1-38.
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lata fa anche riferimento la composizione poetica più diffusa in area mantovana: la
barzelletta. Questa utilizza la stessa struttura bipartita con ripresa e stanza, ma
impiega unicamente il verso ottonario.10 Piuttosto ricercata è invece la frottola-bal-
lata che riproduce lo schema della barzelletta, ma utilizza tutti versi settenari.11 La
lista si allarga con altre forme speciali bipartite che rovesciano il modello tradizio-
nale della ballata e accettano il refrain in coda anziché in testa, utilizzando preferi-
bilmente un sintagma di derivazione popolare o di natura gnomica: in tale veste tro-
viamo la canzone (di endecasillabi e settenari) con refrain, la barzelletta (di otto-
nari) con refrain, la frottola (di settenari) con refrain. In tutti i casi la struttura pre-
senta in apertura la stanza (di canzone, di barzelletta o di frottola) e chiude a sor-
presa con il sintagma popolaresco o con una citazione da «motto confetto».12 Si
tratta di modelli estremamente efficaci che fanno leva sul recupero della memoria
ed elevano a livello aulico la cultura popolare per una affermazione delle tradizio-
ni autoctone; e poiché usano anche del colore linguistico, agiscono con effetto
immediato sulla recezione. Spesso i sintagmi sono citazioni di antiche arie «a
ballo» e si pongono alle origini della ballata popolare. Su questo filone si inseri-
scono anche interessanti forme di canzoni «a tutto ballo» (serie di versi coniati sul
modulo originale «a ballo») che rappresentano una vera e propria esaltazione della
ballata. Dal canto suo la vecchia ballata ricompare alla fine del percorso tracciato
dalla poligenesi formale, nella fase di crisi dello stile, in concomitanza con il recu-
pero delle altre antiche forme arsnovistiche.

L’altra importante forma di riferimento fu il madrigale, anch’esso tenuto sullo
sfondo e mai richiamato esplicitamente onde evitare qualunque rapporto con la tra-
dizione trecentesca. Il modello di base proponeva una struttura con due terzine sim-
metriche chiuse da una coppia di versi a rima baciata; tale struttura aveva generato
intonazioni bipartite che distinguevano le terzine dal distico di chiusura. È interes-
sante evidenziare nella struttura musicale la presenza di una soluzione iterata asse-
gnata alle due terzine simmetriche: essa assecondava l’esigenza della recezione fon-
data sulla necessità di riascolto ravvicinato del messaggio musicale in linea con la
spiegazione offerta dallo Pseudo-Aristotele nei Problemi musicali.13 Tale filosofia
della recezione verrà esaltata dalla scelta della forma quattrocentesca più tipica della
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10 Alla cultura mantovana (senza tuttavia stabilire una differenza strutturale tra frottola e barzelletta) fanno
ampio riferimento gli studi di CLAUDIO GALLICO, Un libro di poesie per musica del tempo di Isabella d’Este,
Mantova, 1961 «Quaderni del Bollettino Storico Mantovano», 4 e ID., Primizie musicali di compositori man-
tovani nel Rinascimento, in «Atti e memorie dell’Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., XLIII, 1975, pp. 49-
77 e di WILLIAM PRIZER, Courtly Pastime. The Frottole of Marchetto Cara, Ann Arbor (Mich.), UMI Research
Press,1980.

11 Cfr. LUISI, “Moti confecti, zoè frotole” cit., pp.148-149. Si vedano qui in Appendice gli esempi di frot-
tola-ballata o di frottola-caccia in forma di ballata.

12 Si vedano qui in Appendice gli esempi di frottola con refrain, di frottola-caccia con refrain, di canzone
alla pavana con refrain e di madrigale alla pavana con refrain.

13 Cfr. PSEUDO-ARISTOTELE, Problemi musicali, a cura di Gerardo Marenghi, Firenze, Fussi, 1957, pp. 30-
31 e 66-69 (problemi n. 5 e n. 40).
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poesia per musica ispirata alla sintesi poetica intimistica: lo strambotto. Composto di
otto versi come il madrigale, e come questo ancorato all’uso esclusivo dell’endeca-
sillabo, lo strambotto (nella forma dell’ottava toscana) è composto di tre coppie sim-
metriche con rima alternata e di una coppia di chiusura a rima baciata. La similitu-
dine con il madrigale è meglio evidenziata dalla scelta della struttura musicale bipar-
tita che assegna alla prima parte una intonazione coniata sui primi due versi (che,
ripetuta due volte, servirà alle due coppie successive) e alla seconda parte un’altra
intonazione per i versi di chiusura. Alcune forme più arcaiche di strambotto, eviden-
temente coniate sulla struttura dell’ottava siciliana formata da quattro coppie di ende-
casillabi tutte con rime alternate, presentano una soluzione musicale monopartita
coniata sulla prima coppia di versi e ripetuta quattro volte. Altre forme appariranno
con il declinare dello strambotto e in coincidenza con lo stato di crisi dell’estetica
frottolistica, ma si richiameranno direttamente al modello madrigalistico sull’onda di
una teorizzazione arcaicizzante che contestualmente reclamava anche altre soluzioni
strutturali.14 Appariranno dapprima forme transitorie, come il madrigale alla pavana
e la variante offerta dalla canzone alla pavana (di memoria ruzzantesca), coniate in
area patavina con recuperi linguistici e climatici ispirati alla suggestione provocata
dalle teorie etimologiche assunte nel dibattito sulla lingua;15 poi riapparirà il vero e
proprio madrigale anche in forme più dilatate.

L’ultima forma trecentesca, la caccia, che si ritiene completamente obliata nella
cultura musicale quattrocentesca, rivive in realtà proprio nella frottola vera e pro-
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14 Fortemente coinvolto nella prima fase di teorizzazione della poesia italiana fu il Bembo, seguito dal
Trissino; se ne discute ampiamente in FRANCESCO LUISI, Considerazioni sul ruolo della struttura e sul peso
della retorica nella musica profana italiana del Cinquecento, in Struttura e retorica nella musica profana del
Cinquecento, a cura di Marco Gozzi, Roma, Torre d’Orfeo, 1990, pp. 13-35.

15 Se ne vedano qui in Appendice alcuni esempi. Il recupero del madrigale e della sua etimologia, oltre ad
appassionare i teorici della lingua e della poesia italiana, interessò gli ambienti musicali e fu presto assunto
come riferimento per una trasformazione radicale dell’estetica musicale; nella fase di transizione, tuttavia, si
parlò di madrigale o di canzone solo per indicare un atteggiamento esecutivo che mirava a recuperare una per-
formance esclusivamente polivocale, oppure si guardò al madrigale arcaico per rievocare linguaggi contadine-
schi: si vedano gli interventi di Ruzzante e dei suoi compagni durante i famosi banchetti ferraresi del 1529
descritti da Cristoforo da Messisbugo, (vedi più avanti alla nota 36 citazioni dettagliate e bibliografia), esami-
nati sul versante musicologico da JOSÈ MARIA LLORENS, Estudio de los instromentos musicales que aparecen
descritos en la relación de dos festines celebrados el año 1529 en la corte de Ferrara, «Anuario Musical»,
XXV, 1970, pp. 3-26 e da HOWARD MAYER BROWN, A cook’s Tour of Ferrara in 1529, «Rivista Italiana di
Musicologia», X, 1975, pp. 216-241; testimonianze riproposte quindi da FRANCESCO LUISI, La musica vocale
nel Rinascimento, Torino, ERI, 1977, pp. 65-68 che volle in seguito riferire la terminologia ad alcune compo-
sizioni circolanti in ambiente veneziano e tramandate dai Mss. Marc. It. Cl. IV, 1795-98 pubblicati in
FRANCESCO LUISI, Apografo miscellaneo marciano. Frottole Canzoni e Madrigali con alcuni alla pavana in vil-
lanesco, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1979 (si vedano particolarmente i riferimenti nello Studio cri-
tico, pp. XXIV-XXXV e pp. LIX-LXXIX). La particolarità era stata tuttavia osservata in superficie già da
TORREFRANCA, Il segreto cit., p. 32 e aveva stimolato l’osservazione acuta di PIRROTTA, Li due Orfei cit., p. 139
(nota 50), già dallo stesso studioso avanzata nella discussione alla relazione di WALTER H. RUBSAMEN, From
Frottola to Madrigal, in Chanson and Madrigal 1480-1530, ed. by James Haar, Cambridge-Mass., Harvard
University Press, 1964, pp. 86-87.
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pria, discendente diretta della frottola antica che Antonio Da Tempo fa derivare dal
motto confetto.16 La dipendenza della frottola dalla caccia è attestata innanzi tutto
dalla irregolarità della versificazione assunta nella frottola di prima maniera
(Francesco di Vannozzo, Matteo d’Orgiano, Filippo Scarlatti, Bruscaccio da
Rovezzano ecc.).17 In seguito la riformulazione teorica affrontata da Francesco
Baratella nel volgarizzamento del trattato tempiano produrrà tre specie regolari:18 la
prima presenta stanze tetrastiche con un endecasillabo, due settenari e un quinario
(Aaab, Bccd, Deef ecc.; l’ultima copula aggiunge ai primi tre versi due endecasilla-
bi);19 la seconda riporta stanze tetrastiche di tre settenari chiusi da un quinario (aaab,
bbbc ecc.; l’ultima copula ha due settenari);20 la terza si compone di terzine con una
quartina in testa, tutte composte di soli settenari (aaab, bbc, ccd, ecc.; l’ultima copu-
la ha due settenari).21 La seconda specie ha rilevanti conseguenze nel repertorio
musicale e genera l’oda; la terza produce una rara forma di frottola in terzine con
enjembement e la frottola tetrastica di soli settenari, che, attualizzata con uso di
refrain, genera la frottola-ballata. La prima confluisce invece nelle frottole con quat-
tro quinari o con tre settenari chiusi da un endecasillabo che, con un refrain di coda,
possono diventare bipartite. Sempre la prima specie, amplificata sul fronte della ver-
sificazione irregolare, recupera la singolare forma di frottola-caccia già attestata
nella frottola letteraria (La lingua nova di Sacchetti e Ciaschun sofista di
Vannozzo):22 essa ripristina anche il ricorso alla rievocazione delle immagini a
scopo di rappresentazione, impiega tutti i mezzi linguistici a disposizione, anche
onomatopeici, e utilizza per lo più una scrittura musicale dotta in contrappunto imi-
tativo durchkomponiert.23 Può anche assumere forma bipartita accettando un refrain
di coda o la struttura della ballata.24

La poesia per musica formatasi tra Umanesimo e Rinascimento è tuttavia ubbi-
diente alle leggi della comunicazione musicale. L’oda, a cui si è accennato, è una
struttura strofica semplice e compatta che soddisfa esigenze di memorizzazione ite-
rando un unico modulo musicale. La canzonetta ne è una variante con versificazione
giambica leggermente ampliata nel metro (per lo più settenari, rari gli endecasillabi)
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16 Cfr. LUISI, “Moti confecti, zoè frotole” cit., pp. 147-148.
17 Cfr. in proposito quanto discusso con ampi riferimenti bibliografici in LUISI, “Moti confecti, zoè froto-

le” cit., pp. 144-147.
18 Cfr. FRANCESCO BARATELLA, Compendio dell’arte ritmica, in GIUSTO GRION, Antonio Da Tempo: Delle

rime volgari, Bologna, Romagnoli, 1869, pp. 179-240 (edizione anastatica, Bologna, Forni, 1970).
19 Cfr. in APPENDICE gli esempi di frottola baratelliana di I specie.
20 Cfr. in APPENDICE gli esempi di frottola baratelliana di II specie.
21 Cfr. in APPENDICE gli esempi di frottola baratelliana di III specie.
22 Le due frottole sono esaminate in SABINE VERHULST, La caccia nella frottola: L’esempio di Franco

Sacchetti e Francesco di Vannozzo, in Studi in onore di Giovanni Montagna per il suo 80° compleanno, a cura
di Domenico Gardella, Edmond Hoppe, Franco Musarra, Serge Vanvolsem, Leuven, Leuven University Press,
1985, pp. 167-178, e riconsiderate in rapporto a modelli musicali in LUISI, “Moti confecti, zoè frotole” cit., pp.
147-152.

23 Cfr. in APPENDICE la frottola-caccia Dal lecto me levava di Pesenti.
24 Cfr. in APPENDICE la frottola-caccia con refrain Quando lo pomo verosimilmente dello stesso Pesenti.
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e nella struttura (anche più di quattro versi). Il capitolo in terza rima, composto di
una serie di terzine di endecasillabi chiusa da un verso conclusivo, pure si canta su
una intonazione iterata che guarda all’esigenza della recezione. In questa visione
trova posto anche il sonetto al quale dapprima è congiunta una intonazione mono-
partita adattabile (con una iterazione di sezione) sia alle quartine che alle terzine, e
poi una sistematica forma bipartita che assegna una intonazione alle quartine e un’al-
tra alle terzine.25

Diversa invece è la prospettiva poetica maturata nel periodo di crisi che si riap-
propria di antiche forme come il madrigale e la ballata e che assume anche la forma
della canzone petrarchesca per una realizzazione musicale aperta (durchkompo-
niert).26

In questa fase, che precede l’affermarsi dell’estetica madrigalistica, accade in via
sperimentale un po’ di tutto: si intonano con risoluzioni accentuative perfino versi
latini di varia tipologia metrica.27 Nel ripristinare il madrigale, la canzone o la balla-
ta, si seguono percorsi di marca intellettualistica che guardano all’autorità dei teori-
ci per scoprire le radici della poesia per musica e per collegarla alla matrice ance-
strale della cultura contadina. In questo clima emergono le forme suddette del madri-
gale e della canzone alla pavana e della frottola-caccia che presentano modelli
disorganici nella struttura, e puntano sulla varietà dei metri, sui modi di dire, sui pro-
verbi, sui richiami sintagmatici. Questo tipo di poesia per musica si definisce gene-
ricamente con il termine villotta, senza tener conto che la villotta rappresentò da
principio più uno stile (come era accaduto per la frottola) che un modello formale di
versificazione, quasi un modo di cantare (stando a quanto riferisce Sanudo)28 legato
al mondo villanesco sia per argomentazioni, sia per la presenza dei modi linguistici
padani. L’uso della terminologia discende da una interpretazione acritica della indi-
cazione «vilote» utilizzata nell’indice dei Mss Cl. IV, 1795-98 di I-Vm – redatti
verso la metà degli anni Venti del Cinquecento – per undici brani certamente parti-
colari: essi rappresentano un genere di transizione non ancora codificato, ma già
riconoscibile come villottistico e padano per impostazione musicale polivocale e imi-
tativa basata sull’elaborazione dei tenores. Sul piano testuale tali forme, cresciute
fuori dal giardino poetico coltivato a corte, sono espressione di un tentativo intellet-
tualistico maturato in ambiente patavino, coltivato e diffuso in area veneziana e pada-
na e recepito a Roma dalla tradizione a stampa che precede e segue la tragedia del
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25 Vari casi sono esaminati in LUISI, Considerazioni sul ruolo della struttura cit., pp. 25-27.
26 Anche per questi casi cfr. ivi, pp. 27-36. Sembra tuttavia opportuno segnalare che nella letteratura musi-

cale del primo Cinquecento si ha una presenza progressiva di intonazioni durchkomponiert, con una punta rag-
guardevole nell’ultima edizione frottolistica di Petrucci che presenta ben 22 testi di Petrarca per 20 composi-
zioni; cfr. FRANCESCO LUISI (ed.), Frottole libro undecimo. Ottaviano Petrucci. Fossombrone 1514, testi poeti-
ci a cura di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1997, p. 16.

27 Cfr. LUISI, La musica vocale cit., parte terza: Atteggiamenti “umanistici” nel Rinascimento: le frottole
con testi latini avanti il madrigale, pp. 319-438.

28 Cfr. MARINO SANUDO, Diari, 1524 («vestiti da vilani putati che cantavano villote, et cadaun havea cose
rustical varie in man»).
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Sacco dell’Urbe e cioè nel Primo e Secondo libro de la Croce (1526 e 1531).29

Tuttavia uno dei brani più antichi assimilati al genere della villotta, Quando lo pomo
vien dalo pomaro che si è ritenuto di attribuire a Michele Pesenti, è pure presente nei
codici marciani senza essere elencato fra le villotte.30 Forse perché era già stato
accolto dalla tradizione a stampa che disattendeva del tutto la nuova terminologia: in
effetti nel 1514 Petrucci aveva pubblicato il brano assimilandolo alle frottole;31

Antico lo aveva stampato verosimilmente già nel 1513 e nuovamente nel 1518 e nel
1520, forse riconducendolo alla canzone;32 e come canzoni furono registrati brani
simili nelle ricordate edizioni romane realizzate da Pasoto e Dorico.

Per noi questo genere cosiddetto villottistico rappresenta un momento di partico-
lare fermento nell’area della poesia per musica con evidente connotazione d’am-
biente: in area patavina, resa propositiva da un consolidato esercizio teorico ed este-
tizzante che partiva da Antonio da Tempo, si propongono modelli formali che ricrea-
no l’immagine arcaicizzante del madrigale, della ballata e della caccia e coinvolgo-
no anche la frottola che il teorico stesso aveva stigmatizzato come discendente da
«verba rusticorum». Così tra quelle forme, che possiamo anche continuare a chia-
mare convenzionalmente villotte purché con i dovuti distinguo, si trovano particola-
ri tipi di madrigali conformati a una idea di poesia che, nata dai «mandriali», argo-
menta di «cose materiali e grosse» come andava predicando il Bembo.33 Così, ad
esempio, sembra meglio definibile canzone alla pavana Questo vechio maladecto e
madrigale alla pavana L’ultimo dì de magio;34 queste due forme a loro volta genera-
no modelli con refrain in Un cavalier di Spagna e in De là da l’acqua, mentre appa-
re più propriamente una villotta Vrai diu d’amor.35 Ruzzante, che proveniva da que-
gli ambienti e scriveva e recitava in lingua padana anche villanesca, certamente aveva
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29 Le due edizioni romane, tuttavia, non accennano ancora al termine villotta, pur essendo i frontespizi rela-
tivi articolati come segue: Canzoni, Frottole & Capitoli. Da Diversi Eccellentissimi Musici Novamente
Stampati & correcti. Libro Primo de la Croce (Roma, Pasoto e Dorico, 1526) e Canzoni, Frottole & Capitoli.
Da diversi Eccellentissimi Musici, con novi Canzoni agionti composti novamente & stampati. Libro Secondo
de la Croce (Roma, Dorico, 1531).

30 Edizione moderna già in TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., pp. 520-521 e quindi in LUISI,
Apografo miscellaneo marciano cit., pp. 3-4. Il brano, presente anche in altri autorevoli testimoni a penna e a
stampa, si fregia di altre edizioni moderne; per un elenco completo della bibliografia, delle fonti e delle edi-
zioni, cfr. ibidem, p. XCV e, da ultimo, con qualche aggiunta, LUISI (ed.), Frottole libro undecimo cit., pp. 33.

31 Cfr. edizione moderna in LUISI (ed.), Frottole libro undecimo cit., pp. 105-107.
32 Apparve nel Secondo libro di frottole di Andrea Antico che doveva essere uscito anche con un fronte-

spizio articolato del tipo «Canzoni sonetti strambotti e frottole. Libro secondo»; sulle vicende degli esemplari
superstiti di questa silloge cfr. da ultimo FRANCESCO LUISI, Dal frontespizio al contenuto. Esercizi di ermeneu-
tica e bibliografia a proposito della ritrovata silloge del Sambonetto (Siena, 1515), «Studi musicali», XXVIII,
1999, pp. 65-115 (in particolare pp. 90-91). Per l’edizione moderna del brano Quando lo pomo pubblicato nella
silloge di Antico, cfr. FRANCESCO LUISI, Il secondo libro di frottole di Andrea Antico, 2 voll., Roma, Pro Musica
Studium, 1975-6, II, pp. 22-25.

33 Cfr. PIETRO BEMBO, Prose della volgar lingua, in ID., Prose e rime, a cura di Carlo Dionisotti, Torino,
UTET, 1971 (prima ediz. 1960), pp. 71-309.

34 Cfr. i testi relativi qui in APPENDICE.
35 Cfr. i testi relativi qui in APPENDICE.
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nel suo repertorio canzoni del genere e le sfoggiava, come è noto, nelle sue perfor-
mance teatrali. Quando le udì a Ferrara Cristoforo da Messisbugo in occasione dei
banchetti del 1529, le definì – forse perché tutti, compreso Ruzzante, le definivano
tali – «canzoni e madrigali alla pavana in villanesco»;36 Marin Sanudo qualche anno
prima, nei Diari del 1524, aveva riferito di «Ruzante padoan e altri vestiti a la vila-
nesca che saltavano e ballavano benissimo; et sei vestiti da vilani putati che cantava-
no villote, et cadaun havea cosse rustical varie in man».

FUNZIONALITÀ DELLA POESIA PER MUSICA E BALLO NELLA PROSPETTIVA DELLA RECEZIONE

Il progetto educativo assunto dagli intellettuali dell’Umanesimo e rivolto alle clas-
si abbienti e nobili, fondato sull’ottavo libro della Poetica di Aristotele e confluito nei
primissimi anni del Quattrocento nel De ingenuis moribus et liberalibus studiis adu-
lescentiae di Pier Paolo Vergerio (scritto tra il 1400 e il 1402), era stato poi sostenu-
to dai più illuminati umanisti – dal Salutati, al Bruni, al Traversari, al Marsuppini, al
Palmieri – fino al Piccolomini che con il suo De liberorum educatione supera la prima
metà del secolo.37 Così nel secondo Quattrocento il principe, rigenerato dall’intellet-
tuale umanista sulla propria immagine, è in grado di condividere la posizione degli
intellettuali, fonda il suo studium e assume un ruolo attivo nella gestione della cultu-
ra. Il signore, ora fornito anche di una personale preparazione musicale, è in grado di
esercitare un proprio dominio sul sapere, di assumere un discrimen sulla qualità della
poesia e della musica, un indirizzo nella determinazione degli stili e nella scelta della
destinazione dei repertori nell’ampio spettro della vita cortigiana, dalla sfera privata,
alla festa, all’intrattenimento, alla rappresentazione. Lewis Lockwood, Frank
D’Accone, Paul e Lora Merkley hanno documentato in modo esemplare l’attività
musicale nelle corti di Ferrara, Siena e Milano evidenziando la funzione dei principi,
la loro preparazione culturale e la determinazione nella scelta di indirizzo.38 In altri
campi dell’arte la posizione del principe è anche mediata da componenti economiche
e di affermazione del potere meglio visibili in grandi città come Firenze, Milano,
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36 Cfr. CRISTOFORO DA MESSISBURGO, Banchetti, compositioni di vivande e apparecchio generale, Ferrara,
Giovanni de Buglhart e Antonio Hucher, 1549 (ed. moderna a cura di Fernando Bandini, Vicenza, Neri Pozza,
1960), particolarmente pp. 31-56: più precisamente durante la descrizione del banchetto di Belfiore (20 mag-
gio 1529) si rammenta che alla dodicesima portata cinque persone cantarono «certe canzoni alla pavana in vil-
lanesco», mentre a proposito della descrizione del banchetto del 24 gennaio 1529 si dice espressamente che alla
sesta portata Ruzzante, con cinque compagni e due donne, eseguì «canzoni e madrigali alla pavana [...] con-
tendendo insieme di cose contadinesche, in quella lingua, molto piacevoli».

37 Cfr. lavori citati alla precedente nota 7.
38 Cfr. LEWIS LOCKWOOD, Music in Renaissance Ferrara 1400-1505, Oxford, University Press, 1984 (edi-

zione italiana La musica a Ferrara nel Rinascimento, Bologna, il Mulino, 1987); FRANK A. D’ACCONE, The
Civic Muse. Music and Musicians in Siena during the Middle Ages and the Renaissance, Chicago-London,
University of Chicago Press, 1977; PAUL A. MERKLEY - LORA L. M. MERKLEY, Music and Patronage in the
Sforza Court, Turnhout, Brepols, 1999.
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Venezia e specialmente Roma. La lotta interna per l’acquisizione del potere è talvol-
ta più pericolosa e temibile di quella esterna, controllabile attraverso la mediazione
degli altri stati alleati e la diplomazia. All’interno, come dimostra Arnold Esch,39 la
superiorità si raggiunge e si manifesta con l’appropriazione degli spazi, con l’opulen-
za dell’architettura urbanistica, con la ricchezza della decorazione, con un continuo
esercizio del mecenatismo inteso a simboleggiare una favorevole congiuntura econo-
mica in grado di impressionare la parte avversa. In realtà il mecenatismo non veniva
solo ad attestare il grado di stabilità economica ma era più spesso messo in atto per
legittimare la spesa del principe e la sua intima vocazione umanistica.

Tutto ciò gioca un ruolo determinante nella produzione poetico-musicale annes-
sa alla sfera d’influenza del principe che opera cogliendo le motivazioni intrinseche
della propria cultura e le proietta nel sistema di circolazione e fruizione della sua
corte. Ma anche il principe ha ora un progetto: umanistico alla base, ma con oriz-
zonte aperto sulla rinascenza. Per attuarlo deve poter contare sulla reale capacità
della recezione. In altre parole se il progetto dell’umanista era stato quello di pro-
durre altri umanisti, il progetto dei neo-umanisti cortigiani era ora di preparare la
scena del principe. Su questa scena tutto sarebbe stato conformato a nuovo gusto, a
nuove tendenze, a nuovo stile di vita, a un rinnovamento, insomma, che avrebbe dato
vita al Rinascimento. Il principe, con grande senso di consapevolezza, è orientato ora
a definire una teoria della recezione informata ai caratteri peculiari della propria cul-
tura per una riaffermazione dei valori autoctoni.

Così ciascun signore guarda alla propria cultura, non è interessato ai modelli di
poesia per musica che non gli appartengono, non assume la prospettiva funzionale
gestita da altri ambienti. Nel periodo produttivo che qui interessa – perché confluito
nelle edizioni petrucciane – Firenze elabora una propria forma di poesia per musica e
ballo, come ne elabora un’altra la cultura mantovana e ferrarese, un’altra ancora quel-
la patavina e quella veneziana e, di lì a poco, quella senese, quella romana e quella
napoletana. Ne discende che ogni ambiente sarà formato e predisposto alla recezione
ponendo in atto una strategia del simbolismo espressivo e comunicativo collegato alla
propria cultura e assunto anche con metodo di appropriazione intersociale, allo scopo
di elevare a dignità aulica il livello della cultura popolare contadina o di strada. 

In area padana subentra, nei modelli ispirati alla ballata, il sintagma linguistico
legato anche musicalmente all’ambiente rurale, capace di forte evocazione semanti-
ca, musicale e coreutica, attestante la cultura dei padri, capace di una forte caratte-
rizzazione autoctona. La posizione di tale sintagma ubbidisce a una precisa strategia
della comunicazione che lo colloca in fase terminale come avviene in tutta la lette-
ratura narrativa che fa uso di locuzioni temporali o causali per correlare la memoria
fiabesca al recupero del significante. Per fare uno solo dei molti esempi possibili, è
come evocare immagini idilliache confinate nella memoria cominciando «Nel tempo
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39 Cfr. ARNOLD ESCH, Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano, in Arte, committenza
ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420-1530), a cura di Arnold Esch e Christostoph L.
Frommel, Torino, Einaudi, 1995, pp. 3-49.
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che riveste il verde manto» per poi concludere con il recupero del motivo idiomati-
co che ha valore di parola significante correlativa dell’oggetto posto in azione e cioè:

De donde vien tu bella?
Dal bastion, vita mia dolce.

Al valore di significante espresso dal sintagma linguistico si aggiunge tuttavia il
metasegno linguistico espresso dalla musica che contribuisce a riattivare la memoria
su un piano poetico distaccato che trascende l’oggetto e rende fruibile il messaggio
a più alti livelli di cultura. In sede di recezione predisposta a una peculiare estetica,
il messaggio è foriero di sensazioni permeate dalla cultura del territorio ed è appa-
gante della condizione di appartenenza quasi fosse privilegiata nella sua unicità e
peculiarità.

A Venezia impera come forma autoctona la giustiniana, forma verso cui Petrucci
mostra particolare attenzione. Anch’essa è trasformazione in parte della ballata, in
parte della canzone, ma è orientata su moduli espressivi che richiamano una pecu-
liare cultura lagunare che confluirà nei canti da battello. Derivata dalla poesia di
Leonardo Giustinian essa rimarrà sempre legata all’idioma linguistico correlato alla
cultura del luogo: tale idioma, elevato a dignità di poesia musicale, testimonierà di
un livello di astrazione in grado di operare il distacco dall’oggetto evocato e di pro-
durre il messaggio culturale sempre su un presupposto filosofico della recezione che
lo stesso patrizio veneziano avrà avuto cura di realizzare per rendere possibile la frui-
zione agli amici adepti riuniti nella sua villa di Murano.

Qualcosa di più si realizza a Padova, erede di una tradizione musicale trecen-
tesca di tutto rispetto e specialmente connotata come fecondo terreno di studi teo-
rici. Intorno allo studio patavino fiorisce anche la più antica e attendibile rifles-
sione sulla poesia per musica in termini metricologici, attestata dal trattato Summa
artis rithimici vulgaris dictaminis di Antonio da Tempo. A partire dal Trecento l’o-
pera mantiene indiscussa la sua autorità, conoscendo anche una fase di più ampia
diffusione per merito della pubblicazione a stampa realizzata a Venezia da Simon
de Lovere nel 1509, così da essere richiamata a vario titolo nella teorizzazione
offerta dalle Prose del Bembo (1525) e dalla Poetica del Trissino (1529). Dopo il
volgarizzamento del trattato tempiano operato da Gidino da Sommacampagna alla
fine del Trecento (1381 ca.) che testimonia della continuità della discussione teo-
rica, il padovano Francesco Baratella – come si è visto – aveva rivisitato la tratta-
zione metricologica nel suo Compendio dell’arte ritmica portato a termine nel
1447, anche con intenti di attualizzazione che precedono di oltre tre quarti di seco-
lo le conclusioni di Pietro Bembo e Trissino. A Baratella si deve la prima teoriz-
zazione moderna sulla frottola che porta alla definizione delle tre diverse specie di
cui si è detto, assimilate nel termine frottola assunto da Petrucci a epigrafe delle
raccolte di musica italiana. Certo l’editore non parlò mai di barzelletta, che pure
fu il termine ricorrente nella cultura mantovana e che ritroviamo sovente nella cor-
rispondenza della marchesa, come in quella dei musici e dei poeti che con lei
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ebbero relazioni.40 L’accostamento del termine barzelletta a frottola con valore
distintivo è tardo presso gli editori di musica e si riscontra nel frontespizio della stam-
pa napoletana di De Caneto del 1519. Dunque Petrucci accoglie con procedimento di
sintesi le tre forme strofiche regolari teorizzate da Baratella: per la seconda preferisce
la definizione di oda, per le altre – assunte nelle varianti di frottola-ballata e frottola-
caccia – utilizza semplicemente il termine frottola assimilando a esse per analogia
strutturale la barzelletta mantovana in versi ottonari, comunque senza tener conto
delle differenze di impianto musicale che producono ora strutture monopartite, ora
bipartite. In ambiente patavino, però, la discussione sulla frottola rimase nell’aria
generando nel tempo qualche confusione a cui non riuscì a sottrarsi nemmeno Bembo
che, richiesto di una opinione sul petrarchesco Mai non vo’ più cantar com’io solea
rispose confondendo il motto confetto con la frottola.41 Così, il perdurare della dis-
cussione sulla forma e sull’etimo finì con il rendere palese una peculiare struttura
metricologica della frottola ispirata a modelli antichi, che fu collegata a fini musicali
alle forme che recuperavano contestualmente la ballata e la caccia. Al di là dunque
delle varie forme di frottola regolare baratelliana strofica (si vedano ad esempio in
Appendice i testi Chi me darà giamai, di settenari, Una legiadra donna con quinario
finale, Passando per una rezolla, terzine con enjambement di settenari con quinario
centrale, Aihmè ch’io moro, quinari con endecasillabo finale, Adio signora, adio, set-
tenari con endecasillaco finale), la nuova distinzione – ferma restando la scelta basi-
lare della versificazione giambica – accetta l’interpolazione di una versificazione
accentuativa contrastante o di metro diverso, purché correlata a sapiente rappresenta-
zione del reale. In sintesi – seguendo sempre le esemplificazioni riportate
nell’Appendice – se tale versificazione utilizza una ripresa si ha la frottola-ballata (ad
es. Alma svegliate ormai, monopartita e Don, don! Al foco, al foco! bipartita); se uti-
lizza un sintagma popolaresco in coda è una frottola con refrain (ad es. O dolce far-
farela); se non ha né l’una né l’altro ma impiega versi brevi contestualizzati al rac-
conto è una frottola-caccia (ad es. Dal lecto me levava stile durchkomponiert); se que-
st’ultima ha una ripresa è in forma di ballata (Che faralla) se ha un refrain di coda è
una frottola-caccia con refrain a ballo (ad es. Quando lo pomo).

L’autore più rappresentativo di questa miriade di forme frottolistiche è Michele
Pesenti: egli fu il vero padre della frottola, come Cara e Tromboncino furono i padri
della barzelletta. Seguendo tale linea, nello stesso ambiente si produrrà sì la «villotta
alla padovana» fornita di segni distintivi non omologati alle villotte di Alvise
Castellino pubblicate nel 1541, ma il testimone sarà ormai passato a Pasetto, che di tale
tradizione è l’ultimo erede. L’edizione è del 1552, la villotta è in quattro parti e cento-

- 189 -

SCRITTURA E RISCRITTURA DEL REPERTORIO PROFANO ITALIANO NELLE EDIZIONI PETRUCCIANE

40 Cfr. ad esempio la significativa lettera del marchese Galeotto del Carretto a Isabella datata 14 gennaio
1497, nella quale il nobile poeta chiede siano poste in musica da Tromboncino quattro sue barzellette; cfr. già
RUDOLPH SCHWARTZ, Die Frottole im 15. Jarhundert, «Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft», II, 1886, p.
450; in seguito WALTER H. RUBSAMEN, Literary Sources of Secular Music in Italy (ca. 1500), University of
California Press, 1943, p. 10 (poi New York, Da Capo Press, 1972) e LUISI, La musica vocale cit., p. 145.

41 Cfr. LUISI, Moti confecti, zoè frotole cit., p. 152.
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nizza, come in una summa del genere, vari sintagmi di lunga tradizione riprodotti al
tenor e musicalmente elaborati in stile imitativo. Sul piano testuale si ha un vero e pro-
prio ritorno al motto confetto: e qui il ciclo si conclude perché laddove il motto con-
fetto utilizzi “verba rusticorum” diventa, secondo Antonio Da Tempo, frottola.

LE FROTTOLE DI PETRUCCI TRA PRASSI DELLA MEMORIA, SCRITTURA, RISCRITTURA E

NEO-SCRITTURA

La produzione frottolistica di Petrucci è contenuta in undici libri stampati tra il
1504 e il 1514 (il decimo della serie non è purtroppo sopravvissuto al tempo). Le ridu-
zioni per canto e liuto realizzate da Franciscus Bossinensis aggiungono al repertorio
una nota di prassi esecutiva. La Musica di Messer Bernardo Pisano sopra le canzone
del Petrarca del 1520 attesta una definitiva presa di posizione dell’editore nei confronti
della crisi in cui versava l’estetica frottolistica del secondo decennio del secolo.

In questo contesto merita particolare attenzione una circostanza: tra il 1504 e il
1505 Petrucci pubblica ben sei libri di frottole contenenti un repertorio quasi intera-
mente mantovano; con i successivi tre libri, usciti tra il 1507 e il 1508 e orientati
anche verso altri ambienti produttivi, si raggiunge una copertura di oltre tre quarti
dell’intero repertorio stampato dall’editore fino al 1514 (considerando evidentemen-
te anche il supponibile contenuto del perduto libro decimo).

I primi quattro anni realizzano dunque una distribuzione massiccia che è alla base
della forte accelerazione impressa alla conoscenza e alla fruizione del genere. I tempi
lenti di realizzazione dello stile, che avevano impegnato una intera generazione a parti-
re almeno dagli anni Ottanta del Quattrocento, lasciano il posto alla impellente neces-
sità di revisione dello statuto linguistico-musicale della frottola a cui lo stesso Petrucci
farà fronte con una neo-scrittura già attestata dall’undecimo libro e definitivamente
accolta nelle canzoni di Pisano, impiegando però tempi di attuazione vicini a un decen-
nio. Le ragioni sono a mio avviso evidenti: mentre per la produzione frottolistica
Petrucci può contare sul lavoro di codificazione del genere realizzato in ambiente man-
tovano, veronese, patavino e veneziano, per quella che guarda alla canzone e alle altre
forme emergenti sulla spinta della rivalutazione delle forme arcaiche di poesia, l’edito-
re deve impegnarsi in una personale ricerca in grado di attestare una scelta esemplare.
Si evidenzia perciò un rallentamento nella produzione che forse è aggravato da una
comprensibile stanchezza subentrata all’incredibile ritmo di attività del primo decennio.

Qualche quesito inquietante si pone se si considera che Petrucci comincia a pub-
blicare musica italiana dopo tre anni dalla pubblicazione dell’Odhecaton e quindi
dopo sei anni dal riconoscimento della sua invenzione da parte del senato veneto.
Evidentemente si deve ritenere fosse più agevole il reperimento delle fonti della
musica franco-fiamminga (l’imponente corpus di Trento docet) rispetto a quello
delle fonti della musica italiana. Per quanto possa sembrare paradossale, il problema
può ritenersi reale in considerazione dello stato di perenne disinvoltura formale in cui
versò la musica italiana profana del Quattrocento. Si è parlato a lungo di mancanza
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di tradizione scritta determinata dalla propensione per il cantare alla viola che fu glo-
ria dei musici di corte. Certo il canto improvviso, come più tardi la commedia
improvvisa, non necessitava di una puntuale definizione scritta (specie se compen-
diava anche soluzioni virtuosistiche) cosicché la necessità non emerse come impel-
lente e si evidenziò solo per una successiva esigenza epistematica. Dunque il pas-
saggio dalla prassi della memoria alla prassi della scrittura sarebbe stato sollecitato
dall’azione di Isabella prima e di Petrucci dopo: da Isabella per ragioni collegate alla
volontà di testimoniare la propria cultura, dall’editore per motivi imposti dalla rea-
lizzazione delle sillogi a stampa.

Ne è una riprova l’apparizione dello strambotto a partire dal quarto libro. I primi
tre libri presentano solo repertorio mantovano collegato alla barzelletta, cioè alla
forma più tipica di quella cultura. Lo strambotto aveva percorso trasversalmente la
cultura italiana del Quattrocento, ma non testimoniava peculiarmente di una cultura
mantovana e quindi rimaneva evidentemente fuori da quella sorta di codificazione.
Per una ipotesi di scrittura dello strambotto si doveva ricorrere perciò alla prassi della
memoria, occorreva spostare l’obiettivo sugli esecutori o su testimoni in grado di
attestare modi esecutivi vocalmente emancipati ma proprio per questo rifuggenti
dalla sistemazione scritta.

Comunque sia il quarto libro uscì con un frontespizio articolato (unico nella serie)
che metteva in prima posizione lo strambotto e in seconda posizione le forme di cul-
tura mantovana: Strambotti, Ode, Frottole, Sonetti. Et modo de cantar versi latini e
capituli.

Il risultato è di grande interesse per la storia della musica, ma è deludente sul
piano musicale. Di fatto l’operazione di scrittura è condotta tenendo presente il
modello codificato della cultura mantovana e non l’archetipo esecutivo tramandato
dalla memoria. Probabilmente agirono negativamente sia difficoltà di accostamento
a un genere musicale seniore che aveva conosciuto momenti di autentico valore nel
pieno Quattrocento per attestarsi su posizioni manieristiche alla fine del secolo, sia
supponibili difficoltà di trasferimento del codice esecutivo nel codice scrittorio,
aggravate dalle esigenze di semplificazione ora imposte anche dal codice tipografi-
co. Così gli strambotti petrucciani fanno solo riferimento al modello, quasi fossero
l’ordito di un tessuto senza la trama. La trama è da ricreare in sede esecutiva e si sup-
pone sia nella memoria di ciascun interprete. Per questo sarà anche possibile assimi-
lare più tardi lo strambotto al genere degli «aeri» predisposti, come avviene per il
capitolo, per i versi latini e per il sonetto.42 Tuttavia nel quarto libro Petrucci non
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42 L’utilizzo delle intonazioni come “aeri” specifici di strutture poetiche è presente in tutte le edizioni frot-
tolistiche petrucciane e viene introdotto da varie indicazioni del tipo: «modo de cantar sonetti», «per sonetti»,
«aer de capitoli», «aer de versi latini», «modus dicendi capitula» e simili; per gli strambotti sembra che le indi-
cazioni o siano implicite (quando in margine vengono riportate altre ottave di endecasillabi) o siano vieppiù sin-
tetiche: nel Frottole libro quinto, Venezia 1505, si trova in epigrafe a taluni brani la semplice indicazione «stra-
motto» (Sì come fede, c. 2) o «stramoto» (Non de tardar, c. 8v), così come si trova quella «per sonetti» (Più
volte me son messo, c. 9) o quella pure semplificata «sonetto» che di certo indica la stessa funzione di «aere»
richiamata dalla precedente indicazione «per sonetti» (S’io siedo a l’ombra, amor, c. 53).

PETRUCCI C-01 LUISI  6-04-2005  11:18  Pagina 191



assimila lo strambotto ai «modi de cantar», e ciò a mio avviso dimostra una consa-
pevole scelta iniziale tendente a separare le due operazioni e semmai ad evidenziare
la presenza di un progetto di recupero portato a compimento nel miglior modo pos-
sibile. La silloge contiene infatti ben quarantasette strambotti a fronte di altre qua-
rantaquattro composizioni divise in ventuno frottole (cioè barzellette), quattordici
ode (cioè frottole patavine), sei sonetti, due aeri per capitoli e uno per versi latini.

Il passaggio dalla prassi della memoria alla prassi della scrittura testimonia tutta-
via di due vocazioni, una umanistica e l’altra intellettuale, a cui fanno capo da una
parte l’aspirazione al recupero della tradizione e dall’altra l’esigenza di manipola-
zione del codice linguistico-musicale nella visione globale dello stile frottolistico.
Ne consegue perfino l’adattamento sistematico nella tessitura a quattro voci del
repertorio già a due-tre voci, con un aggravio polifonico pregiudizievole all’agilità
della voce superiore.43 Tuttavia Petrucci ne è consapevole e tenta una inversione di
tendenza atta a favorire il ripristino della migliore tradizione e affronta una fase di
riscrittura nella quale si ravvisa una autentica tendenza umanistico-intellettuale.

Per quanto riguarda lo strambotto il caso più significativo viene riprodotto da
Petrucci nel nono libro: si tratta del brano Amando e desiando, io vivo e sento che
l’editore attribuisce in epigrafe al Cariteo,44 consapevole della individuazione del
musico nello stesso poeta, visto che in tutte le sue raccolte appare in testa ai brani
musicali unicamente il nome del musicista (a cui talvolta si attribuisce «cantus et
verba»). La composizione, peraltro ancora in una scrittura inadeguata a quattro parti,
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43 Il passaggio dalla scrittura a due-tre voci propria dell’arte di Pietrobono dal Chitarrino passa gradual-
mente alla performance a quattro parti, sperimentando anche la funzione del duo vocale inserito nella tessitura
a tre voci: cfr. in proposito FRANCESCO LUISI, Contributi minimi ma integranti. Note su Pietrobono, Niccolò tede-
sco, Jacomo da Bologna e la prassi musicale a Ferrara nel Quattrocento, con altre notizie sui Bonfigli costrut-
tori di strumenti, in Studi in onore di Giulio Cattin offerti dall’Istituto di Paleografia Musicale, Roma, Torre
d’Orfeo, 1990, pp. 29-36. In alcuni codici del periodo di transizione che adottano la scrittura a quattro parti,
intervenendo sul precedente repertorio a tre voci, si rilevano spesso incongruenze della scrittura e forzature già
denunciate in epoca coeva: cfr. GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI, Gli strambotti del Codice estense � F.9.9.,
Firenze. Olschki, 1990 a cui fa riferimento, a proposito della incerta posizione dell’Altus nella struttura a quat-
tro parti, FRANCESCO LUISI, Questioni di ecdotica in rapporto alla prassi compositiva del repertorio profano ita-
liano della fine del Quattrocento, in L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario cit., pp. 389-403.
Ancora nel 1535 Bartolomeo Tromboncino, in una lettera al teorico Giovanni del Lago conservata in I-Rvat, Ms.
Lat. 5318, p. 188, fa riferimento a una prassi compositiva per canto e liuto (quindi a tre parti, con esclusione
della parte di Altus) che non ammette la possibilità di adattamenti, pena la buona riuscita dell’esecuzione: «[...]
Vostra Signoria mi richiede la minuta de: Se la mia morte brami: et così molto voluntier ve la mando, adverten-
dovi ch’io non la feci se non da cantar nel lauto, cioè senza contralto, perché chi là volesse il contralto da lei
seria offeso [...]». Già segnalata in KNUD JEPPESEN, Eine musiktheoretische Korrespondenz des früheren
Cinquecento, «Acta Musicologica», XIII, 1941, p. 7 e ripresa da ALFRED EINSTEIN, The Italian Madrigal, 3 voll.,
Princeton, 1949, p. 48 e nuovamente in KNUD JEPPESEN, La Frottola (I), Bemerkungen zur Bibliographie der älte-
sten weltliken Notendrucke in Italien, København, Aarhus Universitetsforlaget, 1968, p.150 (con riproduzione
dell’originale a p. 151).

44 Cfr. edizione moderna in LUISI, La musica vocale cit., pp. 111-113; ora anche in FRANCESCO FACCHIN

(ed.), Frottole Libro nono. Petrucci Venezia 1508, edizione dei testi a cura di Giovanni Zanovello, Padova,
CLEUP, 1999, pp. 254-255.
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non restituisce di certo il modello originale di canto, tuttavia nella parte superiore
destinata all’intonazione del testo presenta una interessante fioritura vocalistica che
rispetta la posizione delle sillabe forti del verso endecasillabo, la sesta e la decima,
offrendo su di esse una ricca evoluzione in canto di straordinaria efficacia. Il con-
fronto con altri strambotti presenti nelle edizioni petrucciane rivela il raggiungimen-
to di un fine collegato alla volontà di ridefinire almeno la patina di quella vocalità
eclatante che aveva entusiasmato intere generazioni.

A monte della riscrittura si imponeva dunque una fase di ricerca che, nel caso
suddetto, conduceva in ambienti napoletani. Significativamente le fonti attestano in
quell’ambiente una prassi vocale virtuosistica fin dal sesto-settimo decennio del
Quattrocento: ne è testimone, tra gli altri, il Ms Escorial IV. a. 24 che presenta rari
quanto illuminanti esempi di musica italiana accoglienti una più puntuale definizio-
ne dell’ornamento vocale magari inserito nella più idonea tessitura a tre voci. In un
caso, a proposito cioè di Aimè sospiri, siamo di fronte a una giustiniana tramandata
anche da Petrucci nel sesto libro di frottole.

La circostanza è di particolare interesse e ha attirato da tempo l’attenzione dei
musicologi a partire da Rubsamen per giungere a David Fallows e James Haar.45 Ci si
astiene perciò da ulteriori analisi testuali, considerando solo il rapporto che il brano ha
con il concetto qui assunto di riscrittura e notando che in questo caso Petrucci rinun-
cia anche alla consueta scrittura a quattro parti. Importante è anche considerare l’e-
mersione della giustiniana per merito del sesto libro, il quale rappresenta l’altra impre-
sa editoriale petrucciana che sente il bisogno di dichiarare, in epigrafe all’indice, la più
ampia articolazione del repertorio presentato: Frottole Sonetti Stramboti Ode
Iustiniane numero sesanta sie. La presenza delle giustiniane, dunque, costituisce cer-
tamente un elemento di novità importante che testimonia e di una forma codificata in
ambito musicale, e di un collegamento diretto all’ambiente veneziano, e della volontà
di riscrivere un capitolo incompleto sulla cultura musicale del Quattrocento. La sillo-
ge ne contiene quattro, tutte a tre voci: Cui dicese e non l’amare, Moro de doglia, Aimè
ch’a torto e il suddetto Aimè sospiri. Hanno in comune la vocalità virtuosistica e
richiamano una prassi esecutiva affatto diversa da quella frottolistica: Petrucci intende
evidentemente riprodurre uno stile di canto nella sua plausibile autenticità, accantona
il principio della codificazione scrittoria e rifonda la scrittura sul concetto di restitu-
zione della memoria nella forma più attendibile. È anche l’omaggio di un intellettuale
a Venezia, alla maniera di cantare e di poetare già nobilitata da Giustinian, sopravvis-
suta nella prassi e destinata a caratterizzare nel tempo la cultura musicale lagunare. Lo
testimonia Andrea Calmo in una lettera a Bernardin di Schieti46 che rammenta una
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45 In particolare cfr. RUBSAMEN, The Justiniane or Viniziane cit., pp. 172-184; ID., From Frottola to
Madrigal cit., pp. 51-87; LUISI, La musica vocale cit., pp. 99-105; ID., Laudario giustinianeo cit., II, pp. 225-
288 (trascrizioni) e, più recentemente, FALLOWS, Leonardo Giustinian and Quattrocento Polyphonic Song cit.,
pp. 247-260, e HAAR, Petrucci’s “Justiniane” Revisited cit., pp. 1-38.

46 Cfr. Delle Lettere di M. Andrea Calmo, Libro Primo, Libro Secondo, Libro Terzo; cito dalla edizione di
Venezia, appresso Fabio & Agostin Zoppini fratelli, 1584, Libro III, c. 53v.
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situazione posteriore di un decennio o poco più all’operazione di Petrucci, tale comun-
que da ricondurre al clima musicale a cui si riferiva l’editore:

[...] quando gieremo garzoni, v’arrecordeu che alle ventidò hore d’instae portavemo i
nostri lauti in barca cantando barzelete per canal grando, someiavemo tanti carubini?
e puo’ per pratica e per naturalitae strambotizavimo zorziane, che le andava da dol-
cezza e da maraveia infina in cielo; cagasangue!, vu havè habùa ai vostri zorni una per-
fettissima gorza diminuando con la ponta de la lengua la consonantia, che ghe perde-
va i rossignoli, i merli e le calandre [...]

La testimonianza del Calmo è importante sul piano della prassi: in gioventù, lui
e Bernardino, andavano in barca per il Canal grande e cantavano barzellette con
accompagnamento di liuto, poi insieme eseguivano zorziane «strambottizzando»,
cioè cantando a modo degli strambotti virtuosisticamente, tanto da dover impiegare
una «perfettissima gorgia» e la tecnica della diminuzione sulla «consonanza», vale a
dire sulla sillaba forte che precede la risoluzione nella cadenza.

Lo stile della giustininana è in realtà riconoscibile: la parte superiore mostra par-
ticolare inclinazione per la fioritura vocale fin dall’entrata, usa di continue iterazio-
ni anche su frammenti di parola, interrompe con brevi pause e riprende rigorosa-
mente le fioriture fino alle cadenze. Tale stile veniva anche trasferito alla laude-giu-
stininana fin dal Quattrocento, come dimostra il Ms Marc. IX, 145, un codice com-
posito di origine francescana databile per la parte più antica al 1430 e per quella
recenziore al 1440, e come ancora attesta il Ms Grey 3. b. 12 di Cape Town databile
intorno al 1500, ambedue studiati da Giulio Cattin.47 Si vedano brani come Vergine
Madre pia nel codice marciano o come Anima peregrina nel codice Grey.48 Tuttavia
non credo che Petrucci conoscesse la laude-giustiniana da cui avrebbe potuto ricava-
re esemplificazioni straordinarie di prassi esecutiva vocalistica: nulla di tutto ciò con-
fluisce nei due libri di laude da lui pubblicati in linea con lo stile frottolistico.49
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47 Cfr. GIULIO CATTIN, Laudi quattrocentesche del Cod. Veneto Marc. It. IX, 145, in Biblioteca di
Quadrivium, Serie Paleografica 10, Bologna, 1958 e ID., Il manoscritto veneto marciano Ital. IX, 145, in
Biblioteca di Quadrivium, Serie musicologica, 3, Bologna, 1962, ID., Nuova fonte italiana della Polifonia intor-
no al 1500 (Ms. Cape Town, Grey 3.b.12), «Acta Musicologica», XLV, 1973, pp. 165-221 e ID., Italian Laude
& Latin Unica in Ms. Capetown, Grey 3.b.12, American Institute of Musicology, Hänssler-Verlag, 1977
(«Corpus Mensurabilis Musicae», 76).

48 Pubblicati anche in LUISI, Laudario giustinianeo cit., II, pp. 132 e 140-141.
49 Il Laude libro primo (Venezia 1508) con sole composizioni di Innocentius Dammonis [ora in edizione

anastatica (con Premessa di Giulio Cattin e Introduzione di Francesco Luisi) stampata per cura della
Fondazione Levi in occasione delle celebrazioni per il 500° anniversario della nascita dell’editoria musicale] e
il Laude libro secondo (Venezia 1507) con brani di vari autori di estrazione per lo più frottolistica; ambedue i
libri sono esaminati in KNUD JEPPESEN, Die Mehrstimmige Italienische Laude um 1500, Leipzig-Kopenhagen,
Breitkopf & Härtel-Levin & Munksgaard, 1935 che presenta in edizione l’intera silloge miscellanea (Libro
secondo) alle pp. 1- 99 e una nutrita scelta del primo libro di Innocentius Dammonis, pp. 100-156. Le rima-
nenti laude di quest’ultima silloge monografica rimaste inedite in epoca moderna (20 brani), sono state stam-
pate più tardi in LUISI, Laudario giustinianeo cit., II, pp. 316-365.
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Altri casi di riscrittura riguardano la sfera del recupero di motivi popolari. Per questa
importante sezione del repertorio si ha dapprima una fase di scrittura mossa dal desiderio
di assumere a livello aulico sintagmi linguistico-musicali appartenenti alla tradizione
popolare. L’operazione tradisce intenti propagandistici della cultura che muovono sinergie
legate alla necessità di distinzione e perciò riconducibili alle attese di una recezione edu-
cata e sensibilizzata. La fase della prima scrittura del sintagma si richiama, come si è detto,
ai principi correlativi della memoria e si accontenta della citazione che ha pura funzione
stimolante ed evocativa. La riscrittura è invece una revisione dell’atteggiamento che guar-
da in profondità e si preoccupa di recuperare l’intera memoria. Alle citazioni che fanno
riferimento alle canzoni del Turlurù, di Scaramella, del Tentalora, della Mala zotta, di Un
bel matin d’amore, di Tintinami la broca e così via,50 seguono tentativi di recupero inte-
grale delle stesse canzoni sia sul piano dei testi che su quello delle intonazioni, che comun-
que saranno riscritte nella forma dotta della polifonia. L’operazione è talvolta condotta
anche in forma criptica quasi fosse destinata a pochi adepti, e utilizza la tecnica della far-
citura o della alternanza di sintagmi appartenenti allo stesso contesto.51 In ogni caso il pro-
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50 Molti gli studiosi che si sono occupati dell’inserimento di citazioni popolari nella polifonia del primo
Cinquecento, da TORREFRANCA, Il segreto cit., pp. 139 ss., passim, a PIRROTTA, Li due Orfei cit., pp. 115 ss., a
GIULIO CATTIN, Canti, canzoni a ballo e danze nelle Maccheronee di Teofilo Folengo, «Rivista Italiana di
Musicologia», X, 1975, pp. 183-212 a LUISI, La musica vocale cit., pp. 215-263, a CLAUDIO GALLICO, Rimeria
musicale popolare italiana nel Rinascimento, Lucca, LIM, 1996. Tuttavia è doveroso citare il fondamentale
lavoro di classificazione dei frammenti di estrazione popolare realizzato da Jeppesen nel 1970: esso è costitui-
to da 409 esempi poetico-musicali (con fonti e letteratura essenziale) che ancora oggi rappresentano un punto
di riferimento insostituibile; cfr. KNUD JEPPESEN, La Frottola III, København, Aarhus Universitetsforlaget,
1970, (particolarmente la prima parte: Das musikalische Volksliedsgut in der Frottola), pp. 13-140.

51 Si veda ad esempio la «Canzone della mala zotta» ricavata dalle sezioni finali dei diversi testi che com-
pongono le quattro parti della «incatenatura» Fortuna d’un gran tempo di Ludovico Fogliani stampata nel
Frottole libro nono di Petrucci (Venezia, 1508, cc. 38v-39), oppure la ricostruzione della «Canzone di
Scaramella» ricavata dalle sezioni variate dei ritornelli di coda della barzelletta Poi ch’io son in libertade, nel
Frottole libro octavo dello stesso Petrucci (Venezia, 1507, cc. 28v-29); situazioni discusse, con altri casi simili,
in LUISI, La musica vocale cit., pp. 215-263, ove è anche riportata ampia bibliografia di riferimento, confluita e
arricchita da ultimo in Facchin (ed.), Frottole libro nono cit., pp. 38, 55 e 82-83 (Giovanni Zanovello, che firma
l’edizione dei testi, non fa riferimento al meccanismo di ricostruzione della «Canzone della mala zotta») e in
Lucia Boscolo (ed.), Frottole libro octavo. Ottaviano Petrucci, Venezia 1507, Padova, CLEUP, 1999, pp. 43 e
56-57 e 81-83 (con segnalazione del meccanismo suddetto, ma non condotto alla sua legittima paternità). Un
altro caso davvero esemplare è costituito da una sorta di «Canzone della seduzione», che si ricava da un conte-
sto assai mistificato forse in ragione della stessa argomentazione: si tratta del refrain di coda della barzelletta Per
ristor del corpo lasso, composto da due sezioni distinte che comprendono stanze tetrastiche di settenari chiusi
da un verso iterato a modo di distico (decasillabo tronco che diventa endecasillabo tronco); isolate dal contesto
della barzelletta formano una canzonetta autonoma con refrain certamente di estrazione popolareggiante:

Io la basai cortese
e la me disse: «Ah,»
che gran furor ti prese!
Non ti acostar sin qua».

Sta’, sta’, sta’, ch’amor ne aiutarà,
e sta’, sta’, sta’, ch’amor ne aiutarà.
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dotto finale definisce brani a sé stanti per lo più informati ad antiche arie da ballo che fini-
scono col diventare veri e propri balli e danze, e lo diventano proprio in virtù della siste-
mazione polifonica ottenuta per effetto della riscrittura. Lo testimonia ancora una volta il
nostalgico Andrea Calmo nella lettera alla danzatrice «Signora Cavriola»52 come segue:

[...] al più del vulgo ghe piase questa Padoana de mazza porco, Zoioso, Anella,
Fortuna, Tòrela mo, Vanni de Spagna, Saltarello, Oselino, Descarga piere, la
Conchiera, Bassadanza, Lassela andar la povera puta, Te parti cuor mio caro, el
Toresan che canta in sù la Torre, tirai tutti dal canto figurao [...]

Di fatto la citazione elenca, oltre ai titoli di danza, veri e propri incipit di brani tra-
mandati in «canto figurato»,53 cioè in elaborazioni dotte a quattro parti attestate anche
dal Ms Cl. IV, 1227 di I-Vm.54 Ciò accade anche in ambiente fiorentino, se si consi-
dera l’elenco dei quindici brani offerti in guisa di balli nel trattatello della Public
Library di New York Ms Res. 72-255, e attribuiti a tre maestri di danza fiorentini detti
Il Giovannino, Il Lanzino e Il Papa.55 Compaiono fra gli altri brani La traditora e Che
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Tocar li volsi il petto
e la me disse: «Ah,
voresti haver diletto!
Ma questo non sarà».

Sta’, sta’, sta’, ...

Levar li volsi i panni
et la me disse: «Ah,
voresti con inganni
far quel che ben non sta !

Sta’, sta’, sta’, ...

Il brano è un unicum dei codicetti marciani Cl. IV, 1975-1978, n. 46; per l’edizione moderna e le rifles-
sioni critiche cfr. LUISI, Apografo miscellaneo marciano cit., pp., LIII , CXLII e 105.

52 Cfr. Delle Lettere di M. Andrea Calmo cit., Libro III, c. 30.
53 A parte l’evidente dipendenza degli incipit citati dal Calmo da composizioni in gran parte pervenute in

elaborazioni a quattro parti, ho potuto offrire ampia testimonianza del procedimento esaminando l’“aere” o
ballo del Tentalora (citato dallo stesso Calmo nella lettera a Bernardin di Schieti, Libro III, c. 54) sotto il pro-
filo sia testuale, sia musicale: cfr. FRANCESCO LUISI, Il “Tentalora” ballo dei ‘tempi passai’: vecchie e nuove
fonti, in Musicologia humana, Studies in Honor of Warren and Ursula Kirkendale, ed. Siegfried Gmeinwieser,
David Hiley, Jorg Rieldbauer, Firenze, Olschki, 1994, pp. 75-113.

54 Questa importantissima fonte manoscritta intavola in realtà le quattro parti per tastiera e si presenta effet-
tivamente come raccolta di balli (l’epigrafe dell’indice recita infatti «Tavola di balli») in guisa strumentale e con
la sola indicazione, in apertura di ciascun brano, dell’incipit letterario della canzone di riferimento; edizione
moderna in KNUD JEPPESEN, Balli antichi veneziani per cembalo, Copenhagen, Wilhelm Hansen, 1962, precedu-
ta da ID., Ein alt venetianisches Tanzbuch, in Festschrift Karl Gustav Fellerer zum sechzigsten Geburtstag am 7.
Juli 1962 überreicht von Freunden und Schülern, hrg. von H. Hüschen, Regensburg, Bosse, 1962, pp. 245-263.

55 Il trattatello fu già segnalato fra le fonti collazionate in LUISI, Frottole libro undecimo cit., pp. 22, 35 e 44;
cfr. ora su di esso l’ottimo saggio di BARBARA SPARTI, Would you like to dance this Frottola?, «Musica Disciplina»,
ed. by Frank A. D’Accone and Gilbert Reaney, American Institute of Musicology, L, 1996, pp. 135-165.
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faralla, quest’ultimo noto anche per le sue implicanze rappresentative determinate
dall’impostazione frottolistica di taglio narrativo;56 vi è anche il balletto Lanzi di
trombon attribuito al Lanzino e certamente collegato alla mascherata Lanzi mastre di
trombon la cui intonazione è tramandata dal Ms B.R. 337, c. 104v di I-Fn.57

Sulla scia della riscrittura, che in Petrucci non si estende alla musica strumentale
come avviene nelle Frottole intabulate per tastiera di Andrea Antico o nelle intavo-
lature liutistiche coeve di Vincenzo Capirola,58 si innesta la fase intellettualistica
della neo-scrittura che occupa una posizione dominante nel secondo decennio di atti-
vità di Petrucci. Si tratta del passaggio dalla scrittura frottolistica alla scrittura poli-
vocale applicata per lo più a forme aperte o a forme di poesia per musica recuperate
dalla tradizione arsnovistica.

L’operazione è chiaramente ispirata al generale movimento di teorizzazione prove-
niente dallo studio patavino che segna un percorso che va da Antonio da Tempo, a
Bembo e a Trissino. La discussione sorge particolarmente intorno alla frottola e al
madrigale, forme evidentemente accomunate da una supposta genesi pastorale, alle
quali si conveniva un linguaggio basso e contadinesco: «frotolae possent dici verba
rusticorum» (Da Tempo); «non hanno legge o nel numero de’ versi, o nella maniera di
rimargli […] madriali chiamate […] per ciò che dapprima cose materiali e grosse si
cantassero in quella maniera di rime sciolta e materiale altresì» (Bembo); «i mandria-
li sono così nominati, perciò, che in essi era solito cantarsi cose ben d’amore, ma rure-
stri, e pastorali, e quasi convenevoli a mandre» (Trissino).59 Tuttavia, prima che la di-
scussione venisse resa pubblica nelle Prose di Bembo e nella Quarta divisione della
Poetica di Trissino, l’ambiente padovano sperimenta soluzioni che portano alla frotto-
la e alla frottola-caccia, assoggettate a un recupero linguistico contadinesco. Sul piano
musicale si adotta l’uso della scrittura polivocale, anche imitativa e costruita su tenor,
che è frutto della scuola formatasi nella cattedrale, discendente dal magistero di
Crispino di Stappen (1493-94 e 1498-99), e continuata con Don Pellegrino Cesena
(1494-97), Fra Ruffino (1510-20, poi maestro al Santo fino al 1525 e nuovamente negli
anni 1531-32) e Fra Giordano Pasetto (1520-57). Nella corrente si inseriscono frotto-
listi della prima generazione (Onofrio Antenoreo e Nicolò de Albis, ma anche Don
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56 Cfr. sull’argomento LUISI, La musica vocale cit., pp. 282-288, ID., Frottole libro undecimo cit., pp. 43-
44 e ID., Dal frontespizio al contenuto cit., pp. 87-88.

57 Il collegamento non è registrato in SPARTI, Would you like to dance this Frottola? cit.
58 Si occupò dell’opera tastieristica di Antico, con uno studio critico e pubblicando una rappresentativa

selezione di brani, già KNUD JEPPESEN, Die italienische Orgelmusik am Anfang des Cinquecento, Copenhagen,
19602; i brani rimasti inediti furono poi pubblicati da FRANCESCO LUISI, Frottole per “Organi” di Andrea
Antico, Roma, Società Italiana del Flauto Dolce, 1976; per altre edizioni integrali uscite in seguito cfr.
CHRISTOPHER HOGWOOD, Frottole intabulate da sonare organi. Andrea Antico, 1517, Cambridge, 1980 e PETER

STERZINGER (hrsg.), Andrea Antico. Frottole da sonare organi, Wien-München, Doblinger, 1984; per la silloge
liutistica di Capirola rimane fondamentale lo studio di OTTO GOMBOSI, Compositione di Messer Vincenzo
Capirola, Lute-Buch (um 1517), Neuilly-sur-Seine, 1955.

59 Cfr. LUISI, Musica vocale cit., pp. 463-464 e più dettagliatamente ID., Considerazioni sul ruolo della
struttura cit., pp. 13 ss.
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Michele Pesenti) e altri della seconda generazione (Antonio Stringari e Francesco
Santacroce). Padova guarderà anche a recuperi stilistici e ad arcaismi compositivi che
stimoleranno perfino il giovane Verdelot, che agirà tuttavia sul versante del recupero
del più puro madrigale.60

Benché la frottola composta (Che faralla), la frottola-caccia (Quando lo pomo) e le
primitive forme di villotta (D’un bel matin) siano attestate nella produzione di Petrucci,
il maggior sviluppo del genere si avrà nel terzo decennio del secolo con una estensione
in area romana (attestata, come si è visto, dalle fonti a stampa di Pasoto e Dorico) e
attraverso la ripresa della tradizione manoscritta subentrata alla momentanea crisi del-
l’editoria musicale.61 Petrucci preferirà impiegare la neo-scrittura sul fronte della can-
zone e del madrigale d’autore (e in subordine del sonetto e della ballata) scavalcando la
sperimentazione leziosa e arcaicizzante e intervenendo direttamente nel grande dibatti-
to che recuperava il modello della poesia petrarchesca. Per questa operazione, testimo-
niata egregiamente dall’undicesimo libro di frottole del 1514, Petrucci guarda tanto
all’ambiente patavino (Stringari), quanto a quello veneziano (Lulino), ma attinge anche
a quello romano (Eustachio Romano e Eustachio Gallo che nel 1514 era cantore della
Cappella Giulia), portando alla ribalta compositori della nuova generazione. L’ultimo
libro di frottole presenta ben venti composizioni su testi di Petrarca per lo più in stile
polivocale (poco meno di un terzo della silloge che conta 70 brani): è un vero ripensa-
mento della scrittura operato da un intellettuale che ha compreso che la recezione è
pronta ad appropriarsi del nuovo messaggio culturale propagandato da Bembo.62 La
successiva fatica petrucciana, Musica di Messer Bernardo Pisano sopra le canzone di
Petrarca (1520), in realtà consolida la linea di tendenza esposta nel libro undicesimo,
estende l’indagine all’ambiente toscano63 e conduce lo stile a definitiva soluzione poli-
fonico-vocale, inaugurando nel contempo la lunga fase dell’editoria in libri parte.
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60 Atteggiamenti compositivi particolari legati all’uso di cadenze arcaiche di memoria “landiniana” sono
presenti con una certa insistenza in opere di compositori patavini, tra cui primeggia Antonio Stringari; tali atteg-
giamenti sono stati da me riscontrati anche nella prima produzione di Verdelot e precisamente a proposito della
ballata Vita della mia vita di F. Ciprio, di cui esiste una lezione a stampa e una variante d’autore, ambedue atte-
state da più fonti; cfr. FRANCESCO LUISI, Il Ms. Mgl. Cl XIX, 11. Un codicetto fiorentino di provenienza medi-
ceo-palatina, Roma, Torre d’Orfeo, 1987, ID., Una sconosciuta fonte per la canzone vocale e proto-madrigali-
stica redatta intorno al 1539 (Venezia, Biblioteca del Conservatorio, Torr. Ms. B. 32), «Note d’archivio per la
storia musicale», n. s., IV, 1986, pp. 9-104 e da ultimo, con ulteriori precisazioni sulle fonti e sullo stile, ID., In
margine al repertorio frottolistico: citazioni e variazioni, «Musica e storia», IV, 1996, pp.159-166.

61 Cfr. le edizioni citate alla precedente nota 29. In quanto alla divulgazione del genere, favorita dalla ripre-
sa della tradizione manoscritta, fanno fede molti dei numerosi testimoni a penna sopravvissuti, databili al terzo
decennio del sec. XVI. Fra di essi meritano considerazione particolare proprio quelli redatti in “libri parte”, e
legati alle nuove tendenze della canzone vocalizzata; di questi è un esempio emblematico la fonte marciana Cl.
IV, 1795-98 qui più volte ricordata. Il repertorio più aggiornato in merito a tali fonti è in IAIN FENLON - JAMES

HAAR, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century, Sources and Interpretation, Cambridge-London,
Cambridge University Press, 1988.

62 Cfr. LUISI, Frottole libro undecimo cit., pp.15-18.
63 Per Bernardo Pisano e altri musicisti dell’ambiente toscano fino a Francesco Layolle si veda la monu-

mentale opera di FRANK A. D’ACCONE, Music of the Florentine Renaissance, voll. I-VI, American Institute of
Musicology, 1966-1973 («Corpus Mensurabilis Musicae», 32).
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APPENDICE

FROTTOLA BARATELLIANA I SPECIE

Modello di Antonio Baratella Laureo: 1 endecasillabo, 2 settenari, 1 quinario; ultima copula:
coppia di endecasillabi in rima baciata al posto del quinario. 
Schema: Aaab, Bccd, Deef ecc. (+ZZ)

Sei legno, o croce, creato nel consiglio
del Padre eterno e Figlio
per farte ben vermiglio
nel puro sangue.

Per Iesu Christo toa virtù non langue,
specchio a nui, dolce vita
a chi ha la mente trita
per compassione.

Felice è quello in cui sta rasone,
cognoser dila croce
le so celeste noce
è don benigno.

[seguono altre 20 stanze con chiusura di 2 endecasillabi]

Dal modello discendono:

a) Frottola pentastica di 4 quinari e 1 endecasillabo e coppia di endecasillabi di chiusura. 
Schema: abbaC, cddcE , ecc. (+ ZZ)

Frottole I, n. 44. M. Pesenti. Forma bipartita (altra intonazione per versi finali)

Ahimè ch’io moro!
Ahimè ch’io ardo!
Ahimè che un dardo
de lucido oro
el miserando cor m’ha lacerato!
Volto beato,
leva sta pena
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la qual mi mena.
E son lì al lato
al doloroso fin che ciascun preme.

[ seguono 5 stanze chiuse da 2 endecasillabi]

b) Frottola tetrastica di 3 settenari e 1 endecasillabo. 
Schema: abbC, cddE, ecc.

Frottole I, n. 55. M. Pesenti. Forma monopartita

Adio, signora, adio,
adio ch’io me ne vo,
tardar più non se pò.
Dami la man, crudel, dami la mano.

O dolce viso humano,
gentil bocca suave,
tanto el patir m’è grave
che ‘l morir mancho me seria molesto.

[seguono altre 10 stanze]

FROTTOLA BARATELLIANA II SPECIE

Modello di Antonio Baratella Laureo: 3 settenari e 1 quinario; ultima copula: coppia di sette-
nari in rima baciata. 
Schema: aaab, bbbc, ecc. (+zz)

Maria Magdalena
in cui virtute è plena
da la celeste vena,
dàme conforto.

Fa’ che sia sempre scorto
per arrivar in porto
e per fugir mal torto
de prava gente

[seguono altre 22 stanze chiuse da due settenari]
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Dal modello discende:

- Frottola tetrastica di 3 settenari e un quinario (in Petrucci = oda). 
Schema: abbc, cdde, ecc.

Frottole I, n. 52. M. Pesenti. Forma monopartita.

Una legiadra donna,
anci una chiara stella
del sole assai più bella,
el cor m’ha tolto.

El suo mirabil volto,
ove ha el suo regno amore,
me abruscia a tutte l’hore
con soi lumi.

[seguono altre 12 stanze]

FROTTOLA BARATELLIANA III SPECIE

Modello di Antonio Baratella Laureo: 4 settenari seguiti da terzine di settenari; ultima copu-
la: aggiunge due settenari in rima baciata. 
Schema: aaab, bbc, ccd, ecc. (+zz)

O cavalier soprano,
de Christo dolce affano
havisti in morte sano:
però victor si dicto.

Vicisti nel conflicto
el to hoste maledicto
de Christo involto in arme.

Però non pigli tarme,
né son to voglie scarne
a gratia dela gente.

[seguono altre 38 stanze e coppia finale]
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Dal modello discendono:

a) Frottola tetrastica di 4 settenari. 
Schema: aaax, bbbx, ecc.

Frottole I, n. 14.  M. Cara. Forma monopartita

Chi me darà giamai,
se me ha lasciato in guai,
quella che sempre amai?
Chi me darà più pace?

Chi me darà la voce,
e un ragionar feroce,
in dir de questa atroce
che son porta mia pace?

[seguono altre 7 stanze]

b) Frottola di terzine con enjambement. 
Schema: abc, cbc, cde, ecc.

Frottole I, n. 48. M. Pesenti. Forma monopartita 

Passando per una rezolla
de questa terra,
lì passa lo mio amore.

Lì passa lo mio amore,
non mi favella.
Favellami un pocho, amore.

Favellami un pocho, amore,
non suspirare.
Suspira la rocha e ‘l fuso.

[seguono altre 8 stanze]

c) Canzonetta di settenari e endecasillabi. 
Schema: abBAa1, cdDCc1 ecc.

Frottole XI, n.1. M. Cara. Forma monopartita

Sì che la vo’ seguire,
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e niuna alta offesa
levar mi pò da la mia antica impresa,
quando fusse ben certo di morire.
Sì che la vo’ seguire.

Sì che l’è ‘l ver ch’io l’amo
assai più che me stesso,
ma magior don dal ciel mi fu concesso,
quando tanto amo lei e me disamo.
Sì che l’è ‘l ver ch’io l’amo.

[seguono altre 4 stanze]

FROTTOLA-BALLATA

a) Frottola con ripresa di 2 versi e stanze di 4 versi settenari. 
Schema: xy, aaax, xy, bbbx, xy, ecc.

Frottole I, n.1. G. Brocco. Forma monopartita

Alma, svegliate hormai,
anchor cieca tu dormi?

Pon mente, come in breve
sen va sto tempo leve:
donque star non si deve
sopita come stai.

Alma svegliate ...

O quanto è cosa dura
e non li poni cura,
che quel che gli anni fura
non più ritorna mai.

Alma svegliate ...

[seguono altre 3 stanze]

b) Frottola con ripresa di 4 versi e stanze di 6 versi settenari. 
Schema: xyyx, ababbx, xyyx, cdcddx, xyyx, ecc.
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Frottole XI, n. 40. A. Stringari. Forma bipartita

Don, don! – Al foco, al foco!
Dove è? – Al miser core!
Chi te l’ha acceso? – Amore
per sfarmi a poco a poco.

O miserel che credi
extinguer questa face,
hormai al sonar cede
e portatella in pace,
ché cusì ad Amor piace:
non esser più sì scioco

Don, don ...

Pur spero anchor mercede
al mio grave dolore,
da chi servo con fede
et ho donato il core,
benché ‘l protervo Amore
el mio mal prenda a gioco.

Don, don ...

[seguono altre 2 stanze]

FROTTOLA CON REFRAIN

a) Forma di frottola baratelliana (1 specie, b) con refrain. 
Schema: abbX, XY, ecc.

Frottole IX, n. 16. A. Caprioli. Forma bipartita

Una legiadra nimpha
dil sol più bella molto,
dal petto il cor m’ha tolto
cantando lei cum voce alta et humana:
«Cavalca el conte Guido per la Toscana
la lanza in man ch’el porta e la bandera»

[seguono altre 4 stanze con stesso refrain]
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b) Frottola con settenari piani e tronchi e versi onomatopeici senari tronchi, chiusa da cita-
zione sintagmatica di quinari tronchi a ballo. 
Schema: abbcddeeeex, xxyx

I-Vm, Ms 1795-98, n. 81. Adespoto. Forma bipartita

O dolce farfarela,
el me convien lassarte
e andar in altra parte,
o mia lucente stella.
O mia, ti vo’ ben dire:
sforzato son partire
passà che sia diman.
Farilalilàn
farilalilàn
deh, toccame la man
se non ch’io morirò.

De za da Po,
de là da Po,
tu g’andaré,
no g’andarò.

c) Frottola di settenari, quinari e endecasillabi con citazione di villotta. 
Schema: abbCddeffg, GhiL

Motetti e canzoni, n. 18 (Roma, 1520?). Fra Ruffino. Forma bipartita

Venite, donne belle,
venite al parangone,
ché Amor vòl far ragione
e dar l’insegna sua ala più bella.
Montate in fretta
ché la bella brunetta
la se ne va spronando
il suo destriero,
cantando in sul sentiero
con voce pelegrina:

«E levami d’una bella mattina,
dolce amore, caro amore,
dala stella Diana;
allé, allé, d’amor in brazo a me»
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FROTTOLA-CACCIA

- Frottola antica (derivata dal motto confetto teorizzato da A. Da Tempo) con versificazione
variata di settenari piani e tronchi, quinari tronchi e versi fratti. 
Schema: ababcbdeababcfcce

Frottole I, n. 30. M. Pesenti. Monopartita (durchkomponiert in stile imitativo)

Dal lecto me levava
per servir el signor,
alhor quando arivava
la grua suo servidor,
gru gru gru gru gru gru.
Gentil ambasciador,
che disse non levè
tornè a dormir.
Dal lecto me levava
per servir el signor,
alhor quando arivava
la grua suo servidor,
gru gru gru gru gru gru.
Ognun dica:
gru gru gru gru 
gru gru gru
tornè a dormir.

FROTTOLA-CACCIA CON REFRAIN A BALLO

- Frottola antica con versificazione sintagmatica in vario metro e distico di coda a ballo. 
Schema: Abcddeefg hg

Frottole XI, n. 4. B. Tromboncino (altre fonti M. Cara o M. Pesenti: quest’ultima paternità più
verosimile). Stile imitativo, tranne per il distico a ballo di chiusura. Forma bipartita.

Quando lo pomo vien dalo pomaro
s’el non è maturo
non si possel mai maturare.
La luna luce,
el cor mi struge; (varianti notevoli in altre fonti:)
o caro amore, un pè in aqua
o dolce amore, e l’altro in barca
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un brazo al col, la mano in sen
la mano in sen. l’arcobalen

O traditora,
perché non mi votu ben?

FROTTOLA-CACCIA IN FORMA DI BALLATA

- Frottola antica ricondotta a struttura simmetrica, con ripresa e stanza in vario metro.
Schema: xyy aabccbddb, xyy, eefggfhhf, xyy, ecc.

Frottole XI, n. 26. M. Pesenti (inattendibili le attribuzioni a B. Tromboncino di una fonte più
tarda). Forma bipartita

Che faralla, che diralla
quando la saperà
che mi sia frà?

O quante fiate
di farmi frate
in sua presentia gli l’ho giurà;
ma lei ridea
e nol credea
che mi dovesse mai farmi frà?
Anzi, ognhor si lamentava
con dir che la bertigiava,
e pur mi son fatto frà!

Che faralla ...

Quando ho ben visto
che far acquisto
di lei non posso, son fatto frà;
e fraticello
discalciarello,
ché cossì avea deliberà,
dove in una picciol cella
faccio vita poverella
observando castità.

Che faralla ...

[seguono altre 2 stanze]
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MADRIGALE ALLA PAVANA

a) Madrigale con tutti endecasillabi. 
Schema: ABACAC

I-Vnm, Ms 1795-98, n. 92. Adespoto. Forma monopartita (durchkomponiert)

La via de la fiumera voglio fare,
per l’herba fresca, hora per dormire.
Vidi una rosa et tutta bianchezare,
tutta coperta de rose marine,
porsi la mano et per voler pigliare,
ma scontrò me ch’era a lle’ vicine.

b) Madrigale di endecasillabi e settenari chiusi da coppia finale di endecasillabi a rima baciata. 
Schema: AbABbcccDD

Libro I de la Croce, cc. 30v-31 (Roma 1526). S. Festa. Forma monopartita (durchkomponiert)

L’ultimo dì de magio un bel matino,
per la fresca rosata 
se n’andava la bella allo giardino,
da vinti damigelle accompagnata
ognuna innamorata
gentil, accorta et bella.
Tandaridondèlla,
oimè che l’è pur quella
che m’ha ligato il cor, che me l’ha tolto
con la beltà del suo splendente volto.

MADRIGALE ALLA PAVANA CON REFRAIN

Modello di madrigale di tutti endecasillabi chiuso da citazione sintagmatica. Schema:
ABABBCCX, xy

Frottole XI, n. 48. Ioannes Lulinus Venetus. Forma bipartita

Nel tempo che riveste il verde manto
la terra, e i vaghi e vezosi augeleti
pienni de melodia con lo suo canto
su gli arbor’ sfogan gli amorosi obieti,
mi ritrovai un giorno in tal dilecti
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a l’ombra d’un bel pin fronduto e altiero
quando passar vidi per lo sentiero
cantando una ligiadra nimpha isnella

De donde vientu bella?
dal bastion, vita mia dolce.

[seguono altre 2 stanze con stesso refrain]

- Madrigale alla pavana di endecasillabi misti a novenari e ottonari con rimalmezzo, chiusi da
refrain a ballo. 
Schema: ABABbcdd

Libro I de la Croce, cc. 11v-12 (Roma, 1531). Francesco Patavino (Santacroce). Forma bipartita

De là da l’acqua sta la mia morosa
et mai veder la poss’io una sol fiata,
per una mala vecchia disdegnosa
che la tien sempre in camera serrata.
O raccagnata, o vecchia mata,
sciagurata, sozza e sporcha
viso d’orcha, rabiosa
tu tien sconta la mia morosa.

Stu vorrà, stu non vorrà
l’haverò, lei m’haverà.

CANZONE ALLA PAVANA

Canzone con metri contrastanti (ottonari e quinari). 
Schema: ababbaaacccdefg

Libro II de la Croce, cc. 22v-24 (Roma 1531). Francesco Patavino (Santacroce). Forma mono-
partita (durchkomponiert)

Questo vechio maladecto,
tanto è pien di gelosia
che gli crepa il cor nel pecto
quando passo de la via;
col malan che Dio gli dia
che mai più non scaldi il lecto.
Senza intelecto,
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al tuo dispecto
ghe anderò,
che vegnerò,
ghe tornerò;
si ben che credo
che non starai
più a cantar
dolcemente coquu.

CANZONE ALLA PAVANA CON REFRAIN

Modello di canzone con endecasillabi e settenari chiusa da refrain. 
Schema: AaBbCacDecx, xyxy

I-Vm, Ms 1795-98. Adespoto. Forma bipartita

Nel dolce tempo de la prima etade,
donne, vostra beltade
era degli alti dei dolce rapina,
e d’una dongelina
giva secura da mortal furore;
ma vostra crudeltade
ha incrudelito Amore,
sí che secure non andate più,
per accoglier la rosa
et la rosa con lo fiore.
Onde vi dico a tutte:

«Deh, belle putte,
guardéve dal Feragù,
ché l’ha inganà de l’altre,
v’inganerà ancho vu».

- canzone alla pavana di settenari e endecasillabi con refrain in metro contrastante. Schema:
abaC CbbdD

Libro I de la Croce, cc. 15v-16 (Roma, 1526), Francesco Patavino (Santacroce). Forma bipartita

Un cavalier di Spagna
cavalca per la via
da piè de la montagna
cantando per amor d’una fantina:

- 210 -

FRANCESCO LUISI

PETRUCCI C-01 LUISI  6-04-2005  11:19  Pagina 210



«Voltate in qua, do bella donzellina,
voltate un poco a me, per cortesia,
dolce speranza mia,
che moro per tuo amor.
Bella fantina, i’ t’ho donato el cor».

VILLOTTA

Composizione di metri contrastanti (2 ottonari e 2 endecasillabi) senza rime

Frottole XI, n. 35. A. Caprioli (durchkomponiert, in stile imitativo)

E d’un bel matin d’amore
e d’amor che mi levava,
metì la sella al vostro bon ronzin
e do su la gran zoglia, traditora!

VILLOTTA CON CITAZIONI SINTAGMATICHE

Composizione in vario metro contrastante (quinario, settenario, ottonario, novenario). 
Schema: abbcccccddefgcc

Libro I de la Croce, cc. 20v-22 (Roma, 1526). Francesco Patavino (Santacroce)
Forma monopartita (durchkomponiert)

Vrai diu d’amor
chi me conforterà
che’l mio amor sì m’à lassa.
Farirà, fararirum
ch’io son fora din presum
o faralilalum
o faralilalum
ch’io sum fora di presum
e vo cantando ognhora:
o tientalora,
a l’umbre d’un bel pin,
ucelino, bel ucelino
come satu ben cantar
farililum farirerum
fafarirum fafarirum
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«VILLOTTA ALLA PADOVANA» DI G. PASETTO

Villotta con citazioni sintagmatiche centonizzate in vario metro (quinario, settenario, endeca-
sillabo) e in rima sparsa. In quattro parti

Prima parte
Audì, bone persone,
audì per cortesia,
sporgete a noi le orecchie
et state attenti.
Audite una canzone
fatta di fantasia,
ciascun la sua parte tenga a mente.
Cantand’allegramente
con suave stille,
cantiam de gratia una de le più belle.
Metiam la mano in tascha:
ecco uscir fora un’altra bergamasca:
Ballé, ballé bei fanch,
ballé, ballé, bei compagnò,
ballé cortesemet
e nof toché i tettò.
E làvalivalò, valivalò.
Di temp’ in tempo ne se fa men dura,
mal va come la pende,
perch’in doppio si spande;
la forza mancha, perché ‘l tempo vola
e ‘l stimolo d’amor, s’el non s’accende.
L’offende la natura, ma l’è la notte scura:
la mia brunetta sta nel letto sola
e poco si consola.
O sort’iniqua e ria,
la colpa non fu mia,
ché, s’io potessi spesso far ritorno,
in fra la nott’e ‘l giorno
lo tempo ch’ho perdutt’acquistaria.
Ma poi che sai l’amore ch’io te porto,
dolce brunetta mia, non mi far torto.

Seconda parte
Il dirò pur:
cantar vi vo’, madonna,
quel che m’è intravegnù.
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Dirò come la fu.
Si suol ben dir:
chi vòl amor da donna
non sia avantador;
perhò niun mi riprenda,
chi se lo vòl sapere se lo intenda,
ch’in ‘sta contrada voglio ben ad una.
O Dio, che bella bruna,
dolce contratta è car’ il mio redutto,
mi parto et non mi parto già del tutto.
Long’ è la via,
ma la fo brev’ e tronco là.
O Nale da la roncola,
do’ vie’ tu, do’ si inviò?
E vogg’i’ andar a Pava
che se ge fa el mercò:
tu g’andaré, no g’andarò.
Amor non ti partire.
Vo, non mi parto; 
intendim’amor mio 
quel che te voggio dire.
Intenda me chi pò, ché m’intend’io.

Terza parte
Vòltate in qua e do bella Rosina,
voltam’il viso non mi voltar la schiena;
voltate un poco a me per cortesia,
dolce speranza mia, bella fantina.
E d’una donzellina
ch’à tolt’ el cor a me,
ne l’orto de suo pare
dirò come la fe’:
la se la fe’ impiantare
sì dolce uva, e poi l’udì’ cantare:
non me la becolare, tarararà,
non me la becolare
stu no la vòl comprare,
prubò, zirà, va là,
ch’ela s’è marzemina, tarararà,
ch’ela s’è marzemina 
e da magnar col pane,
prubò, zirà, va là.
Tuo’ del pan che l’è più san.
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Ma non g’è pan in cesto:
che cancaro s’è questo,
che cancaro serà
tal che va alla festa
che non ha pan in cha?
De, fusse ‘l buratato:
donn’impresteme ‘l vostro burato
da buratare la mia farina.

Quarta parte
Dàmen’ un poco 
de quella fugacina,
de, totane mamina 
s’el te fa bon.
Bon bon bon bon bon,
bon bon bon bon.
Sù che sastù far garzon?
Son leale, son secretto,
da mandar inanzi indrietto;
vo e torno presto,
audi si son gagliardo:
cavalca il conte Guido 
tutta la note,
balalilon, dondina, don don,
e tanto ch’el cavalcava 
ch’el gionse su le porte.
O mia felice sorte,
trovai la mia brunetta che m’aspettava.
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WILLIAM F. PRIZER

PETRUCCI AND THE CARNIVAL SONG:
ON THE ORIGINS AND DISSEMINATION OF A GENRE

Between 1505 and 1509, Ottaviano Petrucci published some thirteen carnival
songs in his third, sixth, eighth, and ninth books of frottole. There were virtually
no precedents for these works in northern Italy: neither MoBE 9, 9 nor ParBN
676, both copied before Petrucci began to issue his books, include them among
their contents.1 Neither are included in earlier north-Italian collections of poesia
per musica. The works are therefore anomalous in his prints, apparently without
a background in the area. On the other hand, the carnival song existed as an
indigenous genre much earlier in Florence, and it is possible that the north-Italian
examples represent in some sense imitations of the earlier works.

If there is agreement among scholars that the carnival song, or canto
carnascialesco, existed earlier in Florence, there is no agreement at all as to when
it began or who was responsible for its origin. These two issues – origins and
chronology – are intimately linked, since until we can establish a reasonably firm
terminus ante quem for the genre we cannot consider its subsequent development
in any intelligent way. Traditional scholarship has identified the beginnings of the
genre with Lorenzo de’ Medici, il Magnifico (1445-1492), although recently
attempts have been made to minimize his role. A further problem is the
dissemination of the genre to other areas in Italy. Are Petrucci’s carnival songs
related to the Florentine genre, and, if so, how did this dissemination take place?
This study addresses these issues by establishing a basic chronology for the
origins of the canto carnascialesco in Florence and then tracing its dissemination
throughout the peninsula. In so doing, it offers a previously unavailable
background to the canti published by Petrucci.2
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1 A list of sigla for the manuscripts and prints discussed here is included at the end of this essay.
2 This study forms a part of a larger one on secular music in Italy around 1500. I am preparing a monograph

that will examine secular music in three centers of the peninsula – Florence, Rome, and Mantua – through
manuscripts representing repertory from each of the cities.
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ORIGINS OF THE CANTO CARNASCIALESCO

In 1559 Anton Francesco Grazzini, known as “Il Lasca,” published his
encyclopedic collection of carnival songs, Tutti i trionfi, carri, mascheaate [sic] o
canti carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo vecchio
de’ Medici; quando egli hebbero prima cominciamento, per infino a questo anno
presente 1559. His dedication of the work, to Prince Francesco I de’ Medici (1541-
1587), remains one of the clearest descriptions of the function of the Florentine canto
carnascialesco and of its requisite apparatus, the costumes and implements carried
by the singers. It is also the principal basis for the belief that Lorenzo himself was
intimately involved in the creation of the genre. Although this dedication is well
known, a close reading of it is nonetheless revealing:

Among the various entertainments, the different spectacles and the many feasts that,
according to the time and the season, are done publicly in Florence, the mascherate, or
carnival songs as they are called, are in every respect (Magnanimous and most Gentle
Prince), a marvelous and very beautiful celebration, because, when they happen to be
lovely, well prepared, and well done with all the necessary appurtenances: that is, that
the concept, first of all, be excellent and understandable; the words, revealing and full
of witty jests; the music, joyful and free; the voices sonorous and united; the costumes,
rich and humorous and appropriate to the concept and made without thought of the
cost; the accoutrements, or the utensils, that are suitable to it are made with mastery and
painted gaily; the horses, if they are needed, very beautiful and well liveried; and at
night, then, with the accompaniment and large number of torches, one can neither see
nor hear anything more pleasing or more delightful. And thus they [the singers] spread
out and try, between the day and night, [to go through] almost all of the city. They are
seen and heard by everyone, they can be sent wherever one wants, and they can be made
a spectacle for everyone, including even the young maidens in their houses, who,
making for themselves a screen or a curtain, can see and hear it all without being seen
by anyone. And when the celebration, which all the populace has enjoyed, is over, the
words are read by everyone and at night they are sung everywhere and both [the words
and the music] are sent not only all about Florence and in all the cities of Italy, but also
to Germany, Spain, and France to relatives and friends.
And this way of celebrating was invented by the Magnificent Lorenzo the Elder de’
Medici – one of the first and brightest splendors that not only your most illustrious and
most noble family and Florence, but also Italy and all the world has had, truly worthy
of never being remembered without tears and reverence – because formerly the men of
that time, masked, used the carnival to disguise themselves as women, performed for
the May Day celebrations (calendimaggio). And thus dressed as women and as young
girls they sang canzoni a ballo. This manner of singing il Magnifico considered always
the same, [and so] he thought to vary it, and not only the music (canto) but also the
invention and the way of composing the words, making songs with verses of different
length and the music composed with new and diverse melodies. And the first song, or
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mascherata, that one sang in this manner was of men who were selling sweet cakes
(berriquocoli e confortini), written for three voices by a certain Arrigo Tedesco, then
maestro di cappella at [the Baptistry of] S. Giovanni, and a musician most famous in
those times. But before long they were writing them in four parts and thus little by little
well-known composers and poets began to write them, so that we arrive at the present
situation.3

Grazzini’s first paragraph tells us that masked men and youths sang mascherate
in the streets of Florence during carnival time. The participants were costumed in
accordance with the group they were supposedly representing – a trade, foreigners,
country folk, and so forth. They carried an identifying object of their group with
them – sweet pastries, brooms, or bird cages, for example. They could be on
horseback or walking through the streets and, if they were performing at night, they
were accompanied by others holding torches so that they could be seen clearly. When
Grazzini requires that the texts be “revealing and full of witty jests,” he is referring
to the sexual doubles entendres typical of the genre that, with the items they carried
and their costumes, demonstrated to all the putative group the singers represented –
Moors, street vendors, German soldiers, and so forth. Once their perigrination was
completed, the song’s text was read by the populace, its music was sung throughout
Florence, and both could be sent to friends and relatives all over Italy and beyond.

Grazzini’s second paragraph is more problematic. It attributes to Lorenzo de’
Medici a central role in the development of the carnival song and the manner of
performing it, and it even points to the first carnival song he wrote, the Canzona de’
confortini, “Berriquocoli, donne, e confortini.” It also gives the name of its
composer, “Arrigo Tedesco,” that is, Heinrich Isaac. This view of the development of
the carnival song, accepted by Ghisi and others,4 is given a certain support in writings
of the late fifteenth and sixteenth centuries. Machiavelli, in his Istorie fiorentine,
writes that Lorenzo “in those peaceful times, kept his homeland always in
celebration, with jousts and [...] antique triumphs often seen.”5 Guicciardini, in his
Storie fiorentine, states that “the populace was delighted every day with spectacles,
celebrations, and new things,”6 and Savonarola, speaking directly of Lorenzo as
tyrant of Florence, writes that he “often, especially in times of abundance and peace,
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3 ANTON FRANCESCO GRAZZINI, Tutti i trionfi, carri, mascheaate [sic] o canti carnascialeschi andati per
Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo vecchio de’ Medici; quando egli hebbero prima cominciamento, per
infino a questo anno presente 1559 (Florence: [Tolentino], 1559), fols. aiir-aiiir. For the original Italian, see
Appendix, Document 1. The six documents quoted in extenso here are included in an appendix to this article.

4 See, for example, FEDERICO GHISI, I canti carnascialeschi nelle fonti musicali del XV e XVI secolo
(Florence: Olschki, 1937; reprint Bologna, AMIS, 1970), 2-3 and 46-48.

5 “Tranne ancora, in questi tempi pacifici, sempre la patria sua in festa; dove spesso giostre [...] e trionfi
antichi si vedevano.” NICCOLÒ MACHIAVELLI, Tutte le opere, ed. by Mario Martelli (Florence: Sansoni, 1971), 843.

6 “Dilettavasi el popolo ogni dì di spettaculi, di feste e cose nuove.” Francesco Guicciardini, Opere, ed. by
Emanuella Lugnani Scarano, (Turin: UTET, 1970), 1:98.
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keeps [the populace] busy with spectacles and festivals so that they will think of
themselves and not about him.”7 Vasari, in his life of Francesco Granacci, is even
more specific: “Lorenzo de’ Medici was the first inventor, as has been said other
times, of those mascherate that represent various things – and are called in Florence
canti – not finding that they were done before in other times.”8

Historians have generally dated the beginning of the canto carnascialesco in the
1480s, although Paolo Orvieto, one of the major authorities on the poetry of Lorenzo
and the carnival song, has put its beginnings in the 1470s, in Lorenzo’s relative
youth, for two reasons. First, the Canzona de’ confortini, the very song that Grazzini
believes to be the origin of the genre, contains a verse reading “che maladetto sie
Sforzo Bettini,” in a stanza that accuses Sforza Bettini of sodomy. Orvieto shows that
Bettini was in Florence from 1473 to 1479 and believes, therefore, that this is the
most logical time for the composition of the text. Second, Orvieto states that “after
the cruel and traumatic Pazzi conspiracy [an assassination attempt of April 1478, in
which Lorenzo was wounded and his brother Giuliano, killed], every type of public
demonstration was prohibited in Florence, in a sort of decade-long period of
mourning, particularly the celebration of carnival (until its return in 1488).”9 If this
were the case, then the song would have been written between 1473 and 1478.

There are, however, problems with this view of the genre’s origins. First, if the
Canzona de’ confortini was written during the 1470s, then it was not Isaac who
composed the music for it, since Frank D’Accone has shown that the composer did
not arrive in Florence until 1485.10 It remains possible, of course, that Grazzini is
mistaken about the composer, or that he was merely casting about for the name of
the most famous composer of the period who was still remembered in Florence in the
mid-sixteenth century.11 On the other hand, Giovanni Ciappelli has shown that
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7 “Studia di fare ch’el poplo sia occupato circa le cose necessarie alla vita; e però, quanto puo, lo tiene magro
con gravezze e gabelle. E molto volte, massime in tempo di abondanzia e quiete, lo occupa in spettaculi e feste,
acciò che pensi a sè e non a lui.” GIROLAMO SAVONAROLA, Trattato circa il reggimento e governo della città di
Firenze. Quoted from Savonarola, Prediche sopra Aggeo con il Trattato circa il reggimento e governo della città
di Firenze, ed. Luigi Firpo (Rome: Angelo Belardeti, 1965), 459.

8 “Né tacerò qui che il detto Lorenzo de’ Medici fu primo inventore, come altra volta è stato detto, di quelle
mascerate che rappresentano alcuna cosa – e sono detti a Firenze Canti – , non si trovando che prima ne fussero
state fatte in altri tempi.” Quoted from GIORGIO VASARI, “Vita di Francesco Granacci,” in his Le vite de’ più
eccelenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, ed. by Rosanna Bettarini and Paola
Barocchi, vol. 4, (Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1976). pt. 1: 602.

9 PAOLO ORVIETO, ed., Lorenzo de’Medici. Canti carnascialeschi (Rome: Salerno, 1991), 23-25. The original
Italian reads as follows: “dopo la cruenta e traumatica congiura dei Pazzi, fu in Firenze proibita ogni tipo di
manifestazione pubblica e sopratutto, per una sorta di lutto decennale, la celebrazione del carnevale (fino alla
riattivazione del 1488).”

10 FRANK A. D’ACCONE, “Heinrich Isaac in Florence: New and Unpublished Documents,” The Musical
Quarterly 14 (1961): 467.

11 STEFANO CARRAI, “Momenti e problemi del canto carnascialesco fiorentino,” in Piero Gargiulo, ed., La
musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico (Florence: Olschki, 1993), 120, suggests that Grazzini may
have exaggerated in having the origin of the genre coincide with Isaac’s arrival in Florence. He affirms, however,
the reliability of Grazzini’s desciption in other matters.
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Sforza Bettini remained in touch with Lorenzo and Florence in the years after his
departure, and that Bettini’s dubious reputation could have remained alive there.12 In
this case, the song could have been written later, a point to which we shall return. 

The second problem with Orvieto’s chronology is even more critical. In his belief
that carnival was not held from 1479 until 1488, he is apparently following a study
by Paola Ventrone.13 She cites a letter of 26 June 1488 from Piero da Bibbiena to
Giovanni Lanfredini, Florentine ambassador to Rome, stating that the sacred and
secular floats (“edifici e trionfi”) have not been included in the feast of Florence’s
patronal saint, S. Giovanni Battista, for ten years. From this, Ventrone reasons that,
if celebrations for S. Giovanni (centering around 24 June) were not held, then
carnival would not have been allowed either.14

There are two interrelated difficulties here. First, there is Ventrone’s acceptance
of a single letter as a defining source for the cancellation of a whole decade of
honoring Florence’s patron saint.15 Second, there is the even graver problem of her
extrapolation from this official, “communal” festival to the more spontaneous,
“informal” festival of the pre-Lenten carnival. There is no evidence that carnival was
canceled: no chronicler remarks that its celebrations were curtailed and no letter
suggests it. Admittedly, this is negative evidence, but there is much stronger, positive
evidence as well. This is found in the records of the Otto di Guardia.
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12 GIOVANNI CIAPPELLI, Carnevale e quaresima: comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento
(Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1997), 202n. See also BERNARD TOSCANI, “I canti carnascialeschi e le
laude di Lorenzo: elementi di cronologia,” in Piero Gargiulo, ed., La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il
Magnifico (Florence: Olschki, 1993), 136.

13 PAOLA VENTRONE, “Note sul carnevale fiorentino di età laurenziana,” in Il carnevale: dalla tradizione
arcaica alla tradizione colta del Rinascimento. Convegno di studi (Rome: Centro Studi sul Teatro Medioevale e
Rinascimentale, 1990), 321-66. Orvieto, Lorenzo de’ Medici: canti carnascialeschi, 25, does not cite Ventrone
for his statement, but does cite her study just before it (n. 26).

14 VENTRONE, “Note sul carnevale,” 341. The letter itself, found in the Archivio di Stato di Firenze (hereafter
ASF), Mediceo avanti il Principato, Filza 59, doc. 179, fol. 89, reads as follows: “Non voglio dimenticare di
dirvi, che più di dieci anni sono non si feciono edifici et trionfi et in questi tali dì.” The letter has been published
in ANGELO FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici Vita Auctore Angelo Fabronio Academiae Pisanae Curatore
(Pisa: Jacobus Gratiolius, 1784), 2: Adnotationes et Monumenta ad Laurentii Medicis Magnifici Vitam
Pertinentia, 386-88.

15 The feast of S. Giovanni was one in which the communes subject to Florentine rule made their annual
tributes to the city. There were set activities on consecutive days that served to demonstrate the power and wealth
of Florence to foreigners, to the residents of the subject communes, and to its own citizens. An integral part of
this festival were the edifici, floats with sacred subjects that were shown in the Piazza della Signoria and then
joined in an official procession to the Baptistry of S. Giovanni. Although there is some reason to believe that
Ventrone and Orvieto are in error here, I pass over this festival for that of Carnival. On the festivities for St. John,
see RICHARD C. TREXLER, Public Life in Renaissance Florence: Studies in Social Discontinuity (New York:
Academic Press, 1980), 240-78; NICOLE CAREW-REID, Les fêtes florentines au temps de Lorenzo il Magnifico
(Florence: Olschki, 1996), 40-93; and HEIDI L. CHRÉTIEN, The Festival of San Giovanni: Imagery and Political
Power in Renaissance Florence (New York: Peter Lang, 1994). Still valuable are two older studies: CESARI

GUASTI, Le feste di S. Giovanni Batista in Firenze: descritte in prosa e in rima da contemporanei (Florence: R.
Società di S. Giovanni Batista, 1908), and PIETRO GORI, Le feste fiorentine attraverso i secoli: le feste per San
Giovanni (Florence, 1926; reprint Florence: Giunti Reprint, 1989).
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The Otto di Guardia was a group of eight men – six from the major guilds and
two from the minor ones – who held office for a period ranging from three to six
months. They were, in effect, the political police, in charge of the internal security of
the Florentine state. As such they held broad powers, including the right to call
citizens summarily before them for interrogation and to banish those guilty of
treason against the ruling party. They also had the power to issue curfews and to
forbid assemblies of citizens in times of crisis, since either of these might lead to
political unrest and even to the overthrow of the established regime.16 In the period
after the Pazzi conspiracy of 1478, with its strong repressions, they can be expected
to have been especially diligent in their duties. Nonethless, the records of their
proclamations show little concern with carnival, other than the almost annual one of
banning the “gioco dei sassi,” the traditional stone-throwing battle of youths at the
Ponte S. Trinita. Table I presents a list of their proclamations concerning carnival
from 1479 to 1489.

TABLE I
Otto di Guardia, Proclamations Concerning Carnival, 1479-1489

(Archivio di Stato di Firenze, Otto di Guardia e di Balìa della Repubblica
Minuti di Bandi avanti dell’Otto, Libro 221)

(All dates new style)

Date Proclamation

1479, 29 January Prohibits maschere, veils, or painted faces

1479, 13 March Prohibits throwing stones with slings (“saxi colle fronbole”)

1480, 21 January Prohibits throwing stones or similar materials

1481, 5 February Prohibits throwing stones

1481, 2 March Prohibits throwing stones

1482? 1483? Undated prohibition of stone throwing

1484, 7 February Prohibits throwing stones

1485, 26 January Prohibits throwing stones

1486, 2 February Prohibits bearing arms while in maschera
or otherwise costumed or while attending jousts

1487, 16 January Prohibits bearing arms while in maschera
(“col viso coperto di maschera”)

1487, 29 January Prohibits throwing stones

1488, 29 January Prohibits bearing arms while in maschera
whether mounted or on foot

1489, 4 February Prohibits bearing arms while in maschera
or otherwise costumed and throwing stones
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16 The rise of the Otto di Guardia and the eventual decline of its power after the Medici restoration in 1512
is discussed in detail in GIOVANNI ANTONELLI, “La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze,” Archivio storico
italiano 92 (1954): 3-40.
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The data in this table are particularly revealing concerning the Signoria’s (and
therefore Lorenzo’s) attitude toward carnival. In virtually every year, the “gioco dei
sassi” is prohibited, but in only one year is carnival itself prohibited, 1479:

The Magnificent and Most Worthy Men, the Otto di Guardia of the city of Florence,
now proclaim and notify and expressly command that no person of whatever state,
grade, quality, or condition, be they male or female, dare or presume from today in any
way to go by day or night through the city of Florence with a face covered with a
mask, veil, or anything else or colored or changed by any makeup or tinted in any
manner from the natural in a way that they could not be clearly identified. Notifying
everyone that whomever is found going against the above will be punished at the
judgment [of the Otto], and [that] no excuse whatsoever will be accepted.17

This is the single instance during the years after the Pazzi conspiracy that the Otto
di Guardia prohibits maschere in Florence. This ban was undoubtedly due, in part,
to the conspiracy itself, but it must also have been the result of the tense political
situation and concerns about public health. Florence was at war with the Papacy and
Naples, in fear for its very existence, and 1479 also saw one of the periodic outbreaks
of the plague in the city. Benedetto Dei reports that “1479 in Florence was the
greatest plague ever seen and all the banks and shops were closed.”18 Indeed, the
previous December, the Otto had already issued a proclamation banning those who
had the plague or who came from infected areas to enter the city.19 By the following
November, they required those who had had any association with the affliction to
wear signs warning of the infection when they left their homes.20 In these
circumstances – the worries about invasion, the fear that members of the banished
Pazzi faction might try to return to the city, and the definite presence of the plague –
it was natural not to permit masks or to allow those with the plague to cover the signs
of their disease with makeup.
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17 Appendix, Document 2.
18 “1479 fu in Firenze la magiore morìa che mai fusse e serrati tutti i banchi e boteghe.” BENEDETTO DEI, La

cronica dall’anno 1400 all’anno 1500 (Florence: Papafava, 1985), 103. The chronicler Giusto d’Anghiari reports
that the celebrations for the feast of S. Giovanni were also much reduced because of fear of the plague: “giovedì
a dì 24 detto [giugno] fu la festa di San Giovanni in Firenze. Per amor della morìa non si fece quasi festa e non
si metono le tende, né si feciono le altre ceremonie che si sogliono fare. Pure si corse il palio, bello di broccato
d’oro; ebbelo un barberesco di Lorenzo de’ Medici.” “Memorie di Giusto di Giovanni Giusti d’Anghiari.”
FlorBN, MS II. II. 127, fol. 131v.

19 ASF, Otto di Guardia, Libro 221, fol. 16r (15 December 1478).
20 2 November 1479. “E più fanno bandire, notificare et expressamente comandare che nessuna persona di

qualunque grado, stato o conditione si sia che havessi o havessi havuto in casa alcuno morbato o commersassi in
alcun modo con alcuno di detti morbati, se prima non saranno passati 49 dì dal dì di tal morbo, non ardischa o
vero presumma di dì o di notte andare o stare fuora della casa della sua habitatione se non nella forma
infrascripta, cioè che e’ maschi sieno tenuti et debbino portare in sulla spalla evidentemente uno fazzoleto overo
banda biancha cucita et le femine sieno tenute et debbino portare al braccio similmente uno fazzoletto overo
banda biancha cucita [...] .” ASF, Otto di Guardia, Libro 221, fol. 45v-46.
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It is important to emphasize that the Otto did not prohibit maschere in any other year,
and in several instances it is clear that they explicitly permitted them. In two years
during the supposed hiatus – 1486 and 1487 – they forbade bearing arms while
wearing a mask, and thus clearly allowed those unarmed to wear them. Particularly
telling is the decree of 2 February 1486, since it includes a mention of the traditional
carnival joust:

The Respected and Most Worthy Otto di Guardia e Balìa of the city of Florence,
wishing to avoid any misfortune or scandal that could occur in these days [of
carnival], do now proclaim, notify and expressly command whatever person of
whatever state, grade, quality, dignity, or condition that they shall not dare or in
any way presume in the future, and particularly in these days, to carry any kind or
type or quality of arms to attack or defend [themselves] in any way, and
principally that those who go in maschera or otherwise disguised or go to or attend
a joust do not carry or have with them any arms, especially offensive ones like
swords, bows, knives, daggers or other similar arms, under the penalty that their
office shall order.21

This and the 1487 decree, moreover, are essentially the same proclamations as
that of 1488 and 1489, years in which Orvieto and Ventrone believe that carnival was
restored. Of particular interest is the decree of 1488, since it underlines the
possibility of going in maschera both on foot and on horseback:

The Respected and Most Worthy Otto di Guardia e Balìa of the city of Florence,
in order to avoid any misfortune or scandal, do now proclaim, notify, and
expressly command whatever person of whatever state, grade, quality, or
condition that from now [on] they shall not dare or presume to carry any kind or
type or quality of arms through the city of Florence, principally those who go in
maschera or with covered face or [painted] with any color at all, on horseback or
on foot, by day or night in any way. Under the penalty of four lashes, at the
judgment [of the Otto] [...].22

It is apparent, therefore, that carnival did continue during the period 1479 to
1488. For this reason, Orvieto’s assertion that Lorenzo’s Canzona de’ confortini
had to have been written before 1478 is unnecessary. 

On the other hand, there are problems with placing the beginnings of the genre
as late as Grazzini suggests. Presumably, Isaac could not have composed the music
for Lorenzo’s Canzona de’ confortini before 1485 or even 1486, since he is first
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21 Appendix, Document 3.
22 Appendix, Document 4.
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documented in Florence in July 1485.23 This is clearly too late for the origins of
the genre, however. The first printed book of laude, the Laude fatte e composte da
più persone, was published on 1 March 1486 [n. s.] and it contains several laude
that bear the rubric “cantasi come” or “sung to the music of” pre-existent carnival
songs (See Table II).24
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23 D’ACCONE, “Heinrich Isaac in Florence,” 467.
24 This print was already studied as a source for carnival songs by JOSEPH J. GALLUCCI, “Festival Music in

Florence, ca. 1480-ca. 1520: Canti Carnascialeschi, Trionfi, and Related Forms,”(Ph.D. diss., Harvard
University, 1966) 1: 42-44. Unlike GALLUCCI, I have not listed in this table the seven laude included in the 1486
print sung to the music of “Ben venga maggio,” since this is not properly speaking a carnival song, but rather
a song for the Calendimaggio celebrations. The use of music at this festival may well predate the introduction
of songs at carnival itself. I have, however, included incipits that suggest they begin carnival songs, even if the
texts are not longer extant. No. 2 on the table, “I’ non vo’ più teco stare,” bears the rubric “Cantasi come ‘Deh
guardate in quanti affanni.’” The lauda is in an unusual form: it exactly matches the form and rhyme-scheme
of a six-verse stanza of a barzelletta. Furthermore, although there is no refrain, the last verse of each strophe
returns to the same rhyme. It would seem to be based on the stanzas of “Deh, porgete un po’ gli orecchi,” the
first stanza of which begins “Risguardati in quanti affanni.” This identification is also suggested in CIAPPELLI,
Carnevale e Quaresima, 199n.

TABLE II
Laude with Carnival-Song Models in Laude fatte e composte da più persone

(Florence: Francesco Buonaccorsi, 1486 [n.s.])

Carnival song Rhyme Schemea Lauda Incipit Poet Comments

(syllable count)

1. Alle schiave, alle schiavone xyyx ababbccxb (8) Po’ che’l cor mi stringe Belcari Carnival text non extant

2. Deh, porgete un po’ xx ababbx (8) I’ non vo’ più teco stare Albizzi Canzona delle ninfe e 
de’ vecchi

3. Donne, chi vuoi far filare xyyx ababbccxb (8) Chi salute vuoi trovare Albizzi Carnival text non extant

4. Ferri vecchi, rami vecchi xx ababba (8) L’orazione è sempre buona Belcari Canzona de’ ferravecchi
[Same] xx ababbxb (8) Chi vuoi pace Belcari

5. Faccia ben a’ pellegrini xyyx ababbccxb (8) Giovanetti, con fervore Albizzi Carnival text non extant

6. Giovanetti con fervore xyxy ababbccx (8) Giovanetti, con fervore Albizzi Not listed as model in
lauda printc

7. Noi siam tre pellegrini XX ABABCCb (11) O gloriosi in cielo Albizzi Carnival text non extant
[Same] XX ABABCCb (11) Ognun con divozione Albizzi
[Same] XX ABABCCb (11) O San Bartolomeo Albizzi

8.  Omé. omé, omé xx ababbccx O anima accecata Belcari Canzona dell’orso

9. Vicin, vicin, vicin xx ababbx (7) Gesù, Gesù, Gesù Belcari Canzona degli spazzacamini

a Upper-case letters denote eleven-syllable lines; lower case letters denote 
lines with fewer than eleven syllables.

b Rhyme scheme taken from «cantasi come» lauda.
c This is clearly modeled on the carnival song with the same incipit and in the 
same form found in FlorBN 42, fol. 45. See below for this text.
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Even 1486 is too late for several of the canti in this table, however, since Feo
Belcari died in 1484, and his five laude (and therefore their carnival-song models)
must have written before that year. Furthermore, there is a manuscript that contains
at least two even earlier carnival songs: Gianozzo Salviati’s zibaldone (miscellany),
copied over a period of time, but mostly in the 1480s. This manuscript contains a
calendar for finding martedì grasso, Easter, Ascension, and other feste; lyric poems;
and a good number of carnival-song texts. Salviati concludes his book with the
following statement: “This book belongs to Giannozo di Bernardo di Marcho di
messer Forese Salviati, Florentine citizen. It is called a zibaldone [and it was] written
at various times, as one can see.”25 By this, Salviati is referring to the dates he enters
into the book, as for example, the above statement, which is preceded by “A dì 15 di
gianaio 1484 [s. f.].” Dates, in fact, are peppered throughout the book. Of particular
importance here are two folios. At the top of folio 44v, Salviati entered “1482”;
above folio 45r, in the manner of double-entry bookkeeping, he entered the same
year in Roman numerals: “MccccLxxxii.” The texts on these folios represent two
carnival songs that are of particular interest, even though their musical settings are
not extant. First, if Salviati is correct, they become the earliest securely datable
examples of the genre. Second, both are otherwise unknown: they appear in none of
the later collections of carnival songs and neither Singleton nor Bruscagli includes
them in his anthologies.26 The first song, “Chi à toppa di stram maniera,” is a typical
mascherata, in this instance sung by a group masquerading as locksmiths. It contains
the standard doubles entendres associated with the genre: the “locks” and “keyholes”
represent the feminine sexual organs, and the “keys” and the “sack,” the masculine.

Chi à toppa di stram maniera Whoever has a lock of an unusual type
chiave abbiàno per aprire: We have keys to open it:
che ne vuol cie’l sappi dire Whoever wants us knows to ask
che pieno è nostra bastiera. Since our sack is full.

Se forzieri o chasse avete, If you have chests or strongboxes,
cholla toppa e sanza chiave, With a keyhole and without a key,
a dircielo non vi temete, Don’t hesitate to tell us,
che’l servire non ci è grave. Since serving you is our pleasure.
Padronesse, o fante, o schiave, Ladies, maid-servants, or slaves,
chi ne vuole ongnium cie’l dicha: Everyone should ask us:
vo’ ci torete faticha You will receive from us the effort
a votarci la bastiera. Of emptying our sack.
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25 “Questo libro è di Giannozo di Bernardo di Marcho di messer Forese Salviati, citadino fiorentino.
Chiamasi zibaldone, ischritto im più volte et a vari tempi chome si vede.” FlorBN 42, 90v. 

26 CHARLES S. SINGLETON, ed., Canti carnascialeschi del rinascimento (Bari: G. Laterza & figli, 1936); Id.,
Nuovi canti carnascialeschi del rinascimento (Modena: Società tipografica modenese, 1940); Riccardo
Bruscagli, ed. Trionfi e canti carnascialeschi del Rinascimento, 2 vols. (Rome: Salerno, [1986]).
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Toppe far no’ non sappiàno, We don’t know how to make locks
e non abbiam mai imparato, And we have never learned,
ma di chiavi lavoriàno We work only with keys
e faciann’a buon merchato.27 And we do it very cheaply.
Chi danari non à a lato Whoever does not have ready money
a credenzia28 glie’l daréno, We will give it to them on trust,
e’n piacere lo’mputeréno29 And charge it with pleasure
se vi votò la bastiera. If you empty our sack.

Chiavi abiàno d’ongni misura: We have keys in every size:
grande, pichole, e mezane. Large, small, and middle-sized.
Se è gentil seratura, If the lock is delicate,
che non sieno toppe istrane, and the keyholes are hard to work,
non forzate cholle mane, Do not force them with your hands
che’l serame non si guasti, Because the lock may break,
ungniete un pocho, se non basta Moisten it a bit, and if that’s not enough
enne più nella bastiera. We have more in our sack.

The second carnival song is quite different. It contains none of the sexual metaphors
of the first and is more classically oriented, in that it concerns the god of love, Cupid.

De l’Amore Of Cupid

Giovanetti chon fervore, Young men, valiently,
non vogliate più indugiare Do not linger
questo Amor non può schampare: This Cupid cannot escape:
a cavallo, a cavallo,30 Singnior, Singniore. To horse, to horse, Signore.

A chavallo, or sù smanzieri: To horse, up you lovers:
presto hognium meniallo via, Quickly, everyone lead it away,
andiam presto e volentieri, Let’s go quickly and willingly,
dimostriam suo gran pazzia. We will demonstrate his great folly.
Po’ che la suo singnioria Since his reign 
ci à tenuti in tanta aspreza, Has kept us in such suffering,
or mostriàn suo legierezza: Now we will show his fickleness:
a chavallo, a chavallo, Singnior, Singniore. To horse, to horse, Signore.
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27 JOHN FLORIO, A Worlde of Words (London: Blount, 1598; reprint Hildesheim: Georg Olms, 1972), 123:
“buon mercato [...] also branded with a hot iron.” An obvious play on words.

28 “Credenza” also means cupboard, so there is a pun here as well. 
29 Again a play on words, between “imputare,” to ascribe or impute, and “imputanire” to become a whore

(“putana”) and even, perhaps, “impudicizia,” wanton living.
30 The second “a chavallo” causes a hypermeter; without it, the verse is octosyllabic.
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No’ l’abbiam preso e leghato We have captured and bound him
per far qui nostra vendetta, To have here our revenge,
po’ che ci à sì bem trattato Since he stung us so ably
cho’ l’ardente suo saetta. With his burning arrow.
E’ viem tempo, a chi l’aspetta, The time comes, for he who waits,
che ristorerà tutti e’ danni; that all the damage will be undone;
noi siam fuora di questi affanni, We are released from these woes,
a chavallo, a chavallo, Singnior, Singniore. To horse, to horse, Signore.

E’ porta l’archo e’l turchasso He bears his bow and quiver
e va drieto a chi lo fugie; And pursues he who flees;
pargli poi pigliare spasso He even seems to take pleasure
quando e’ ci chonsuma e struggie. In consuming and destroying us.
Or vedrem se’n te resurgie Now we’ll see if remain any longer
più lacciuoli, inganni ho arte His snares, tricks, or craft
non v’arà Venere ho Marte: He will not have Venus or Mars:
a chavallo, a chavallo, Singnior, Singniore. To horse, to horse, Signore.

Giovanete, vo’ vedete Young ladies, you see
questo Amore preso e leghato This Cupid captured and bound
perché nollo sochorrete Why don’t you help him
or ch’egli è sì tormentato? Now that he is so afflicted?
Chosì fa chi sta indurato Thus ends he who remains hard hearted
e chi perde el fiore e’l frutto. And who loses the flower with the fruit.
Hor ch’egli è morto e distrutto Now that he is dead and destroyed
a chavallo, a chavallo, Singnior, Singniore.31 To horse, to horse, Signore.

The is remarkable text on several counts. It reveals itself as a trionfo, that variety of
carnival song that included an allegorical float and that often concerned mythological
characters. Here, it is clear that youths (“giovanetti”), who have a statue of Cupid
(“Amore”) on the float, are singing to young women (“giovenete”) of love.

There is, however, a further possible interpretation of this trionfo. The call to the
“Signore” to mount his horse, repeated at the end of each stanza, brings to mind the older
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31 The secular text is found in Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, MS II, IX, 42, fol. 45r-v. The
manuscript is described in MICHELE MESSINA, “Rime inedite di Lorenzo il Magnifico e del Poliziano?,” La
Bibliofilia 53 (1951): 23-51. “Giovanetti, con fervore” is edited there on pp. 44-45. CIAPPELLI, Carnevale e
Quaresima, 199n, proposes the Canzona delle vedove e de’ medici, “Deh, maestri, con favore,” as the model for
the lauda. This is possible, although this song has a ripresa of two verses rather than four, and a six-verse rather
than an eight-verse stanza. I have thus preferred the identification with “Giovanetti, con fervore / non vogliate
più indugiare.” The transciption of the lauda is taken from GUSTAVO GALLETTI, Laude spirituali di Feo Belcari,
di Lorenzo de’ Medici, di Francesco d’Albizzo, di Castellano Castellani e di altri comprese nelle quattro più
antiche raccolte (Florence: Molini e Cecchi, 1863), 59-60. I have changed some of the capitalization and
punctuation from Galletti’s edition. The lauda includes a final stanza, not transcribed here.
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Florentine tradition of the armeggeria, a stylized, equestrian display of knightly expertise
in which a group, or brigata, of young men would select a “Signore” who would be in
charge of the demonstration. There had been just such an armeggeria dell’ Amore on
martedì grasso almost twenty years earlier, on 14 February 1464. The brigata, with
Bartolomeo Benci as Signore, constructed a “Trionfo d’Amore,” which featured at the top
a burning heart and Cupids with bows and arrows. Benci gave the brigata supper at his
palazzo near S. Croce, and then they set off about three hours after sunset. He himself was
richly clad and wore multi-colored wings attached to his shoulders, and thus was clearly
playing Amor personified. Accompanied by shawms and trombones (“pifferi”), the brigata
paraded on horseback to the palazzo of Marietta di Lorenzo degli Strozzi, near S. Trinita.
Marietta, illuminated by torches, watched from a window while the armeggeria was
performed. After this was accomplished, the brigata placed the trionfo in front of the house.
The Signore’s wings were removed and thrown on the trionfo, which was then set to flame,
so that it appeared that the arrows of the Cupids were being shot off. At this, Benci
remounted his horse and, in order not to turn away from Marietta, had it back out of sight.
The brigata then went on to houses of other young women and repeated the festivities. At
the end of the very long evening, which lasted until almost dawn, they returned to
Marietta’s house and performed a “mattinata cho molti suoni e grà magnificenze. E questo
si dice mattinata, perché era presso a dì.” This must be the equivalent of a serenata: a work
sung (and played) to a woman from the street below her window.32

This description is extraordinarily close to the text of the trionfo. The ripresa and
first stanza of the poem can be read to describe the brigata’s departure from Benci’s
palazzo; the remainder of the text is a description of “Amor,” which concludes with
the lines “Now that he is dead and destroyed, / To horse, to horse, Signore.” It could
thus have been performed during the evening’s celebrations or as a mattinata at their
conclusion, or both. We know that music (the “pifferi” and the “mattinata”) was a part
of the celebration. Moreover, this is the only time known to me in which an
armeggeria was combined with a trionfo d’Amore. It was likely, too, that such an
event would have been remembered later, since it seems to have been constructed on
a far grander scale than had been seen previously. The document concludes, in fact,
with the statement that “Everyone thought that never had such a magnificent and
elaborate celebration been done in this city.”33 If this text were a part of the 1464
armeggeria, then the beginnings of the genre could stretch back to the 1460s.
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32 The document describing the armeggeria and the trionfo d’Amore is published in Gori, Le feste fiorentine,
41-44. For further general information on the armeggeria and its political significance, see TREXLER, Public Life
in Renaissance Florence, 225-33. The most recent examination of this event is NICOLE CAREW-REID, Les Fêtes
florentines, 101-105, with, however, misinterpretations of the instruments included (e. g., the “pifferi” who
marched beside the trionfo were shawms, not “joueurs de flûte”) and of the hour of the day the armeggeria took
place (e. g., “24 ore,” according to Italian time during the Renaissance, was sundown, not “minuit”). According
to the document published by Gori, “Durò la festa la notte da ore ii a ore xj.” In Florence in February, this would
mean that it began roughly at 7:00 P. M. and lasted until about 6:00 A. M.

33 “Tiensi per ciascheduno che mai in questa città si facessi la più magnifica né la più ordinata festa.” Cited
from GORI, Le feste fiorentine, 44.

PETRUCCI C-02 PRIZER  15-04-2005  17:40  Pagina 227



Returning to Table II, we can draw a final element suggested by the data there,
particularly when viewed in conjunction with a sentence from Grazzini’s
description. “This manner of singing il Magnifico considered always the same, [and
so] he thought to vary it, and not only the music, but also the invention and the way
of composing the words, making songs with verses of different length. [...].” Stefano
Carrai has suggested, quite logically, that Lorenzo’s original contribution to the
poetry of the canto carnascialesco consisted in grafting to the popularizing form of
the barzelletta, with its seven- or eight-syllable verses, the meter of more serious
poetry with its endecasyllabic verses.34 In fact, five of Lorenzo’s carnival songs are
written with octosyllabic verses, and six are composed entirely of eleven-syllable
verses. If we accept Carrai’s insightful assertion, then the works from Table II reveal
that this change has already taken place before 1486. Three laude by Francesco
degli Albizzi are modeled on the carnival song “Noi siam tre pellegrini,” (No. 7 on
Table II) and all feature exclusively endecasyllabic lines. It would appear, therefore,
that not only does the carnival song reach back before Isaac’s arrival in the city, but
that the addition of “verses of diverse length,” to use Grazzini’s phrase, predates his
arrival as well. In fact, Lorenzo’s Canzona de’ confortini, which Grazzini believed
to be il Magnifico’s first carnival song, itself adopts these endecasyllabic lines.

This is as early as we can document the polyphonic carnival-song tradition: it was
surely in existence by 1482 when Salviati copied “Chi à toppa,” and “Giovanetti
chon fervore” into his manuscript, though it is possible that it stretches back as far
as the 1460s. There are also a number of other songs – those on which Belcari based
his laude – dating from the early 1480s at the latest. It is well to bear in mind,
however, that the Laude fatte e composte da più persone is the first known printed
book of such pieces, and so there is no need to assume that everything in it was a
recent production; it could well be a retrospective collection. For this reason, we
should not assume that all of the laude based on carnival songs were necessarily
written immediately before their date of publication. It would seem likely, then, that
the tradition of including mascherate during carnival does go back at least to some
point in the 1470s. Here we can return to the question of Sforza Bettini. Although
Ciapelli is undoubtedly correct that he remained in contact with Florence – even
while working in Mantua and elsewhere – it is far more likely that a topical reference
in a carnival song would resonate with the populace more strongly while he was
actually in Florence and a part of the Laurentian entourage than years later when he
had been away for some time. It seems logical, as well, to give at least some credence
to Grazzini’s statement that Lorenzo took an active part in their introduction into the
celebrations of the season. I would tend, on these grounds, to place the Canzona de’
Confortini in the later 1470s. 
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34 CARRAI, “Momenti e problemi,” 120-21.
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THE DISSEMINATION OF THE CANTO CARNASCIALESCO

There are also carnival songs outside Florence, and their relation to the Florentine
genre is of the highest interest. In terms of late-fifteenth- and early-sixteenth-century
sources, there are three groups of these songs: Neapolitan, Roman, and North Italian,
the latter two mostly found in Petrucci. These are very different repertories, both
chronologically and stylistically.

The earliest carnival songs to appear outside Florence are in two Neapolitan
manuscripts, MontBA 871 and PerBC 431. The former was copied, perhaps in a
Franciscan convent, in the late 1470s and 1480s. The latter, also perhaps from a
Franciscan convent, is slightly later, from the mid-1480s.35 Both contain works by
composers known to have flourished in the Kingdom of Naples, and both are rife
with strambotti, particularly strambotti siciliani, the peculiarly southern version of
the strambotto that rhymes ABABABAB. Also contained in these manuscripts are six
works that seem, on first glance, to be typical mascherate (See Table III). The
question is, of course, whether these are native Neapolitan works, or were imported
from elsewhere. There are suggestions, in fact, that they are Florentine rather than
Neapolitan.

TABLE III
Quattrocento Carnival Songs from Neapolitan Manuscripts 

A.MontBA 871

Incipit Folios Subject Voices

Chiave, chiave 420-21 Locksmiths 4

Alle stamengeaa 422-23 A Miller 4

B.PerBC 431

Orsù, su cari 57v-58 Scribes 4

Nui siamo qui 104v-105 Sifters of Flour 3

De sartor 106v-107 Tailors 4

Viva, viva 113v-114 [Incomplete Text] 4
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35 ISABEL POPE – MASAKATA KANAZAWA, The Musical Manuscript Montecassino 871: A Neapolitan
Repertory of Sacred and Secular Music of the Late Fifteenth Century (Oxford: Clarendon Press, 1978); ALLAN

W. ATLAS, Music at the Aragonese Court of Naples (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 120-21.
GIULIO CATTIN, “Il repertorio polifonico sacro nelle fonti napolitane del Quattrocento,” in Musica e cultura a
Napoli dal XV al XIX secolo, ed. by Lorenzo Bianconi and Renato Bossa (Florence, Olschki, 1983), 35-39,
suggests convincingly that MontBA 871 was copied in a Franciscan convent in the area, most probably Ortona.
Atlas, “On the Provenance of the Manuscript Perugia, Biblioteca Comunale Augusta 431 (G20),” Musica
Disciplina 31 (1977): 45-105. See also DAVID FALLOWS, A Catalogue of Polyphonic Songs, 1415-1480 (Oxford:
Oxford University Press, 1999), 27-28, 37.

a Strictiy speaking, a canzone a ballo and not a carnival song.
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First, the content of these texts is exactly that of the earlier Florentine carnival
songs. All are mascherate and all but one speak in the plural. Insofar as one can tell,
all are songs of trades, here scribes, tailors, locksmiths, and so forth.36 Within these
“trade songs,” the same sexual double meanings are employed, and many of the same
puns are offered. “Nui siamo qui per buractar,” from PerBC 431, for example, is a
song of flour sifters, in which the “sieve” represents the male sexual organ, and the
“flour,” the female. The same word-plays on “lavorare,” “menare,” “longo,” and
“stretto,” found so frequently in the known Florentine repertory, are here, as well:

Nui siamo qui per buractar[e] We are here to sift,
donne mie, vostre farine: Your flour, ladies:
abiam tucti bone schine We all have good, strong backs
e siam destri ad lavorare. And we are expert at our work.

Questo nostro è’l bel mistero; Ours is a wonderful specialty;
ma ben fare ognun no sa:37 But everyone does not know how to 

do it well:
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
tutto il nostro facto sta All our art consists in
in saperve contentare. Knowing how to content you.

Nui siamo [...].

Per la prim’ a nui convene First of all, it’s important for us
avere longo e gran buracto To have a long and large sieve
e menar multo bene, And to deliver it very well,
né siam stanchi al primo tracto: Nor do we tire at the first stroke:
che forzo è che le s’en facto It’s necessary that they be made thus
s’il buracto pò durare. If the sieve is to last.

Nui [...].

Quando la farina è nova, When the flour is new,
buractar con avertenza; One must sift with care;
quivi usamo ad tucta prova Here we use at every try
omne nostra diligenza: All our diligence:
che chi non à patientia, He who lacks patience,
ne la sòl spesso guastare. Will often founder on the bottom.

Nui [...].
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36 Two of the works have incomplete texts. See below.
37 This stanza would appear to be lacking two verses at this point: all other stanzas are of six verses.
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Ma se l’è picculo et stretto But if it is small and tight
quel’archa vale un tesoro: That coffer is worth a treasure:
la farina bucta necto, Put the flour in cleanly,
se la fosse ben tanto oro; As though it were so much gold;
allora fanno bona prova Then they make a good test
et potemo nui satisfare. And we can be satisfied.

Nui [...].38

One text is of particular interest, “Alle stamengne, donne,” from MontBA 871. This
work does not adopt the plural of the carnival song; rather, it is a song of a single
vendor of sieves:

Alle stamengne, donne, I’ve got sieves, ladies,
alle bone stamengne! See the good sieves!
Chi vole stamengnare? Who wants to sift?

Io so’ stamengnatore, I am a miller
et si fo bona farina, And I make good flour,
e stamengno a tucte l’ore And I sift any time,
de sera e de matina. Night or day.
S’è nulla vicina Is there no housewife
che voglia stamengnare?39 Who wants to sift?

Although this piece seems an anomaly, there is a whole repertory of such texts that has
received little attention from musicologists, perhaps because so few text exist with
musical settings. These are poems that concord in every respect, save one, with the canto
carnascialesco: they speak in first person singular. They were called by Florentines
ballatette or, more frequently, canzoni a ballo, and they seem to be, at least in this guise,
a purely Florentine phenomenon. They are what Orvieto calls canzoni a ballo
“carnascialeschi.”40 Both the earliest printed editions and modern literary scholars
segregate them from carnival songs: neither the Canzone per andare in maschera of ca.
1515 nor Grazzini’s Tutti i trionfi, for example, includes them. They are, instead, given
their own series of prints, including the Ballatette del magnifico Lorenzo de’ Medici & di
messere Agnolo Politiani & di Bernardo Giamburlari & di molti altri (Florence: n. p., n.
d. [Tipografia della Caccia di Belfiore, not before 1495]) and the Canzone a ballo
nuovamente composte da diversi autori [...]. In Firenze alle Scale di Badia (end of 15th

century).41 Almost all are in ballata form, or its variant, the barzelletta, and they would
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38 PerBC 431, fols. 104v-105. Three stanzas follow.
39 MontBA 871, 422-23 (fols. 145v-146). 
40 Orvieto, ed. Lorenzo de’ Medici. Tutte le opere (Rome: Salerno, 1992) 2: 710.
41 There are, on the other hand, a very few plural canti carnascialeschi included in the canzone a ballo prints:

(1) LORENZO’S “Quant’è bella giovinezza,” fol. [1v] (with, however, an inverted ripresa, which begins with the
normal second couplet rather than the first: “Chi vuol esser lieto, sia, /di doman non c’è certezza. / Quanto è bella 
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seem to go back as far as Boccaccio. Vittore Branca has shown that one canzone a ballo,
“Una donna d’amore fino,” often attributed to Lorenzo de’ Medici, is a reference to a
novella in the Decameron, and was already circulating in the late Trecento.42 The prints
include a number of works that are the exact parallels to carnival songs.

Furthermore, there is the important matter of textual form of the canti in the two
Neapolitan sources. All the poems would seem to be in variants of the barzelletta,
itself not particularly associated with Naples, but rather with northern Italy and
Florence. There were of course, native southern barzellette, but the strambotto is by
far the more typical verse form in the South. The only barzellette other than the
carnival songs in MontBA 871, for example, are “O vos homnes” and “Amor, tu non
me gabasti”; the latter would appear to be Florentine as well: it is included in the
Florentine ParBN 15123 and was the model for a lauda in FlorBR 2896.43

Two of the works in the Neapolitan sources, “Chiave, chiave” and “Viva, viva li
gallanti,” have incomplete texts. The former, however, is musically a refrain form, and
would easily fit a barzelletta. The latter contains only two verses of text and a fragment
of a third, but the opening couplet is octosyllabic in the manner of a barzelletta.44

“Viva, viva” and “De sartor nui siamo maestri” have refrains of only two lines. This,
however, is frequent in Florentine carnival song. Two of Lorenzo de’ Medici’s canti, in
fact, have the same rhyme scheme, his Canzona delle cicale, “Donne, siam, come
vedete,” and his Canzona de’ visi addrieto, “Le cose al contrario vanno.”45 “Nui siamo
qui per buractar,” as we have seen, has the typical xyyx-rhyming, four-verse ripresa of
the barzelletta. Significantly, too, the later Neapolitan carnival song, the mascherata
alla napolitana, has a completely different structure. It is a derivative of the canzone
villanesca alla napolitana, and shares its strambotto-based form.46

There is also the musical nature of the works, although there are so few extant
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giovineza / che si fugge tutta via”) in Canzone a ballo nuovamente composte da diversi autori; (2) BERNARDO

GIAMBULLARI’S “Chi vuol udir cantare,” in Ballatette del magnifico Lorenzo de’ Medici, fols. 15v-16; (3) “Donne,
chi vuol de’ lupini” in the same book, fol. 26v; and (4) “Donne gentile e di piatoso core” in Canzone a ballo
composte dal Magnifico Lorenzo de’ Medici & da Messer Agnolo Politiano (Florence: [Francesco di Jacopo
Cartolaro], 1533), fol. 30v. Of these, only the first and last are included in the printed anthologies dedicated to
carnivals songs, and only they have extant musical settings.

42 VITTORE BRANCA, “Per le canzoni a ballo di Lorenzo il Magnifico: problemi di tradizione e di autenticità,”
in Miscellanea in onore di Roberto Cessi (Rome: Edizioni di storia e letteratura, 1958), 1: 403-408. Branca lists
the contents of all extant books of canzoni a ballo. There are other early examples of these works, as well, among
the poetry of Franco Sacchetti (ca. 1333-1400). See, for example, his “Benedetta sia la state,” in Alberto Chiari,
ed., Franco Sacchetti. Il libro delle rime (Bari: Laterza, 1936), 105-107. 

43 FALLOWS, Catalogue of Polyphonic Songs, 503. On the Italian text forms of MontBA 871, see POPE and
KANZAWA, Montecassino 871, 71-9.

44 The couplet that is present rhymes aa: “Viva, viva, li gallanti, / li amorosi tucti quanti. / Chi non” (Hooray,
hooray for the gallants, / all lovers that they are. / [She? He?] who [does?] not). This is the typical rhyme scheme
for a two-verse ripresa. Both the sentiment and the use of plural seen in this fragment of text are typical of the
mascherata, and I therefore include it among the carnival songs here. 

45 Modern edition in Orvieto, Lorenzo de’ Medici. Tutte le opere, 2: 798-99 and 806-809.
46 On this point, see DONNA CARDAMONE, The canzone villanesca alla napolitana and Related Forms, 1537-1570

(Ann Arbor: UMI Research Press, 1981), 1: 148. On the poetic form of these works see idem, “Forme metriche e
musicali della canzone villanesca e della villanella alla napolitana,” Rivista italiana di musicologia 12 (1977): 25-72.
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Florentine carnival songs from before the period of Savonarola that one must proceed
with great caution in any discussion of musical characteristics.47 Nonetheless, some
points can be suggested. The works are largely homorhythmic and, though only the
superius is texted in the southern sources, they can easily accommodate text for all
voices and were probably performed vocally, again like the Florentine carnival song.
Several other musical characteristics are also suggestive of a Florentine provenance.
Three of the works, “Nui siamo qui per buractar,” “De sartor nui siam maestri,” and
“Chiave, chiave,” share the typical mensurations of the Florentine carnival song:
tempus imperfectum diminutum moving to a triple mensuration in the volta of the
stanza.48 “Alle stamengne, donne” shares its major prolation with the Florentine
carnival song “Visin, visin, visin,” also an early example of the genre.49

Finally, there are other indications that two of the works may be Florentine.
“De sartor nui siamo maestri,” has a textual concordance with a central Florentine
source, the famous Canzone per andare in maschera, formerly believed to stem
from the late fifteenth century but now shown to have been printed no earlier than
1515.50 Don Giulio Cattin has also suggested that “Chiave chiave” may be the
model for the lauda “Po’ che’l core mi stringe e serra.” In the Laude fatte da più
persone spirituali, this bears the rubric “cantasi come ‘Alle schiave, alle
schiavone’” (See No. 1 on Table II, above); in a slightly later printed edition, this
reads “Alle chiave, alle chiave.”51 The case for the former song seems strong, that
for the latter, considerably weaker, for two reasons. First, the lauda has a stanza of
eight verses, and “Chiave chiave” has only six musical clauses in that section of
the piece. Second, the opening clause in the carnival song is strongly tied to the
phrase “chiave, chiave” or “alle chiave, alle chiave”: the superius has two four-
note sub-clauses with a rest between them that would make it difficult to fit the
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47 For a preliminary attempt to identify fifteenth-century settings of carnival-song texts, see WILLIAM F.
PRIZER, “The Music Savonarola Burned: The Florentine Carnival Song in the Late Fifteenth Century,” Musica e
Storia 9 (2001): 5-33.

48 As it exists in PerBC 431, “Nui siamo qui per buractar” presents a formal problem: either the piedi are
sung to the same music as the ripresa or it is lacking the music for the piedi: there are four clauses present for
the ripresa and then only two further clauses in proportio sesquialtera, which fit the lines of the volta. Although
the former would be highly unusual in the Florentine repertory, it may be that some of its earliest examples, as
would be this one, did use the same music for the ripresa and the piedi.

49 On “Visin, visin, visin,” see, among other discussions, PATRICK MACEY, Bonfire Songs: Savonarola’s
Musical Legacy (Oxford: Clarendon Press, 1998), 44-47, and WILLIAM F. PRIZER, “Laude di popolo, laude di
corte: Some Thoughts on the Style and Function of the Renaissance Lauda,” in La musica a Firenze al tempo di
Lorenzo il Magnifico. Congresso internazionali di studi. Firenze 15-17 giugno 1992, ed. by Piero Gargiulo
(Florence: Olschki, 1993), 176-77.

50 Canzone per andare in maschera per carnesciale facte da più persone (Florence, ca. 1515), fol. 2v-3.
Facsimile edition ed. by Stefano Carrai (Sulmona: FOS, 1992). MARIA LUISA MINIO-PALUELLO, “Un’occasione
in cui la storia detta il canto alla festa,” Quaderni del teatro 2 (1980): 114-34, demonstrates that the print cannot
have been issued before 1515. See also DENNIS E. RHODES, “Notes on Early Florentine Printing,” La Bibliofilia
84 (1982): 157-59 and 161.

51 GIULIO CATTIN, “I ‘cantasi come’ in una stampa di laude della Biblioteca Riccardiana,” Quadrivium 122

(1978): 37. See also FALLOWS, A Catalogue of Polyphonic Songs, 501.
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first verse of the lauda to them.52

Nonetheless, when taken together, these elements all suggest that the six works
found in Neapolitan manuscripts are in fact Florentine, even though their scribes
have adopted non-Tuscan orthography. In the Canzone per andare in maschera the
opening line of “De sartor nui siam maestri,” for example, reads “De sartori noi siàn
maestri,” using the Tuscan “noi” for “nui” and the typically Florentine “siàn” for
“siam” found in the PerBC 431. 

This seeming discrepancy between the provenance of the manuscript and that
of the carnival songs can be explained through the work of Atlas. He has shown
that the artistic renewal undertaken in the Kingdom of Naples by Alfonso, Duke
of Calabria, in the 1480s was to a major degree dependant on Florence, and
Florentine artists and musicians were often in the south, while Neapolitan
musicians were frequently in Florence.53 Lorenzo de’ Medici himself, for
example, gave Federigo d’Aragona a copy of the Raccolta aragonese, an
anthology of Tuscan verse, in 1476; this even included five of Lorenzo’s canzoni
a ballo.54 Given the many musical contacts listed by Atlas, it would not have been
difficult for the five carnival songs and the one canzone a ballo to have passed
from Florence to Naples, and Atlas notes at least two other Florentine works in
the repertory of PerBC 431: “Je suys mal content” and “Morte che fai,” both by
Heinrich Isaac.55

If these six works are not members of our extra-Florentine repertory, they do add
to the small repertory of pre-1500 carnival songs in Florence and represent, in fact,
some of the earliest extant examples of polyphonic settings of mascherate from the
city of the Medici. They also demonstrate that Florentine carnival songs did upon
occasion travel outside the limited circles of Florence, just as Grazzini had suggested
in his dedication.

PETRUCCI’S CARNIVAL SONGS

The carnival songs in Petrucci and other north-Italian sources present a clearer
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52 On the other hand, it is possible that another song of the locksmiths, “Chi à toppa di stram maniera,”
discussed above, may have been the model for the lauda. At least this has an eight-verse stanza that would match
that of “Poi che’l cor.”

53 ALLAN W. ATLAS, “Aragonese Naples and Medicean Florence: Musical Interrelationships and Influence
in the Late Fifteenth Century,” in La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, 15-45.

54 On the Raccolta arragonese, the basic source remains MICHELE BARBI, Studi sul canzoniere di Dante, con
nuove indagini sulle raccolte manoscritte e a stampa di antiche rime italiane (Florence: Sansoni, 1915; reprint
Florence: Giuntina, 1965), 215-338. On LORENZO’S canzoni a ballo contained in the Raccolta, see also PAOLO

ORVIETO, Lorenzo de’ Medici (Florence: Nuova Italia Editrice, 1976), 70.
55 ATLAS, “Aragonese Naples,” Appendix I (34-39) is a chronological listing of known musical contacts

between the two areas from 1450 to ca. 1513. For the two pieces of Isaac, see ibid., 42
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case of non-Florentine provenance.56 The principal sources of these works are
Petrucci’s books of frottole, although a few appear in north-Italian manuscripts, as
well (See Table IV).

There are, however, not one, but two distinct geographical repertories present in
these sources. One is north Italian, represented by the works of Tromboncino, Cara, and
others. The second, however, is Roman, since it can be shown that Filippo de Lurano
worked in Rome during the late fifteenth and early sixteenth centuries, the period in
which his compositions were published in Petrucci’s books. In a Florentine miscellany

Table IV
Carnival Songs in North-Italian Sources

A. Carnival Songs from Petrucci’s Books of Frottole

Incipit Source Composer Subject Provenance

Ai maroni PeF VIII (1507) Tromboncino Vendors of chestnuts Ferrara/Mantua

Chi la castra PeF IX (1509) Cara Farmers who castrate pigs Mantua

De paesi oltremontani PeF IX (1509) Lurano Foreign warrioresses Rome

Donne, habiati PeF VIII (1507) Cara Galley slaves Mantua

Fate ben, gente cortesea PeF VIII (1507) Tromboncino Pilgrims in Rome Ferrara/Mantua

Forestieri a la ventura PeF VI (1506) ? Foreign singers in Rome Rome

Gionti siam PeF IX (1509) ? Candle vendors Northern Italy

Noi l’Amazone siamo PeF IX (1509) Lurano Amazon warrioresses Rome

Nui siam tutti amartelati PeF IX (1509) Tromboncino Men beaten down by Cupid Ferrara/Mantua

Nui siamo segatorib PeF VIII (1507) Stringari Mowers Northern Italy

O mischini PeF VI (1506) ? Chained slaves Northern Italy

Pan de miglioc PeF VI (1506) ? A Vendor of hot bread Northern Italy

Son Fortuna omnipotente PeF III (1506) Lurano Trionfo of Fortune Rome

B. Carnival Songs in North-Italian Manuscripts

Noi siamo tre romeri FlorBN 27 ? Pilgrims Ferrara? Florence?

L’arte nostra è macinare FlorC2441 ? Millers Milan

De le done qual’è l’arte FlorC2441 ? Women as hunters Milan

- 235 -

PETRUCCI AND THE CARNIVAL SONG: ON THE ORIGINS AND DISSEMINATION OF A GENRE

56 I have discussed the nature and function of these works works in my “Facciamo pure noi carnevale: Non-
Florentine Carnival Songs of the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries,” in Musica Franca: Essays in Honor of
Frank A. D’Accone. Edited by Irene Alm, Alyson McLamore, and Colleen Reardon (Stuyvesant, NY: Pendragon Press,
1997), 173-211. I offer a summary of that information here. In that earlier study, I also discussed the four Sienese
carnival songs by Ansano Senese found in SamF I (1515), which are omitted here. On these works, see also FRANK A.
D’ACCONE, “Instrumental Resonances in a Sienese Vocal Print of 1515,” in Le Concert des voix et des instruments à
la Renaissance: Actes du XXXIVe Colloque International d’Études Humanistes. Tours, Centre d’Etudes Supérieures de
la Renaissance, 1-11 juillet 1991, ed. by Jean-Michel Vaccaro (Paris: CNRS, 1995), 333-59.

a Also in PeB II (1511), 27v (to B. T.); text in ManBC 4, cc. 218v-219v.
b Text in ManBC 4, cc. 126v-27.
c Stricly speaking, a canzone a ballo and not a carnival song.
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of poetry copied between 1505 and 1508, at least six of Lurano’s frottole are included
among pieces sent from Rome, and his barzelletta “Donna contra alla mia voglia” bears
the rubric “This song was the favorite of Duke Valentino,” that is, Cesare Borgia, son of
Pope Alexander VI, whose principal residence was the Eternal City.57 Lurano aslo wrote
a Latin frottola, “Quercus juncta columna est,” for the Roman wedding of Lucrezia Gara
della Rovere to Marcantonio I Colonna, which took place on 2 January 1508.58 For this
reason, his three carnival songs, “Son Fortuna omnipotente,” the only example of a
trionfo among Petrucci’s repertory, “Noi l’Amazone siamo,” and “De paesi
oltremontani,” must stem from Rome rather than northern Italy.

Whatever their provenance, these works, like many of the Florentine carnival
songs, are uniformly barzellette or some slight variant of it. Like the Florentine
songs, they speak in the first person plural and feature the typical sexual doubles
entendres.59 Although putatively about galley slaves, for example, Cara’s “Donne,
habiati voi pietate” contains just such a text: the sea the slaves plow is obviously
sexual, and there is little doubt what their “anguish” and “struggling” are or exactly
how they become “destitute” immediately afterward:

Donne, habiati voi pietate Ladies, have pity
de sti poveri galeotti; On us, poor galley slaves;
gran bisogno ne ha condotti A great need has led us
a chiedervi caritate. To ask for your charity.

Sotto forza d’un tiranno, Under the force of a tyrant [i.e., Cupid]
nui solchamo un tempo el mare, We briefly plow the sea
e qual fusse el nostro affanno And our anguish
seria longo il racontare Would take long to describe
perché anchor di po’ il stentare Because after a short spell of struggling
deventiamo in povertate. We again become destitute.
Donne, habiati [...].60 Ladies, have pity [...].

Although it speaks in the singular rather than the plural, the sentiments voiced in
“Pan di miglio, caldo, caldo,” are also closely analagous to the Florentine carnival
song and its canzone a ballo “carnascialesco.” It begins with an imitation of a street
cry, the vendor asking ladies to buy his “bread” while it is hot.
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57 Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, MS Antinori 158, fols. 22v-24 and 29v-32. The rubric,
“Questa canzona era la favorita del Duca Valentino,” is included there on fol. 24. A study of this manuscript will
be included in the monograph referred to in note 1 above.

58 PeF IX (1509), fol. 2. For further on Lurano see WILLIAM F. PRIZER, “Wives and Courtesans: The Frottola
in Florence,” forthcoming in Studies in Honor of William C. Holmes, ed. by Alyson McLamore and Susan Parisi
(Warren, Michigan: Harmonie Park Press).

59 “Pan de miglio” is an exception. It is in the first person singular and thus resembles the Florentine canzone
a ballo.

60 PeF VIII (1509), fols. 27v-38.
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Pan de miglio, caldo, caldo, Hot millet bread,
donne mie, a chi ne vole; My ladies, for she who wants some;
le man presto a le guarnole, Put your hand quickly under your petticoats,
su, su, su, che questo è caldo. Quickly, quickly, for this is hot.

Orsù, donne, comperati Hurry, ladies, buy
del mio pan caldo de miglio: my hot millet loaf:
fa star tutti inamorati; It makes everyone fall in love;
fresche e belle come un ziglio, Fresh and beautiful like a lily,
vi farà color virmiglio61 It will make you turn bright red
se’l gustati cusì caldo. If you enjoy it while it’s hot.

Pan de miglio [...]. Hot millet bread [...].

Io so ben e vi prometto, I am sure and I promise you,
se’l mio pan voi gustareti, If you try my loaf,
tal dolceza in vostro pecto Such sweetness in your breast
con piacer e festa hareti: You’ll feel, with pleasure and joy:
con effecto voi direti That you’ll say
“benedecto che l’è caldo”! “Thank God, it’s hot!”

Pan de miglio [...]. Hot millet bread [...].

Tal virtù e tal dolzeza Such power and such sweetness
el mio pan in se retiene Does my loaf have
che chi’l gusta con tristeza That she who tries it when she’s sad
e chi sempre vive in pene62 And she who lives always in anguish
crudel pene non retiene Will not keep that cruel pain
mentre il gusta cusì caldo. If she tries while it’s hot.

Pan de miglio [...]. Hot millet bread [...].

Orsù, presto, donne care, Come on, quickly, my dear ladies,
le man presto nel mio cesto,63 Put you hands into my basket,
comenzate hormai gustare, Begin from now on to enjoy it,
non l’abiati già a molesto; It won’t do you any harm;
se son troppo a voi modesto,64 If I seem too shy to you,
qui amor mi fa star saldo. Here love will make me stand firm.

Pan de miglio […].65 Hot millet bread [...].

- 237 -

PETRUCCI AND THE CARNIVAL SONG: ON THE ORIGINS AND DISSEMINATION OF A GENRE

61 This a play on words: “ziglio” is used as the white lily of virginity; trying the bread will make it bright red.
62 An obvious pun: “pena” means “pain” or “anguish”; “pene” means “penis.”
63 Again a pun: “cesto” means both “basket” and “a tuft of growth.”
64 Text reads “molesto.” I have emended it for sense and because it repeats the same rhyming word from the

previous verse.
65 PeF VI (1506), fol. 26v. It is possible that the singular found here is an imitation of the Florentine canzone a

ballo; it is also possible, however, that it represents an independent attempt to match the content of the carnival song
with the typical manner of performance of the frottola – a single voice with instrumental accompaniment.
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If these texts are similar to those in Florence, the musical settings in north-Italian
carnival songs are not. All include more repetition than their Florentine cousins: most
have music only for the ripresa and refrain, with the stanza being sung to the same
music. In Florence, on the other hand, new music for the stanza is the rule.
Furthermore, the musical style of Petrucci’s works is that of the typical north-Italian
barzelletta of courtly love: the songs feature basically syllabic text treatment in the
superius, active inner voices with lute-like figurations, bass-lines that support the
harmony and that move frequently by fourths and fifths, and hemiola rhythms.
Unlike the Florentine pieces, their lower voices are often impossible to provide with
a rational text placement, seeming, therefore, to call for instrumental performance.
Furthermore, none of them demonstrates the use of a contrasting section in triple
mensuration so typical of Florentine carnival songs, where a portion of the volta
often changes from duple mensuration to triple. The same is true of three of the
anonymous canti published by Petrucci: “Gionti siam a la vechieza,” “Pan de miglio,
caldo, caldo,” and “O mischini, o siagurati” remain entirely in duple mensuration and
feature lower voices typical of the frottola. On the basis of these stylistic elements,
these can be assigned, at least tentatively, to the north-Italian repertory.

The Roman repertory, however, differs in several ways from that of northern Italy.
Lurano’s “Noi l’Amazone siamo” features a section in triple mensuration, like the
Florentine canto, although here the entire two-verse volta rather than its last verse
moves to triple. Both this and Lurano’s other mascherata, “De paesi oltremontani,”
are also considerably more homorhythmic than their North-Italian counterparts.
Unlike the latter pieces, they more nearly lend themselves to text underlay in the
lower voices. The same characteristic is found in the anonymous “Forestieri a la
ventura,” which opens with a brief, paired imitative section in which all voices have
a strictly syllabic delivery of the text. The remainder of the setting is highly
homorhythmic, although the first two lines of the volta, in triplet coloration, return
briefly to a paired imitative texture; the entire setting easily accommodates the text
for the lower voices.66 Pirrotta has already suggested that the work was intended to
be sung in all parts and has emphasized its syllabic delivery and sense of vertical
harmony.67 Both because of its musical style and its topic, foreign singers looking for
work in Rome, I have suggested that this, too, is a Roman carnival song.68

There are thus two separate repertories of carnival songs in Petrucci’s prints: one
from the north-Italian courts, and the other from Rome. A basic question concerning
these works is then their relation to Florentine canti. Are they in some way linked to
the Florentine works, or did they arise independently? It is the use of these doubles-
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66 Petrucci texts only the superius, as is his habit in Italian secular pieces.
67 NINO PIRROTTA, Music and Theatre from Poliziano to Monteverdi, trans. by Karen Eales (Cambridge:

Cambridge University Press, 1982) 57-58. WALTER RUBSAMEN, “From Frottola to Madrigal: The Changing
Pattern of Secular Italian Vocal Music,” in Chanson and Madrigal, 1480-1530, ed. by James Haar (Cambridge:
Harvard University Press, 1964), 62, also believes that the work should be texted in all voices.

68 PRIZER, “Facciamo pure noi carnevale,” 185-87.
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entendres pieces for carnival festivities endemic to all of Italy and not just Florence?
Second, if they are related, how did the idea of such pieces move from Florence to
northern Italy? There can be no definitive answer to these questions, although it is
clear that the genre appears in Florentine sources decades before it is seen in north-
Italian ones. Furthermore, as we have seen, at least the Florentines were convinced
that this was a native idea. With this in mind, we can find traces of a transmission of
works and the concept underlying them from Florence to elsewhere. 

Rome is an obvious candidate for such transmission: the Medici themselves were
there from at least 1500 during their exile from their native city. Cardinal Giovanni
de’ Medici lived in the Medici palace there, often joined by his brother Giuliano.
Even though they were officially personae non gratae in Florence, they held open
house to Florentines visiting in Rome, offering them lodging and entertainment.
Guiccardini writes that, in spite of Florentine laws forbiding it,

[Giovanni and Giuliano] did not fail to do everything they could to please those
Florentines who were staying in Rome or who happened to be there, giving them much
help and favor in all their needs, providing money or credit if they required it; and in
effect the Cardinal’s palace, his riches, his efforts, and his reputation were all at the
complete disposition of the Florentines [...]. These things, when talked about in
Florence, meant that almost all the Florentines, when they had business at the [papal]
court in Rome, either for the expedition of benefices or for other reasons, turned either
in person or with letters to the Cardinal de’ Medici, even including those who had been
their [i.e., the house of Medici’s] enemies; and he helped them all most readily [...].69

In such an atmosphere, with the Medici attempting to do everything possible to
ingratiate themselves with the citizens of Florence, it would not be surprising to find
that they had imported the custom of Florentine carnival.

There is evidence, however, that the Florentine carnival song, or at least its basic
conceits, were imported to Rome even earlier. The Roman chronicler Steffano
Infessura reports disapprovingly on what seems to be a change in carnival for the
Eternal City in 1491:

A dishonest custom that had arisen in the past grew more this year [1491] than in the
others, whereby each cardinal during the carnival with great pomp sent through the city,
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69 “E però, non pretermettevano di fare spezie alcuna di piacere a quegli fiorentini che stavano o capitavano
a Roma, dando loro grande aiuto e favore in tutte le occorenze e espedizione loro, servendo ancora di danari o
di credito chi n’avessi bisogno; e in effetto la casa, le facultà, le forze e la riputazione tutta del cardinale erano a
saccomanno de’ fiorentini. . . . Queste cose, divulgate a Firenze, avevano fatto che tutti quasi e’ fiorentini, a chi
accadeva in Roma avere bisogno della corte o per espedizione di benefìci o per altoro, facevano o personalmente
o con lettere capo al cardinale de’ Medici, insino ancora a quegli che erano stati loro inimici e lui gli serviva tutti
prontissimamente […].” GUICCIARDINI, Storie fiorentine, quoted from Scarano, ed. Opere di Francesco
Guiccardini 1: 232.
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and in particular to the houses of the other cardinals, carri trionfali, together with riders
with trumpets and enticing sounds and maschere, with boys singing and uttering
lascivious texts and other things that delighted them, with mimes and clowns and others
dressed not in linens or wool, but in silks and gold and silver brocade, costing many,
many ducats. From this we should say and judge that the mercy of God was changed
into lust and the work of the Devil; and yet no one was offended by this at all.70

Documents show that cardinals had ridden through the streets in maschera earlier,
but this is the first known reference to canti carnascialeschi themselves.71

Of equal interest is the mode of transmission of Florentine carnival songs to
northern Italy. Here we must differentiate between the transmission of the works
themselves and the transmission of their basic conceit and language. There are at
least two instances of these transmissions, one in Ferrara and the other in Milan, both
occurring in the last decade of the fifteenth century, or before any known source of
north-Italian carnival songs. On 11 March 1490, the singer Cornelio da Fiandra
writes to Duke Ercole d’Este from Florence apologizing for not having returned to
the duke’s cappella, but saying that his wife has just given birth and cannot travel.
He also writes that “I am sending your Excellency a Mass by Gaspar [van Weerbeke]
composed on ‘Princesse et amorette.’ I believe you will like it. I am also sending you
a song that was sung in this place on martedì grasso [23 February], which [I believe]
will also please your Excellency.”72

It is not clear exactly what this carnival song was, although one such work
appears in FlorBN 27, copied in the middle of the first decade of the Cinquecento,
probably in Ferrara.73 “Siamo, donne, tre romeri,” the song of three Roman pilgrims,
is a strange work.74 It is similar to many Florentine carnival songs of the late fifteenth
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70 Appendix, Document 5.
71 There is a large literature on carnival in Rome. Among other sources, see FILIPPO CLEMENTI, Il carnevale

romano nelle cronache contemporanee (Rome: Tipografia Tiberina di F. Setth, 1899) and BEATRICE PREMOLI,
Ludus Carnelevarii: il carnevale a Roma dal secolo XII al secolo XVI (Rome: Guido Guidotti, 1981).

72 “Mando a la Excellentia Vostra una missa de Gasparo, facta sopra ‘Princesse et amorette’. Credo piacerà
a quilla. Mando ancora una cansone che si cantò in quista terra il dì di Carnasale anche non dispiacerà a la
Excellentia Vostra.” Archivio di Stato di Modena, Musica e musicisti, Busta 2. Published in EDMOND VANDER

STRAETEN, La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle 6 (Brussels: Van Trigt, 1882; reprint New York: Dover,
1969): 81; partially published in LEWIS LOCKWOOD, Music in Ferrara, 1400-1505: The Creation of a Musical
Center in the Fifteenth Century (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 164-5 with English translation

73 I do not inlclude here the Florentine carnival song “Visin, visin, visin,” which appears in FlorBN 27, fols.
45v-46, only as a travestimento spirituale with the text “Gesù, Gesù, Gesù.” ATLAS, The Cappella Giulia
Chansonnier (Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, C. G. XIII.27) (Brooklyn: Institute of Mediaeval Music,
1975) 1: 252 views FlorBN 27 as North-Italian and probably Mantuan. I believe it is more likely, however, that
the manuscript stems from Ferrara. 

74 FlorBN 27, fols. 110v-111. To the best of my knowledge, it is edited only in JOSEPH J. GALLUCCI, JR.,
“Festival Music in Florence, ca. 1480 - ca. 1520: Canti carnascialeschi, Trionfi, and Related Forms” (Ph.D. diss.,
Harvard University, 1966) 1: 324-25 (text) and 2:234-35 (music). A partial facsimile is included in GHISI, Canti
carnascialeschi, Figure D, before p. 57.
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century in that it is written for three voices and concludes with a section in triple
mensuration. The opening is almost completely homorhythmic and the triple section
begins, as do many Florentine canti, with several measures in imitation. This much,
then, would make this seem a native Florentine work, although it appears in no
Florentine textual or musical source. On the other hand, the form of the text is highly
unusual: it is a variant of a barzelletta, with octosyllabic verses, but with a ripresa of
five verses and a stanza of eight verses that does not return to the rhyme of the ripresa
in the volta. Furthermore, only the ripresa is set to music, the stanza being sung to
the same music with the addition of a repetition sign. This is not typical of the
Florentine canto, which, as we have seen, provides new music for the stanza. The
work remains anomalous, resembling in some ways both Florentine and north-Italian
canti, but also differing enough from either tradition that it is at present impossible
to assign it to either. 75

Even more intriguing is the case of Milan, since one can see the introduction of
the genre there clearly, and even trace the introduction of Florentine themes into the
north. MilT 1093 is an autograph miscellany by the Milanese poet Gaspare Visconti
(1461-1499), who worked at the court of the Sforza. At some time before his death,
probably in the 1490s, he entered the texts of three carnival songs into his
manuscript.76 Two of these are of particular interest, since Visconti includes an
explanation of how he came to write them: they are actually two attempts to write the
same song, at the request of a “great magnate.”77 The first was not entirely
successful, so he wrote another, with more detailed instructions from the magnate.
Although the poems do not specify that their inspiration was Florentine, the context
makes this seem extremely likely.

Visconti first produced the following text:

Bel paese è Lombardia, Lombardy is a beautiful land,
degnio assai, ricco e galante, Very worthy, rich and galant,
ma de gioie la Soria But with jewels and fruit
e di fructi è più abbondante. Is Syria more abundant
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75 If I am correct that “Nui siamo qui per buractar,” from PerBC 431, is Florentine, then there would be a
precedent among early carnival songs for works that adopt the same music for the ripresa and stanza. In this case,
it is possible that “Noi siamo tre romeri” was the carnival song sent to Ercole d’Este in 1490. See the discussion
of “Nui siamo qui per buractar” above.

76 On Visconti, see RODOLFO RENIER, “Gaspare Visconti,” Archivio Storico Lombardo, anno 13 (1908): 509-
62 and 777-824. 

77 I do not include here Visconti’s third carnival-like work, “Ho bomaso, ho lana, ho stoppa,” (MilT 1093,
fol. 50). This is of less interest for the question of transmission, although it would seem to be a cross between
the canzone a ballo “carnascialesco,” with its singular ripresa, and the canto carnascialesco itself, with its plural
in the last stanza (“Se sapesti che dolcezza / sempre vien da l’arte nostra”). All three texts are published in
RENIER, “Gaspare Visconti,” 552-58. There are also two further Milanese carnival songs, which are included in
FlorC 2441. I have discussed these in my “Secular Music at Milan during the Early Cinquecento: Florence,
Biblioteca del Conservatorio, MS Basevi 2441,” Musica Disciplina 52 (1998): 23-25.
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Tanta fama è per il mondo Such is the fame 
del gran vostro alto Milano of your great Milan
che, solcando il mar profundo [sic] that, plowing the deep sea,
siam venuti dal lontano we have come from the far off
gran paese soriano great country of Syria
per veder sì così sia. To see if it is true.

Bel paese è Lombardia […]. Lombardy […].

Gionti che siam stati qui, We have arrived here,
cercho avemo e giù e su And have looked high and low
e l’habbiam visto così And we have seen things
che mei visto mai non fu, We have never seen before,
infin poi ne troviam più So that we find that it is more
che la fama non dicia. Than its fame would predict.

Bel paese etc. Lombardy […].

Vero è che’l paese nostro It is true that our country
questo avanza e gli altri tutti, Remains this, and all the others,
né produce il terren vostro Yours included do not produce like ours
così dolci e sì gran frutti such sweet and large fruits
quanto il nostro ha già produtti As has ours already produced
e produce tuttavia. And continues to.

Bel paese etc. Lombardy […].

Deh, guardate queste fave Oh, look at these broad beans
ome egli han la sgorba grossa: How they have a large blot:
mai fu cibo più suave; There is no food more agreeable;
e i fasoi ch’an scorza rossa And the kidney beans that have a rough skin
masticati han tanta possa when you chew them they have such power
ch’altro allor non se desia. That you will want no others.

Bel paese etc. Lombardy […].

D’acque, polvere e profumi, Potions, powders, and profumes,
robin, perle e gran ballassi; rubies, pearls, and large precious stones;
non sia terra che presumi There is no country that presumes
con la nostra por suoi passi, That can compare to ours,
ch’el convien vincer si lassi So that we are left to conquer
ciascun’altra signoria. All the others.

Bel paese etc. Lombardy […].

Quanto noi vincemo voi Just as we defeat you
del le sopra dette cose, In the things above
tanto voi vincete noi So you defeat us
de le dame gloriose In your beautiful ladies
che se fosseno pietose So that, if they had pity on us,
ciaschedun qui restaria, Each of us would remain here,
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smenticando la Soria Forgetting Syria
d’altre cose più abbondante. For other things more abundant.

Some of the bases for a carnival song are present here. Foreign merchants,
speaking in the first person plural, hawk their wares and compare their merchandise
to that of Italy. Objects that could be the subject of sexually equivocal meanings –
beans, potions, powders, and so forth – are even present, but Visconti makes little or
no attempt to exploit these meanings. Rather it is a straight-forward listing of the
items the merchants bring and concludes with a praise of the beautiful women of
Milan without many obvious sexual connotations. 

Visconti writes, in fact, that the “magnate” was not happy with this result: “After
I had written the above song at the request of a great magnate, after several days he
decided that he wanted more references in it than he had wanted previously [or had
explained previously?] he sent me instructions written below.”78 These gave him
explicit directions as to how the work was to be constructed, including the sexual
innuendos to be contained. Visconti quotes, seemingly verbatim, these instructions:

So that you can understand what the song should be and so that you can express the
content of the barzelletta, this will be the way. And first, begin as follows:
In the great kingdom of Syria, we are powerful merchants, and we have come here to
increase our fame and fortunes, and we have brought our wares and riches with us,
and since we have arrived in this powerful state, which is full of nobility and
magnificence, we are very content and plan to sell our merchandise.

You should begin the frottola with this material and write it in as many stanzas
as you think fitting. And we want a stanza separated from the frottola that greets his
Excellency the Duke, chiefly because we are arriving without being announced to
meet such a great lord as is his Excellency. When you finish this stanza, you should
begin the frottola. When the [stanza] is done, we will seat ourselves on the floor on
carpets with our legs under us, in Moorish fashion, with several ampules (capsette)
and boxes, in which there will be various things, which we will exhibit in order,
singing stanzas [for each], by which one will learn of the characteristics of the objects.

There will be five Moors who will sing and one or two who will show the
merchandise at the same time we mention them in our singing. There will also be two
or three servants dressed in Moorish fashion who will carry the carpets on their
shoulders with the boxes and ampules under their arms.

This will be the first thing to be exhibited: a box with ampules of rose water and
fragrant oils that are so perfect and good that whoever bathes themselves with them will
become younger and will have beautiful skin and will grow hair and [turn it] blond.

In the second box will be musk, civet, rouge, and other things, which are
completely perfect, and which we bring to give away and to sell to those who wish them.
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The third, will have several broad, red beans (fave), which will be made of sugar,
that grow in Syria and that are sweet as honey and that must be eaten raw, and whoever
puts them in her mouth will become pregnant with lovely girls.

The fourth box will have Syrian beans (fasoli) large like our broad beans (fave)
and of the largest and reddest type, also of sugar, and they have the quality that they
thin the face and if we ourselves with our own hands put them into ladies’ mouths, they
cause them to have male children.

The fifth box will have a large, fat ruby of such a lovely color that, showing it, it
changes in various ways, and you can give the ruby whatever qualities and properties
that you think fitting.

And we send this send back to you, adding and deleting where you think fit for
composing the frottola.

Visconti followed these directions virtually to the letter. He began with a
strambotto praising Lombardy, and continued with a barzelletta of six stanzas,
the first of which sets the scene and the following five depicting the contents of
each of the boxes in turn. In its content, it looks very much like the text of a
Florentine carnival song. In fact, the majority of the subjects for Visconti’s
commissioned work can be traced to extant Florentine carnival-song texts. These
include the following:

1. Jacopo da Bientina’s Canzona della manna soriana. Syrian merchants
bring “manna” in ampules that preserves youth, just as it does in Visconti’s
poem.

2. Lorenzo de’ Medici’s Canzona de’ profumi, in which Valentian merchants
find Florentine women more beautiful than those in their native land and
offer perfumes and oils that have amorous powers.

3. Lorenzo’s Canzona del zibetto, in which an “unguent” from the civet helps
women to become pregnant.

4. Lorenzo’s Canzona de’ fornai, in which the third stanza begins “Se ci è
alcuna a chi la fava piaccia,” or Bernardo Giambullari’s Canzona de’
cavadenti, which also speaks of “olio ch’è di fave rosse.” There are also
two Florentine canzoni a ballo that concern “fave.”79

All of these display virtually the same double meanings and properties as those
shown in the instructions to Visconti. It would almost appear that Visconti’s
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79 The text of the first work is edited in SINGLETON, Canti carnascialeschi, 320. The last three are edited,
among other places in ORVIETO, Lorenzo de’ Medici. Tutte le opere 2: 779-82, 789-91 and 794-97. The Canzona
de’ cavadenti is published anonymously in SINGLETON, Canti carnascialeschi, 41-42, and, attributed to
Giambullari, in BRUSCAGLI, Trionfi e canti carnascialeschi 1: 256-57. For other Florentine works that use “fava”
as a sexual metaphor, see PRIZER, “Wives and Courtesans.”
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“magnate” was familiar with the subjects of these Florentine songs and that he
constructed a kind of “medley” of them for his presentation at court. Significantly,
there was no Florentine Canzona del rubino, and for this the magnate did not specify
its properties. Taken together, the instructions and the analogous Florentine canti
strongly suggest that Visconti’s work represents an importation of Florentine ideas
into the north-Italian courts. This would later bear fruit, at least indirectly, in the
carnival songs written for court by Tromboncino, Cara and others.

It would thus seem that the carnival song arose in Florence by the early 1480s, at
the latest, although the genre may actually stretch back to the 1460s. Lorenzo de’
Medici himself must have played a major role in its development. From the 1480s,
Florentine canti carnascialeschi and canzoni a ballo “carnascialeschi” were
exported to southern Italy. In the 1490s, they appeared in Rome, where they were
seemingly imitated by Filippo de’ Lurano. During the same decade, they begin to
appear in northern Italy, as well, both in Ferrara and at the court of Milan. The
thirteen carnival songs published by Petrucci by Tromboncino, Cara, and others are
the results of this process.
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APPENDIX

Doc. 1. Anton Francesco Grazzini, Tutti i trionfi, carri, mascheaate [sic] o canti
carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo
vecchio de’ Medici; quando egli hebbero prima cominciamento, per infino
a questo anno presente 1559 (Florence: [Tolentino], 1559), fols. aiir-aiiir

Tra i vari giuochi, i diversi spettacoli, e le molte feste che, secondo i tempi e le stagioni, si
fanno publicamente in Firenze, le mascherate o i canti carnascialeschi che dir vogliamo, sono
per ogni rispetto (Magnanimo, e Gentilissimo Principe) festa meravigliosa, e bellissima. . .
percciocché, quando s’abbattono a esser begli, ben fatti e bene ordinati, e con tutte quante
l’appartinenze debite; cioè che l’invenzione primieramente sia nobile e conoscibile; le parole
aperte e trattose; la musica allegra e larga; le voci sonore e unite; i vestiri ricchi e lieti e
secondo l’invenzione approp[r]iati, e lavorati senza risparmio; le masserizie, o gli strumenti
che vi accagiono fatti con maestria e dipinti leggiadramente; i cavalli, bisognandovene,
bellissimi e ben forniti; e la notte poi con accompagniatura e concorso grandissimo di torce;
non si può né vedere, né udire cosa né più gioconda, né più dilettevole.  E così spargendosi,
e cercando fra dì e notte quasi tutta quanta la città.  Sono veduti e uditi da ogni uno; possonsi
mandare dove altri vuole e farne spettacolo a chi altrui vien bene, per infino alle fanciulle in
casa che, facendosi a una gelosia, o a una impannata, senza esser vedute da persona, veggono
e odono il tutto: e fornito la festa, della quale tutto quanto il popolo ha preso piacere e
contento, si leggono le parole da ogni gente, e la notte si cantano per ogni luogo; e l’une e
l’altre si mandano non solo in tutto Firenze e in tutte le città d’Italia; ma nella Magna, in
Spagna e in Francia, ai parenti e agli amici.

Et questo modo di festeggiare fu trovato dal Magnifico Lorenzo vecchio de’ Medici; uno dei
primi, e più chiari splendori c’habbia havuto, non pure la Illustrissima, e nobilissima casa
vostra, e Firenze; ma Italia ancora, e il mondo tutto quanto; degno veramente di non esser
ricordato mai né senza lagrime, né senza riverenza: percciochene prima gli huomini di quei
tempi, usavano il Carnovale, immascherandosi, contraffare le Madonne, solite andar per lo
calendimaggio e così travestiti a uso di Donne, e di fanciulle cantavano Canzoni a ballo la qual
maniera di cantare, considerato il Magnifico esser sempre la medesima, pensò di variare, e
non solamente il canto, ma le invenzioni, e il modo di comporre le parole; facciendo canzoni
con altri piedi vari; e la musica suui [sic] poi comporre con nuove, e diverse arie: e il primo
canto, o Mascherata che si cantasse in questa guisa, fu d’huomini, che vendevono
Berriquocoli, e confortini; composta a tre voci da un certo Arrigo Tedesco; maestro all’hora
della Capella di San Giovanni; e musico in quei tempi, riputatissimo.  Ma doppo non molto
ne fecero poi a Quattro: e così di mano immano vennero crescendo i componitori così di note,
come di parole; tanto che si condussero dove di presente si trovano.

Doc. 2. ASF, Otto di Guardia, Libro 221, fol. 27.  28 January 1479 [n. s.]

E’ Magnifici et degnissimi huomini Otto di Guardia della città di Firenze fanno bandire
notifichare et expressamente comandare a qualunque persona di qualunque stato, grado,
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qualità o conditione si sia, maschio o femina, che non ardischa o vero presumma da oggi in
alguno modo andare di dì o di notte per la città di Firenze col viso coperto con maschera, velo,
o alcuna altra chosa o tinto o variato d’alcuno colore fuor del naturale in modo che non fussi
chiaramente conosciuto.  Notificando a ciaschuno che chi sarà trovato contrafare a quanto di
sopra si contiene sarà punito al loro arbitrio, et non si accepterà schusa veruna.  Banditto per
me Marioto di Simone a dì 29 di genaio 1478 [s. f.]

Doc. 3. ASF, Otto di Guardia, Libro 221, fol. 58r.  2 February 1486 [n. s.]

Gli Spectabili et Degnissimi Otto di Guardia et Balìa della città di Firenze, desiderando
obviare ad ogni inconveniente et scandolo che in questi dì potessi occorrere, fanno bandire,
notificare et expressamente comandare a qualunque persona di qualunque stato, grado,
qualità, degnità o conditione si sia che non ardischa o in alcun modo presumma per lo
advenire maximamente in questo presenti dì portare alcuna generatione o qualità d’arme da
offendere o da difendere in modo alcuno, et maxime chi andassi in maschera o altrimenti
travestito o andassi o fussi in giostra non portino o habbino seco arme alcuna maxime da
offendere come sono spade, arcette, coltelle, pugnali o altre armi simili sotto la pena per loro
uficio ordinata. . . .  Condotto per me Filippo de’ Ranieri a dì 2 di febraio 1485 [s. f.].

Doc. 4. ASF, Otto di Guardia, Libro 221, fol. 185.  29 January 1488 [n. s.]

Gli Spectabili et Degnissimi Octo di Guardia et Balìa della città di Firenze, per occorrere a
ogni inconveniente et scandolo che accadere potessi, fanno bandire, notificare et
expressamente comandare di qualunque persona di qualunque stato, grado, qualità o
conditione si sia che da hora non ardischa o presumma portare per la città di Firenze in alcun
modo alcuna generatione o qualità d’arme tanto da offendere quanto da difendere,
maximamente chi andassi in maschera o coperto il viso di cosa o colore alcuna, a cavallo o
a pié di dì o di nottte in alcun modo.  Sotto pena di quattro tratti di chorda et del loro arbitrio.
. . .  a dì 29 di genaio 1487 [s. f.].

Doc. 5. Steffano Infessura, Diario della città di Roma, ed. by Oreste Tommasini
(Rome: Forzani e Tipografia del Senato, 1890), 265

Et quamvis aliis temporibus haec improbata consuetudo inolevit, isto tamen anno magis quam
caeteris excrevit ut unusquisque cardinalis in carnisprivio sumptuosissime in carris
triumphalibus et etiam equitibus cum tubis et sonis larvatos et mascaras per Urbem miserunt;
potissime ad domum aliorum cardinalium cum pueris cantatibus ac dicentibus verba lasciva
et eis delectabilia cum buffonibus et histrionibus et cum aliis, indutis non panno lineo vel
laneo, sed serico et imbroccato auri et argenti; in quibus maxima ducatorum copia consumpta
fuit.  Ex quo intrepide dicere et iudicare possumus misericordiam Dei nostri in luxuriam et
opus diabolicum conversam esse; et nullus est qui ex hoc non miretur.

Doc. 6. Gaspare Visconti, autograph manuscript of poetry. Milan, Biblioteca
Trivulziana, MS 1053, fols 133v-34r
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Havendo facto la soprascripta canzone a richiesta d’un gran maestro, et da poi alquanti dì
venendo voglia al predecto volergli dentro più cose che pria non avea voluto, mandò la
infrascripta instructione sopra la qual se ferà la seguente:

A ciò possiati intender come have ad esser la cosa et per poterla bene exprimere ne la
bargeleta et intendere la materia questo serà el modo.  In primis comenzar così:

Nel gran regno de Soria siam potenti merchatanti; siam venuti in questa parte
expandere nostra fama et virtute et de nostre robbe et richeze habbiamo portato, et per
essere nui capitati in questo potente stato, quale è pieno de nobiltate et magificentia,
se ne trovamo molto alegri et qui è intention nostra fare experienza de le nostre
merchantie.  Di questa tal materia haverete a dare principio a la ffrottola et redurle in
quante stantie vi parerà.

Et volessamo separata da la frottola una stantia che salutasse la excellentia del duca,
maxime arivando lì nui a l’improviso per conoscer sì gran signore come è sua
excellentia.  Finita la stantia incomminzare poi la frottola.  Fornita quella, se poneremo
ad sedere in terra sopra tapetti cun le gambe sotto, a la moresca, con alcune capsette
et scatole, ne le quale serà alcune robbe dentro, le quale haveremo a mostrare per
ordine cantando stantie, per le quale se intenderà la proprietà de dicte robe.

Li mori saranno cinque che cantaranno et uno o dui che mostrerà le robbe a tempo
secundo nui faremo mentione de esse cantando.

Etiam dui o tre famigli vestiti a la moresca che portaranno li tapetti in spalla cum le
scatole et capsette sotto la brazza.

Questa serà la prima cosa che se haverà ad mostrare et primo una scatola con ampolle
de aqua rosa et de olij odoriferi che sono tanto perfecti et boni che chi se bagna de epsi
farà ingiovenire et bella carnasone et farà crescere capilli et d’oro.

In la seconda scatola gli serà muschio, zibetto, beletto et altre cose, quale sono in tutta
perfectione et se portano per donare, ch’è per vendere, ad chi gli saranno grate.

La terza gli serà alcune fave grosse et rosse, che saranno de zuchero, che nasceno in
Soria et hanno tal virtù che sono dolce como melle et se debbono mangiar crude, et
chi le mena ben per bocca faranno ingravidare de le belle pute.

La quarta scatola, o vero capseta, gli seranno fasoli suriani grandi come fave nostre de
le più grosse et rosse, pur de zucharo, et sono de tal virtù che suttigliano la vista e se
nui cum nostre mane gli mettemo in boccha a le donne inducono a far figlioli maschi.

La quinta scatola gli serà uno robino grande et grosso et de tanto vago color che,
mostrandolo, subito si transformarà in varij modi et ad questo rubino gli dareti quelle
virtù et proprietate che a voi parirà.
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Et questo remettiamo a voi, giungendo et dimenuendo quanto a voi serà comodo nel
componere la frottola.

Introito al nostro illustrissimo Signore

Per fama e per vedere il milanese
di bontà pieno de la tua excellentia,
venuti siamo dal sorian paese,
dove è la patria et nostra residentia,
e visto quel magior voglia ne prese
de contemplarte e farti reverentia
et offerirti i cor de’ nostri petti,
stimando in noi gran don se tu li acetti.

Canzon

Gran merchanti de Soria
il levante hoggi ne chiama
or per spander nostra fama
siam venuti in Lombardia.
De la nostra assai ricchezza
qualche cosa habbiam portato
e ciascun sente allegrezza
esser gionto in sì bel stato
dove a prova fia mostrato
quel che può ’sta mercantia.

Gran mercanti de Soria etc.

Aqua rosa è in queste ampolle
e in questa olio sì perfetto
ch’ogni falda al viso tolle
e ritornal giovanetto
fa il capillo d’oro e schietto
e che crese tutta via,

Gran mercanti etc.

Muschio è qui de bono odore
qui zibetto, qui una pasta 
che fa al volto un bel colore
e risana la pel guasta
e poterla donar basta
dove habbian la fantasia.

Gran mercanti etc.
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Queste nostre sì gran fave
voglion crude esser mangiate
son più dolce e più suave
quando son ben masticate
fanno anchor panze ingrossate
più di quel ch’erano pria.

Gran mercanti etc.

’Sto fasol fa bona vista
a chi lo poniamo in bocca
e se la persona è avista
de far che l’ugola tocca
de figlioli maschi inbrocca
più che cibo altro che sia.

Gran mercanti etc.

Qui un robin che par tutto arda
et forza ha maravigliosa
che qualuncha80 vista il guarda
li par proprio quella cosa
che lui ten per più gratiosa
e che più il suo cor desia.

Gran mercanti etc.

Finita la canzon saran quatro persone che parlaranno insieme, uno vestito a
la mercantile, pallido in viso et magro, per denotare le qualitate che denno
haver li avari, un altro ch’abbia una maschera in viso de un omo de bona
vita che se dilecti de bevere, un altro vestito come si voglia che dica li ultimi
do versi sopra uno vestito da donna a la todescha, che non ha a parlare:

Non è dinaro al mondo che pagasse
questo gioiello in punta che è rubino.
A gli ochi mei par che se apresentasse
un gran thesor non fin ma sopra fino.
Et a me parve proprio ch’io guardasse
una caraffa piena de bon vino.
Vorrei quanto haggio al mondo ora aver perso
se ’sta todesca nol credeva un cerso.
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PAOLO TROVATO

IN MARGINE ALLE EDIZIONI CRITICHE DEL CORPUS PETRUCCIANO.
APPUNTI LINGUISTICI, STILISTICI E METRICI

La corporazione accademica alla quale appartengo, gli storici della lingua italia-
na, è nota (qualcuno potrebbe dire: tristemente nota) per la tendenza a sottoporre
all’analisi linguistica i testi più disparati, dalle traduzioni della Bibbia agli elenchi
della spesa (uno dei più vetusti e celebri documenti dell’italiano, la carta pisana di
Filadelfia, è appunto la nota, in pisano antichissimo, delle spese sostenute per arma-
re una squadra navale).1 Naturalmente, anch’io come i miei colleghi ritengo che le
nostre procedure possano fornire elementi utili per far luce sulla circolazione di qual-
siasi testo, ma riconosco volentieri che non sempre i dati “parlano” anche per i frui-
tori non specialisti o specialisti di altre specialità; non so, quindi, se dati e procedu-
re del genere possano servire a qualcosa o a qualcuno nel caso del nostro Petrucci.

Partiamo comunque dal documento più ovvio, la richiesta di privilegio di stampa
del 1498, che il Petrucci, nato a Fossombrone nel 1466 e presente a Venezia, pare,
dall’inizio degli anni Novanta, inoltra a tutela del suo programma editoriale, di cui
riporto qualche riga:

Serenissimo principe et Ill(ustrissi)mi S(igno)ri […], Octaviano de i Petrucci da
Fosonbron, habitator in questa inclyta Cità, homo ingeniosissimo, cum multe sue
spexe et vigilantissima cura, ha trovado quello che molti no(n) solo in Italia, ma
etia(m)dio de fuora de Italia zà longamente indarno han(n)o investigato: ch(e) è stam-
par com(m)odissimamente Canto figurado, et p(er) consequens molto più facilmente
Canto fermo: cossa precipue a la Religion Christiana de grande ornamento et maxime
necessaria: p(er) tanto el sop(ra)ss(critto) suppl(icante) recorri a li piedi de V(ost)ra
Ill(ustrissi)ma S(igno)ria, supplicando quella […] se degni concederli de gratia special
chome a primo inventor ch(e) niuno altro nel dominio de V(ost)ra S(igno)ria possi
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Mazzocchi.

1 IGNAZIO BALDELLI, La carta pisana di Filadelfia, «Studi di filologia italiana», XXXI, 1973, pp. 5-33, poi
in Conti, glosse e riscritture, Napoli, Morano, 1986, pp. 11-48; ARRIGO CASTELLANI, I più antichi testi italiani.
Edizione e commento, Bologna, Pàtron, 1976, pp. 123-148.
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stampar canto figurado né intabuladure d’organo et de liuto p(er) anni vinti, né anche
possi portar né far portar o vender dicte cosse in le terre e luoghi de Ex(cel)sa Vostra
S(igno)ria stampade fuora […].2

A partire dal trattamento del toponimo Fossombrone («Octaviano de i Petrucci da
Fosonbron»), il documento (non autografo) allinea numerosi fenomeni che si inqua-
drano perfettamente nella scripta veneziana del tempo: i troncamenti «habitator» e
«inventor», le occlusive intervocaliche sonorizzate in «figurado», «intabuladure»,
«stampade», «trovado», le forme, variamente notevoli, «za», «fuora», «longamen-
te».3 Quale che fosse la lingua usata dal Petrucci con gli amici e i familiari, il can-
celliere che ne trascrive la richiesta sovrappone all’uso di Ottaviano i tratti della lin-
gua normale, a quella data e in quella città, per la comunicazione burocratica. Impasti
diversi, ma tutti con un forte tasso di settentrionalismi, caratterizzano anche la lin-
gua delle sue raccolte, incluso il Libro undicesimo, stampato a Fossombrone nel
1514, tre anni dopo il suo rientro in patria, ma (almeno a giudicare dal materiale
musicale e dagli autori identificati o identificabili) risalente in larga misura al sog-
giorno veneto e specialmente a frequentazioni patavine.4 Del resto, l’uso di un ita-
liano largamente aperto ai tratti locali è assolutamente normale nel periodo 1504-
1514, prima della codificazione linguistica avviata dall’apparizione a stampa delle
Regole grammaticali della volgar lingua del Fortunio (1516) e rilanciata dalle Prose
del Bembo (I ed. 1525).

Dubito però che i maestri e amici che hanno organizzato questo convegno mi
abbiano invitato qui solo per sentirmi dire che la lingua delle raccolte petrucciane è,
indipendentemente dalle fonti, un italiano più o meno venato di settentrionalismi,
complessivamente normale. Anche se non tutti i dati dialettologici segnalati fino ad
oggi sono pertinenti (ad es., i condizionali saria, faria ecc. possono essere venetismi,
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2 Edito con lievi inesattezze da CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano
Petrucci, Firenze, Olschki, 1948, pp. 14 sg., e quindi (almeno parzialmente) da numerosi studiosi, il documen-
to (Venezia, Archivio di Stato, Collegio Notatorio, Registro 14, 1489-1499, c. 170r) è ora offerto in una buona
riproduzione fotografica nel catalogo della mostra Venezia 1501. Petrucci e la stampa musicale, a cura di Iain
Fenlon e Patrizia Dalla Vecchia, Venezia, Edizioni della Laguna, 2001, p. 106. Ho introdotto come di consue-
to accenti, apostrofi, qualche segno di interpunzione e le maiuscole all’inizio dei nomi propri e ho sciolto tra
tonde le abbreviazioni.

3 Come mi segnala l’amico Paolo Cecchi, la mano del funzionario che trascrive la richiesta petrucciana
verga numerosi altri documenti amministrativi conservati nella stessa filza.

4 D’ora in avanti, indico le recenti edizioni del corpus frottolistico petrucciano, patrocinate dalla Giunta
Regionale del Veneto e fortemente volute da Giulio Cattin e dai suoi collaboratori, con le sigle PeVIII, PeIX
ecc. Offro qui, una tantum, i riferimenti completi: PeVIII = Frottole. Libro octavo, Ottaviano Petrucci, Venezia,
1507, edizione critica a cura di Lucia Boscolo, Padova, Cleup, 1999 («Octaviani Petrutii Forosempronensis
Froctolae», II); PeIX = Frottole. Libro nono, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1508 (ma 1509), edizione critica a
cura di Francesco Facchin, edizione dei testi poetici di Giovanni Zanovello, Padova, Cleup, 1999 («Octaviani
Petrutii Forosempronensis Froctolae», III); PeXI = Frottole. Libro undecimo, Ottaviano Petrucci, Fosombrone,
1514, edizione critica di Francesco Luisi, edizione dei testi poetici di Giovanni Zanovello, Padova, Cleup, 1997
(«Octaviani Petrutii Forosempronensis Froctolae», I).
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ma anche sicilianismi della lingua poetica, diffusissimi nella tradizione letteraria), si
tratta di un risultato al quale i musicologi hanno saputo arrivare benissimo da soli,
senza sorbirsi lunghi elenchi di scempiamenti o di mancate dittongazioni.5 Al posto
di un’analisi linguistica esauriente, proporrò quindi operazioni più circoscritte, ma
forse più fruttuose nell’ottica di chi deve allestire l’edizione di un testo musicale. 

Come conferma anche il trattamento subito dalla richiesta di privilegio del
Petrucci, è del tutto normale, fino almeno alla standardizzazione grammaticale del
pieno Cinquecento, che le copie di testi letterari e, a maggior ragione, documentari
assorbano parte del loro colorito linguistico dall’uso del copista. Quelle del “colori-
to” o della “patina” sono naturalmente metafore, ma metafore chiarificatrici, che –
assimilando le varianti linguistiche alle ossidazioni che alterano la superficie di una
statua o di un quadro o alle diverse “mani” di colore che si sovrappongono nel tempo,
lasciando immutata la struttura di un edificio – finiscono per descrivere abbastanza
efficacemente il comportamento della maggior parte dei copisti: rispettosi più della
sostanza che delle forme del testo.6 Da questa duplicità di trattamento discendono,
come è noto, conseguenze importanti a livello di critica testuale: è nozione comune,
dalla fine dell’Ottocento (Gaston Paris, 1872), che il cosiddetto metodo di Lachmann
serva per ricostruire la sostanza di un testo (fr. leçons, ingl. substantials), mentre le
forme (fr. formes, ingl. accidentals) o – per usare un’altra fortunata metafora – la
veste linguistica riflettono di regola gli usi e le idiosincrasie dei vari copisti. Ciò non
toglie che lo studio delle forme possa fornire elementi di notevole interesse, sia per
la storia della tradizione sia per la critica del testo.7 In particolare, al di là del fatto
che un componimento presenti tratti tosco-fiorentini o meridionali ecc. particolar-
mente vistosi, un problema non ozioso è quello di accertare (al di sotto dei vari stra-
ti o patine) qual era il “colore” di origine e di poter stabilire se ci siano differenze di
rilievo tra il colore della copia e il colore dell’originale. 

Prendiamo per esempio qualche testo del fiorentinissimo e sorvegliatissimo
Petrarca. Nelle raccolte petrucciane si insinuano spesso tratti settentrionali. In PeXI,
n. 9 (Deh porgi mano) per es. affannato diventa afanato, di quella > de q., cittadina
> citadina, sue > soe, hebbe > ebe. In PeXI, n. 12 (Amor, se vòi): meravigliosa >
maravegliosa. Ma, salvo pochi casi, è sufficiente immaginare di reintrodurre le cor-
rispondenti forme fiorentine (affannato, di ecc.) per ricostruire un sonetto ineccepi-
bile sia per quel che è della lingua sia per quanto riguarda metro e ritmo. 

Si considerino ora le “famiglie” di rime che seguono:
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5 Si veda per esempio l’accenno, ineccepibile, di Facchin e Zanovello, in PeIX, p. 18a-b: «La lingua uti-
lizzata è l’italiano – solo il testo dell’epitalamio (n. 1) è interamente in latino –; frequente è […] l’uso di accen-
ti regionali veneti».

6 Mi permetto di rinviare al mio Un campo metaforico del linguaggio filologico: «colorito», «patina»,
«strato» e simili, «Lingua e stile», XXXVII, 2002, pp. 287-313.

7 Mi servo di proposito del binomio che fa da titolo al bellissimo libro di Giorgio Pasquali.
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PeVIII , n. 30 (Più speranza non apreggio): a p r e g g i o (‘apprezzo’): peggio: veggio: deg-
gio; g i o n c o: tronco. 
PeIX, n. 5B (La pietà ha chiuso le porte): v e n t o (‘sconfitto’): contento: lamento: tormento…
PeIX n. 33 (De speranza): lieto: d i l e t o (‘diletto’). 
PeXI, n. 3 (Ogni volta, crudel): lamento: tormento: f e n t o (‘finto’)
PeXI, n. 39 (Son più matti in questo mondo): matti: menicatti (corr. men<t>icatti): d e s p e r a t i;
c o n c o r a: honora: alhora
PeXI, n. 40 (Don don! Al foco, al foco!): poco: s c i o c o: gioco ecc.; ingannato: tratto: g a b a-
t o; F a t o: disfatto: patto.

Una ritraduzione forzosa in fiorentino produce (o semplicemente preserva) serie
di rime variamente imperfette (marco con un asterisco le forme fiorentine rico-
struite mentalmente): *apprezzo: peggio ecc.; *giunco: tronco; *vinto: contento;
*finto: tormento.8 Fanno gruppo, in particolare, le anomalie imputabili al tratto
pansettentrionale dell’assenza dell’intensità consonantica, pressoché inammissibili
nell’alta letteratura primocinquecentesca: lieto: diletto, concorra: honora; ingan-
natto: gabatto: tratto (oppure: ingannato: gabato: trato); Fatto (cioè ‘Fato,
Destino’): patto ... 9 Proprio l’eventuale violazione della rima, vuoi originaria vuoi
suscitata da analoghe normalizzazioni mentali, è un primo, sicuro indizio del fatto
che, indipendentemente dagli interventi “superficiali” dei tipografi (le patine o
coloriture di cui si è detto), molti componimenti delle raccolte petrucciane sono ab
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8 Al femminile, le due forme non anafonetiche fenta e venta (in rima con l’anche fiorentinamente inecce-
pibile contenta) si trovano, tra l’altro, nel più fortunato dei lirici cortigiani, Serafino Aquilano (si veda per esem-
pio lo strambotto Deh, fusse qui chi mi to’ el somno, vv. 7-8, in GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI-ANTONIO ROSSI,
Le rime di Serafino Aquilano in musica, Firenze, Olschki, 1999, p. 199).

9 Accenno, fuori dalla produzione a stampa petrucciana, a un ultimo esempio, ricavato da una “fonte” con-
troversa e di grande importanza, cioè il ms. Escorial IV.a.24 (dati e bibliografia nel prezioso repertorio di GIULIO

CATTIN, Nomi di rimatori per la polifonia profana italiana del secondo Quattrocento, «Rivista italiana di musi-
cologia», XXV, 1990, pp. 209-312: 222-226, e in DENNIS SLAVIN, On the Origins of Escorial IV.a.24 (EscB),
«Studi musicali», XIX, 1990, pp. 259-303). Come è stato osservato da più parti (Pirrotta, Southern, Montagna,
Cattin), quasi tutti i testi italiani del ms. sono caratterizzati da coloriture linguistiche incompatibili con l’Italia
centromeridionale. È merito di Slavin aver insistito sul fatto che il ms. (assegnato in blocco a Napoli da Allan
Atlas e Martha K. Hanen) è composito e spetta a non meno di 6 copisti succedutisi in un periodo ampio, forse
un decennio. Mi limito a ribadire, con Pirrotta, che lo scriba n. 1, che si serve di un antigrafo italiano setten-
trionale (ochi, lizadro, dezo…), è francese (scrive per es. «le mio signore», «coment farete», «grant desio»,
«doulce anima»). Aggiungo inoltre che – non diversamente dagli altri componimenti esemplati dal copista n.
6, caratterizzati da vari settentrionalismi (zuro, dezo, done, zoia, caghe sangue, cadena…), inclusa la “calavre-
sa” Fate darera (c. 137v), pressoché priva di consonanti intense (lassame, ma darera, acostar, vilano, malede-
ta, omo, chomo) – il breve testo che più scopertamente rinvia a Napoli, la “napolitana” Hora mai che fora son
(cc. 90v-91r), esibisce due rime variamente imperfette (son in rima con più e la serie perduta: veduta: usita).
In un ms. sicuramente napoletano ora a Barcellona, riesumato dallo stesso Atlas, le due serie di rime sono inve-
ce accettabili (ço: più, perduta: veduta: ’suta). Il confronto dei sistemi di rime suggerisce insomma che anche
il materiale “napoletano” del ms. Escorialense sia stato copiato da uno scriba settentrionale; e il valore indizia-
rio delle rime imperfette è confermato dal fatto che anche in altri luoghi dello stesso testo la lezione del ms. di
Barcellona è, a mio giudizio, nettamente superiore.
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origine estranei alla Toscana nonché alla modellizzazione toscofiorentina dei lirici
d’avanguardia coevi.

Naturalmente, se la parola rima è connotata localmente, la rima informa sull’au-
tore anche quando è perfetta. Il venetissimo (specialmente padovano) fraglia ‘con-
fraternita’, che spicca (in rima con travaglia) in un componimento di Antonio
Patavino, alias Stringari (la già ricordata barzelletta Son più matti: PeXI, n. 39), ci
permetterebbe da solo di ipotizzare che il testo adespoto musicato da Antonio spetti
a un rimatore della stessa area geografica.10

Accenno a una situazione ancora diversa: una volta accertato il punto di partenza
(poniamo, per comodità, il fiorentino latineggiante di Petrarca) e il punto d’arrivo
della trasmissione testuale (un compositore tipografico di abitudini linguistiche set-
tentrionaleggianti) l’analisi linguistica di un testo antico (almeno fino al primo
Cinquecento), può rivelare qualche cosa anche su eventuali fermate intermedie o più
complicati andirivieni del testo. Nel caso del sonetto petrarchesco Cercato ho sem-
pre (PeXI, n. 22), troviamo per es., a interno di verso, un molto notevole madonda
per madonna: «Amor sel vide et sal madonda et io». Ora, né i compositori setten-
trionali che lavorano di regola nelle stamperie veneziane né il Petrucci, marchigiano
settentrionale, possono essere sospettati di reagire al tratto tipicamente centromeri-
dionale dell’assimilazione di nd in nn (quanno per quando, monno per mondo
ecc.).11 L’individuazione del tipico ipercorrettismo di un centromeridionale che
vuole fare sfoggio di correttezza linguistica sembra riportarci insomma più vicini di
quanto non pensassimo allo scrittoio del compositore di cui Petrucci ha pubblicato la
musica, «Eustachius D. M. R.», ossia Eustachio Romano.

Ma il caso di un Petrarca tenuemente patinato di tratti centromeridionali è piut-
tosto l’eccezione che la regola. L’analisi delle rime imperfette e del lessico tipico (in
rima e fuor di rima) nei componimenti anonimi permette nella maggior parte dei casi
di sostituire l’indicazione «Anonimo» con quella, meno imprecisa, «Anonimo di
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10 Come è noto, il controllo della coerenza dei sistemi di parole rima è una routine nello studio dei testi
poetici romanzi, a partire dalle pioneristiche edizioni di lirici d’oc e d’oil della fine dell’Ottocento. Una limpi-
da sintesi del «nesso esistente tra questioni metriche […] e questioni editoriali» si legge nel capitolo Metrica e
critica del testo del manuale di ALFREDO STUSSI, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il
Mulino, 1994.

11 Il limite meridionale delle isoglosse ND > nn e MB > mm si trova a Sud di una linea che parte da
Talamone (toscana meridionale) e lambendo Perugia giunge a Nord di Ancona (isoglossa 17 in GIOVANNI B.
PELLEGRINI, Carta dei dialetti d’Italia, Pacini, Pisa, 1977; FRANCESCO BRUNI, L’italiano. Elementi di storia
della lingua e della cultura, Torino, UTET, 1984, p. 316. Il più prossimo termine di confronto con le presumi-
bili abitudini linguistiche (scritte) del Petrucci è l’ampio spoglio di ANGELO PAGLIARDINI, Il volgare cinque-
centesco negli atti del foro ecclesiastico di Mercatello sul Metauro, «Contributi di Filologia dell’Italia
Mediana», V, 1991, pp. 3-135: 57, che conferma, per Mercatello, l’assenza di «tratti fonetici schiettamente
meridionali, che già si incontrano nelle Marche centrali, come l’assimilazione dei nessi ND e NB». Per un qua-
dro più ampio delle varietà marchigiane cinquecentesche, GIANCARLO BRESCHI, Le Marche, in Francesco Bruni
(a cura di), L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali, Torino, UTET, 1992, pp. 462-506:
484-488; GIANCARLO BRESCHI, Le Marche, in Francesco Bruni (a cura di), L’italiano nelle regioni. Testi e docu-
menti, Torino, UTET, 1994, pp. 471-513: 491-500.
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area settentrionale»: a conferma che la frottola nel senso di Petrucci (o, come pro-
pone suggestivamente Gallico, la «musica cortigiana») è un prodotto storico fiorito
e sviluppatosi nel sistema delle corti del Nord:12 con un bacino di utenza e caratteri-
stiche, anche letterarie, lontanissimi dal madrigale romano e fiorentino.

Sul piano stilistico (letterario) è stata giustamente sottolineata la preponderanza
che la lirica di Petrarca assume nel Libro undecimo rispetto ai contemporanei accer-
tati, rappresentanti a pieno titolo della letteratura cortigiana. In PeXI ben 19 pezzi su
70 musicano Petrarca (per non dire dei tanti testi anonimi che arieggiano Petrarca o
che ne riutilizzano centonariamente i versi) e la raccolta sembra preludere alla
Musica di Bernardo Pisano sopra le canzone del Petrarca, del 1520.13

Naturalmente tutto ciò è verissimo, ma occorrerà ricordare che – dal punto di
vista del Bembo maturo o, se si preferisce, del petrarchismo classicistico, che esplo-
derà negli anni ’20 – nessun compromesso è possibile. Nel Libro undecimo, come in
tanti “petrarchismi” quattrocenteschi, Petrarca è un ingrediente tra gli altri; nei
seguaci del Bembo è invece un modello assoluto, del quale si devono riprodurre l’u-
nilinguismo, l’unistilismo e la selettività dei ritmi e dei metri.

Prima di riferirvi i risultati di un rapido controllo delle forme metriche – come ci
ha insegnato Dionisotti, il metro è un indicatore sensibilissimo dei modelli e delle
prospettive culturali assunti14 – osserverò che (anche se i manuali di metrica corren-
ti, fondati per lo più sulla poesia d’autore, non sono sempre un aiuto sicuro) sarebbe
opportuno che gli studiosi del continente-frottola arrivassero a condividere una ter-
minologia il più possibile univoca. In situazioni del genere dovrebbe valere il princi-
pio che «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» e dunque denominazio-
ni “oggettive”, fondate sulle caratteristiche morfologiche dei pezzi come ballata
(cioè ballata di endecasillabi, eventualmente frammisti ad altre misure) pluri- o
monostrofica, barzelletta (ballata di ottonari o altri versi brevi), oda,15 o anche, di
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12 CLAUDIO GALLICO, Oda è canto. Livelli musicali di umanesimo (1999), ora in Sopra li fondamenti della
verità. Musica italiana fra XV e XVII secolo, Roma, Bulzoni, 2001, p. 406. Sull’uso petrucciano di frottola: qui
stesso, p. 339.

13 Da ultimo: FIORELLA BRANCACCI, Il sonetto nei libri di frottole di O. Petrucci (1504-1514), «Nuova rivi-
sta musicale italiana», 2, aprile-giugno, 1991, pp. 177-215; 3-4, luglio-dicembre, 1992, pp. 441-468: 178;
Francesco Luisi, Introduzione a PeXI cit., p. 15.

14 Per il tardo Quattrocento: CARLO DIONISOTTI, Fortuna del Petrarca nel Quattrocento, «Italia medioevale
e umanistica», XVII, 1974, pp. 61-113: 95-113. Importanti anche CATTIN, Il Quattrocento, in Letteratura italia-
na, VI. Teatro, musica, tradizione dei classici, diretta da Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1986, pp. 280-
283; ARMANDO BALDUINO, Appunti sul petrarchismo metrico nella lirica del Quattocento e primo Cinquecento,
«Musica e Storia», III, 1995, pp. 227-278: 250-278.

15 Cioè «testi poetici di struttura pluristrofica con strofe tetrastiche su schemi vari, ma tutti con preponde-
ranza del settenario e solitamente con procedimenti di collegamento tra le strofe» (CLAUDIO VELA, Un capitolo
estravagante della metrica italiana: l’«oda» per musica, in Tre studi sulla poesia per musica, Pavia, Aurora
Edizioni, 1984, pp. 67-81: 68. Come avverte lo stesso Vela, all’interno dei 653 componimenti del corpus petruc

PETRUCCI C-03 TROVATO  6-04-2005  11:20  Pagina 258



fronte a esigenze di classificazione più minuta, «frottola baratelliana della 2° specie»
e simili parrebbero servire allo scopo meglio dei generici indicatori “tonali” usati nel
Cinquecento per orientare il pubblico, come «frottola» o «villotta» o «madrigale alla
pavana».16 E anche per cartellini apparentemente precisi come «oda-barzelletta»
sarebbe forse desiderabile un uso più formalizzato.17 Ben inteso, non è qui in dis-
cussione la liceità della decisione del Petrucci di servirsi del titolo Frottole per indi-
care la poesia profana per musica da lui pubblicata tra il 1504 e il 1514. Quanto al
significato specifico di frottola in accezione musicale (‘barzelletta’, cioè ballata di
ottonari), l’equivalenza frottola = barzelletta (o bargeleta) è attestata già alla fine del
Quattrocento: per es. nella Lilia di Filenio Gallo o nel manoscritto A di Gasparo
Visconti (m. 1499).18 Se si tiene conto che, nei 653 componimenti trasmessi dai dieci
libri superstiti di frottole petrucciane «si contano 382 barzellette» o, come qualcuno
preferiva dire, frottole,19 la correttezza della denominazione scelta dal Petrucci appa-
re innegabile (si tratta di frottole per sineddoche: la parte più frequente e cospicua
“pro toto”, cioè per l’insieme dei metri). Il fatto è che il termine frottola risulta – a
causa del noto, del tutto diverso, precedente della omonima forma poetica trecente-
sca e della ambiguità tra il senso musicale specifico (‘barzelletta’) e quello generico
(del tipo incluso nel corpus petrucciano ‘poesia per musica’, ovvero ‘composizione
polifonica vocale su testo poetico profano’, ecc.) – un termine equivoco e poco fun-
zionale per noi storici.

In ogni modo, la tavola sinottica che segue adotta del tutto acriticamente le eti-
chette usate in PeVIII, PeIX, PeXI dagli editori recenti (non sempre coincidenti tra
loro). Mi sono limitato a raggruppare sotto cartellini unitari: a) i pochi metri latini;
b) i madrigali e le stanze di canzone isolate; c) i componimenti in volgare di non più
di 4 versi.
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ciano le “ode” sono 76; e tra queste 52 mostrano identica struttura metrica: «Tre settenari e un quinario o un qua-
drisillabo su tre rime (la coppia di settenari centrali di strofa è a rima baciata) e con collegamento di rima tra il
versicolo finale di strofa e il settenario iniziale della strofa successiva: abbc4/5 cdde4/5 effg4/5» (ivi, p. 
69). In altri casi, il collegamento interstrofico è garantito dal ribadimento in tutte le quartine dell’ultima rima della
prima strofa (abba cdda ecc.). Altra bibliografia in GALLICO, Sopra li fondamenti della verità cit., p. 409 nota 4.

16 Per l’eterogeneità morfologica di villotta, rinvio al corpus descritto qui stesso da Brusa; per l’interesse e
la funzionalità di certe classificazioni morfologiche del Baratella, a WILLIAM P. PRIZER, Courtly Pastimes. The
Frottole of Marchetto Cara, Ann Arbor (Mich.), U.M.I. Research Press, 1980, pp. 62-74, e alla relazione di Luisi.
Sulla base di criteri puramente morfologici, per esempio, “frottole” come Ho scoperto il tanto aperto (PeVIII,
n. 18) sembrerebbe rientrare comodamente tra le barzellette; “frottole” come Crudel Amore (PeVIII, n. 19) fareb-
bero gruppo con le ballate.

17 Per esempio, l’«oda-barzelletta» Se con vostra alma bellezza (PeIX, n. 60), con schema xyyx abbaaccx
… è morfologicamente simile a barzellette come Ah, vil cor, piglia ardimento (PeIX, n. 36) per le strofe ababbccx
e a barzellette come Sempre harò quel dolce foco (PeIX, n. 62) per il (del resto comunissimo) refrain xyyx.

18 Rime di Filenio Gallo, edizione critica a cura di Maria Antonietta Grignani, Firenze, Olschki, 1973, nn.
21 e 114; GASPARO VISCONTI, I Canzonieri per Beatrice d’Este e per Bianca Maria Sforza, edizione critica a
cura di Paolo Bongrani, Milano, Il Saggiatore, 1979, pp. 205-206.

19 Ricavo i numeri da GIULIO CATTIN, Il Quattrocento, cit., pp. 265-318: 282). Vedi anche Vela, Un capito-
lo cit., p. 68 e note.
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FORME METRICHE PRESENTI IN PEVIII, PEIX E PEXI

Metri PeVIII (1507): PeIX (1509): PeXI (1514):
57 testi 65 testi20 70 testi 

Ballate 1/57 — 9/70

Barzelette (anche 25/57 35/65 19/70
canti carnascialeschi 
o dialoghi); vd. anche 
Ode-barzellette

Canzoni 1/57 — 7/70

Canzonette; vd. anche — 1/65 1/70
Ode-canzonette

Capitoli 1/57 3/65 1/70

Frottole 8/57 — 3/70

Incatenature — 1/65 —

Madrigali (o stanze di — — 8/70
canzone isolate)

Metri latini 1/57 1/65 1/70

Metri spagnoli — — 1/70

Ode 7/57 — —

Ode-barzellette — 5/65 —

Ode-canzonette — 7/65 —

Sestine — 1/65 —

Sonetti 3/57 3/65 12/70

Strambotti “spicciolati” 8/57 7/65 6/70
/ serie di strambotti

Villotte (o distici o 2/57 1/65 2/70
tetrastici in volgare)

Tot. 57/57 Tot. 65/65 Tot. 70/70

Premesso che l’adozione di una terminologia omogenea darebbe risultati ancora
più netti, è innegabile che in PeXI si rilevi un aumento vistoso dei metri canonici dei
Rerum vulgarium fragmenta (in seguito: RVF), cioè il sonetto, la canzone, il madri-
gale trecentesco, la ballata (rimane senza seguito solo la prova complicata della sesti-
na, già in PeIX); e a questo incremento corrisponde una eclissi, vuoi totale vuoi par-
ziale, delle forme tipiche della lirica “cortigiana” (estinzione dell’oda, declino dello
strambotto e del capitolo in terza rima, drastica riduzione della barzelletta, anche
nella variante dialogata o in quella del canto carnascialesco). Eppure, anche senza
ispezionare più da vicino la lingua della raccolta più “moderna”, la semplice giu-
stapposizione dei metri (dove la barzelletta continua a battere il sonetto, 19 a 12, e lo
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20 Ho contato come due entità distinte 5A e 5B.
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strambotto, isolato o in serie, cede di stretta misura alla canzone) crea un effetto di
accumulo e di discontinuità irriducibile al gusto petrarchistico. Se poi si comincia a
analizzare il contenuto delle raccolte, si vede che:

a) testi aulici convivono con testi popolari (più che popolareggianti), incerti anche nella sintas-
si (per es. PeXI, n. 4, da confrontare con PeVIII, n. 28, vv. 25-29, o PeVIII, n.. 29, vv. 9-12);

b) testi in italiano convivono con testi in latino (PeXI, n. 63, ma anche PeVIII, n. 13, PeIX,
n. 1) e in spagnolo (PeXI, n. 16);

c) anche in PeXI, alcuni testi in italiano primocinquecentesco esibiscono citazioni da testi
preesistenti, con tratti spiccatamente locali: documenti precoci, per dirla con Croce, di «let-
teratura dialettale riflessa».

All’interno di questo sottoinsieme di accusata stilmischung (un caso limite per ric-
chezza di inserti dialettali o in lingue esotiche e di onomatopee, «dagdun dagdun»,
«pyranna pziranna» ecc., è l’incatenatura Fortuna d’un gran tempo, PeIX n. 48A-
D);21 è particolarmente notevole, anche dal punto di vista metrico, un gruppetto di
componimenti che ha già attirato l’interesse degli studiosi, da Novati a Gallico a vari
partecipanti al nostro convegno.22 Si tratta, entro le raccolte PeVIII, PeIX, PeXI, di:

a) Sotto un verde e alto cupresso (PeVIII n. 15); schema 3 strofe 8 ababbx xwYtZ cdcddx
xwYtZ ecc.; contenuto: il poeta incontra sotto un cipresso una fanciulla e se ne innamora;
b) A la bruma, al giazo (PeVIII n. 22); schema 2 strofe 8 ababbx y6tx7Z cdcddx y6tx7Z; con-
tenuto: il poeta lamenta la crudeltà dell’amante;
c) Per amor fata solinga (PeVIII n. 23); schema 2 strofe 8 ababbc xy5z7t dedeec xy5z7t (diver-
sa la terza strofa); il poeta incontra una montanara e se ne innamora;
d) Poi ch’io son in libertate (PeVIII n. 31); schema 5 strofe 8 ababbccd ddx5t+5y5t+5t eefeffggh
hhx5t+5y5t+5t ecc.; contenuto: il poeta lamenta la virtù dell’amante e si compiace per la libertà
ritrovata;
e) Una legiadra nimpha (PeIX, n. 16); schema 5 strofe abbX XY cddX XY ecc.; contenuto:
il poeta incontra sotto un lauro una fanciulla e se ne innamora;
f) Nel tempo che riveste (PeXI, n. 48); schema ABABBCCX xy DEDEEFFX xy ecc. conte-
nuto: il poeta incontra sotto un pino una fanciulla e se ne innamora;23

- 261 -

IN MARGINE ALLE EDIZIONI CRITICHE DEL CORPUS PETRUCCIANO. APPUNTI LINGUISTICI, STILISTICI E METRICI

21 Il pastiche di motivi popolari dell’incatenatura Fortuna d’un gran tempo è già stato indagato dagli spe-
cialisti (Jeppesen, Luisi ecc.). Naturalmente, esperienze di plurilinguismo sono a monte anche di altri compo-
nimenti, definiti dagli editori moderni «barzelletta con ritornello popolare»: per es. Chi propitio ha la so stella
(PeIX, n. 26); schema 8 xyyx x9w6sw7s ababbx x9w6sw7s; Amerò non amerò (PeXI, n. 21); xyyx xx abbaax xx
ecc.; La beltà ch’ogi è divina (PeXI, n. 32); xyyx xx abbaax xx e via enumerando.

22 FRANCESCO NOVATI, Contributo alla storia della lirica musicale italiana popolare e popolareggiante nei
secoli XV, XVI, XVII, in Scritti vari in onore di Rodolfo Renier, Torino, Bocca, 1912, pp. 899-981: 902;
GALLICO, Sopra li fondamenti della verità cit., p. 305.

23 Naturalmente, ulteriori varianti del metro si trovano in altre raccolte manoscritte e a stampa: per esem-
pio, Poi che uscito mi è di man (PeVII: schema 8 abbx x<w>yzy) o Mentre io vo per questi boschi (Marciano
It. 1795-1798, n. 58: schema 8 ababax xywzz) o Me levava una matina (Quarto Libro di Frottole di Antico:
schema 8 ababbc xYZY).
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I primi 4 sono definiti «frottole» da Boscolo, il quinto, «oda-barzelleta» da
Zanovello, il sesto è indicato da Luisi come «ballata con citazioni popolari». Al di là
delle definizioni, tutte variamente accettabili (al pari delle affini e pure attestate
«frottola con refrain» o «canzone alla pavana con refrain»), i componimenti condi-
vidono le seguenti particolarità:

1) gli schemi metrici, assai semplici, sono sostanzialmente affini: il ritornello o ripresa
intercalato alle strofe non precede la prima strofa, come di regola nella ballata di endeca-
sillabi o nella varianti della barzelletta, ma la segue;24

2) dal punto di vista dei temi letterari, relativamente codificati, il ritornello, che è o sembra
la «citazione dell’inizio di un canto popolare», è «adeguatamente preparato dal rimatore»
(Gallico). Si tratta della narrazione o della descrizione di una performance musicale, di un
canto riportato. Le strofe si chiudono di regola con versi che fanno esplicito riferimento al
“canto”: «anzi canta a tuttte l’hore», «però canto…», «tal che ognor ardendo canto…» (a);
«et cantar ben posso ognhora», «cantar ben poss’i’ ad ognhora» (b); «quando udi’ quella can-
tare», «quando l’odo, haimé, cantare» (c); «canterà cum gran dolcezza…» (d); «cantando lei
cum voce alta et humana» (e); «cantando una ligiadra nimpha isnella», «lei se ne gìa dicen-
do in sua favela» (f).
3) I ritornelli, di misura versale varia e diversa da quella delle strofe, si differenziano anche
linguisticamente. L’effusione lirica non è affidata all’italiano, sia pure tendenziale e perfetti-
bile, della parte narrativa, ma al discorso diretto, alla parlata locale e all’onomatopea: «Metì
la sella al vostro bon roncin / e dòi su la gran zoglia, traditora» (a); «E d’un bel matin / che
fu serà di fora…» (b); «E quando andara-tu al monte / bel pegoraro, / fradel mio caro…?» (c);
«Scaramella fa la galla / cum la scarpa e la stivalla / lazon berum borum bum bum…» (d);
«Cavalca el conte Guido per la Toscana…» (e); «De donde vien-tu bella? / dal bastion, vita
mia dolce» (f).25
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24 La “singolarità” metrica di Poi ch’io son in libertate è sottolineata da FRANCESCO LUISI, Del cantar a
libro … o sulla viola. La musica vocale nel Rinascimento, Torino, ERI, 1977, p. 230: «Lo schema formale capo-
volge la disposizione solita della frottola che ha in testa la ripresa seguita da varie stanze. Qui la stanza si trova
in testa mentre la ripresa è sostituita da una quartina che ha funzione di ritornello di coda».

25 Si tratta appunto di citazioni da canzoni cosiddette popolari, di cui autori fuori ordinanza come Ruzante
o Folengo o Sabba da Castiglione hanno confermato la diffusione. Mi piace ricordare una battuta dell’Eutichia
del mantovano Nicola Grassi (II 3), che fa parte del celebre terzetto di spettacoli teatrali messo in scena per i
festeggiamenti urbinati del 1513 ed è insomma una testimonianza piuttosto “alta”. Il servo sciocco Nepizio, nel
bussare a una porta, intercala (o canticchia?) frammenti della nostra tradizione: «NEPIZIO: Olà, chi è qua? O di
casa, passando per una rezzuola di questa terra, di questa terra …; do, tienti a l’ora …; e quando, quand’ande-
rastu al monte, e quando …; o, o, olà, dormeti voi? Turlurù la capra mozza; doh, mi compar Zambon. PIRATERIO:
Chi sei che con tant’impeto batti in questa porta? NEPIZIO: Doh, barba Nicolò, basela un tratto e lassela andar.
PIRATERIO: Egli è quel matto di Nepizio. NEPIZIO: La sartorella la passa Po. PIRATERIO: O cantor de
la sartorella, tu non odi?» (NICOLA GRASSI, Eutichia, testo critico, introduzione e note a cura di Luigina Stefani,
Messina-Firenze, D’Anna, 1978, p. 75; il passo è segnalato da PAOLO FABBRI, Origini del melodramma, in
Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale. I. Il teatro musicale dalle Origini al primo Settecento, diret-
ta da Alberto Basso, Torino, UTET, 1995, pp. 59-82: 59-60). Per un’analisi delle più note testimonianze cinque-
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L’insieme di tutte queste caratteristiche non trova adeguata corrispondenza nella
tradizione lirica italiana d’autore e rinvia piuttosto a certe forme per musica della
poesia francese del Medio Evo, e in particolare a una forma che, almeno dai tempi
di Edmund Stengel, i romanisti chiamano ballette sul fondamento del celebre chan-
sonnier di Oxford (il manoscritto I, ben noto ai musicologi).26 Di regola, la ballette,
che veicola spesso contenuti ovvero situazioni topiche della cosiddetta pastorella, è
costituita da una breve serie di strofe seguite da un refrain-citazione. Ne riporto (con
qualche alleggerimento) un esempio tra i tanti possibili, servendomi della raccolta di
“pastorelle” di vario metro curata da Jean-Claude Rivière:

L’autrier chivachoie
leis un boix ki verdoie
trovai pastoure aigniaus gardant
et jolivement chantant:
Teirelire un don,
Robeson,
Musairs viennent et musairs vont,
Teirelire un don tridon.

Je la saluoie,
leiz li seoir m’aloie;
se li demandai en riant:
Belle, por c’aleiz disant:
Teirelire un don ecc.

[…]
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centesche letterarie della produzione popolare per musica: EMILIO LOVARINI, Le canzoni popolari in Ruzzante e
in altri autori alla pavana del secolo XVI (1888), in Studi sul Ruzante e la letteratura pavana, a cura di
Gianfranco Folena, Padova, Antenore, 1965, pp. 165-236; LUDOVICO ZORZI, Canzoni inedite del Ruzante, «Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXIX, Cl. di Sc. Morali e Lettere, 1961, pp. 25-73; GIULIO

CATTIN, Canti, canzoni a ballo e danze nelle Maccheronee di Teofilo Folengo, «Rivista italiana di musicologia»,
X, 1975, pp. 197-200; ID., La musica nella vita e nelle opere di Giangiorgio Trissino, in Atti del Convegno di
Studi su Giangiorgio Trissino, Vicenza, Accademia Olimpica, 1980, pp. 153-174; EMANUELA SCARPA, La can-
zone del “bel pecoraro” in un’operetta di Fulvio Pellegrino Morato, «Rivista di letteratura italiana», VII, 1989,
pp. 133-160; CLAUDIO GALLICO, Rimeria musicale popolare italiana nel Rinascimento, Lucca, Lim, 1996.

26 Il canzoniere della Bodleiana (Douce 308), confezionato in Lorena nel primo Trecento, è «fonte quasi
unica – assieme alle poesie di Jehannot de l’Escurel – per la storia più antica della ballade e, soprattutto, del
virelai» (STEFANO ASPERTI, La sezione di “balletes” del canzoniere francese di Oxford, in Actes du XXe Congrès
International de Linguistique et Philologie Romanes, (Université de Zurich, 6-11 avril 1992), (Zurigo 6-11 apri-
le 1991), V, Tubingen-Basel, 1993, pp. 15-27: 15). Vedi anche LUCILLA SPETIA, Il corpus delle pastorelle fran-
cesi: una questione ancora aperta, in Convergences médiévales. Épopée, lyrique, roman [...]. Melanges offerts
à Madeleine Tyssens, Bruxelles, De Boek, 2001, pp. 475-486. Le ballettes del manoscritto di Oxford sono edite
nella tesi di laurea di GIORGIA PADOVANI, Le “ballettes” del canzoniere francese I: saggio di edizione, Università
degli Studi di Bologna, a. a. 2000-2001 (relatore Luciano Formisano), che ne offre anche una tavola metrica.
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Je vos ameroie,
belle, et si vos donroie
senture ferree d’argent,
mais ke plus n’aleis dixant:
Teirelire un don ecc.

Sire, a vous m’otroie;
trop vilainne seroie,
se vos aloie refuzant,
Alons voi et vos chantant:
Teirelire un don ecc.27

Trattandosi di un microgenere formalmente ben individuabile mi chiedo se non
possa essere utile definire anche gli esemplari italiani come ballettes. Un cartellino
del genere darebbe immediata evidenza al dato storico che si tratta di prodotti di
importazione recente, da connettere, nell’Italia del tardo Quattrocento e del primis-
simo Cinquecento, alla diffusione e all’allestimento di chansonniers franco-fiam-
minghi, di cui l’Odhecaton e i Canti petrucciani costituiscono una singolare, estre-
ma propaggine. E la compilazione, che vivamente si auspica, di repertori metrici di
almeno qualcuno dei canzonieri francesi per musica confezionati o circolanti in
Italia, dovrebbe consentire di trovare corrispondenze ancora più puntuali per i com-
ponimenti in italiano inclusi nelle raccolte petrucciane di Frottole, nei quali sono
valorizzati gli antichi espedienti “romanici” della commistione linguistica, della bar-
barolessi e delle onomatopee.28

Un appunto anche sul componimento spagnolo PeXI, n. 16. Il testo, che inizia Es de
tal metal mi gloria, è indicato dall’editore come «ballata: xyxy aaax» (p. 58) ovvero
come «forma monopartita con ritornello che utilizza la stessa intonazione per la ripre-
sa e la stanza» (p. 80), ma si tratta di una «copla de arte menor», cioè (se proprio voglia-
mo tradurre) un’ottava di ottonari con schema abab cccb, non frequentissimo, ma ben
documentato dai repertori della metrica cancioneril.29 Come per il caso della ballettes,
le evidenze della metrica confermano cioè l’apertura internazionale dei musicisti com-
positori di “frottole” (nel senso largo di Petrucci e dei musicologi) e la loro disinvolta,
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27 Pastourelles, par JEAN-CLAUDE RIVIÈRE, Genève, Droz, 1975, I, pp. 130-131. Altri esempi si trovano
nella raccolta Chanson des trouvères, Chanter m’estuet, a cura di Samuel N. Rosenberg e Hans Tischler, con la
collaborazione di Marie-Geneviève Grossel, Paris, Librairie Générale Française, 1995. Da notare, in particola-
re il refrain di una pastorella (metricamente: una ballette) di Guillaume Le Vinier («Que Guiot i vint qui turu-
lurula / valuru valuru valuraine / valuru va»: p. 544), prossimo a onomatopee nostrane come Turlurù.

28 Ancora illuminante PAUL ZUMTHOR, Langue et techniques poetiques à l’époque romane (XIe-XIIIe siè-
cles), Paris, Klincksieck, 1963; traduzione italiana di Maurizio Maddalena, Lingua e tecniche poetiche nell’e-
tà romanica, con introduzione di Cesare Segre, Bologna, il Mulino, 1973, da cui si cita, pp. 91, 128-129 (per
le onomatopee e procedimenti simili) e 92-123 (per l’uso poetico del bilinguismo e della barbarolessi).

29 Come si ricava, in particolare, da PIERRE LE GENTIL, La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin
du Moyen Age. Deuxième partie. Les formes, Rennes, Plihon, 1952, pp. 34-35.
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anticlassicistica assimilazione di modelli esorbitanti dalle tradizioni indigene.
Sembra confermarsi, insomma, anche per questa via la fondatezza della tesi che

chiamerò per brevità Fenlon-Haar, per cui non vi è alcun rapporto storico-culturale o
genetico tra frottola e madrigale, che non si risolva nelle tarde iniziative contamina-
torie di singoli produttori.30

Accenno a un ultimo ordine di problemi, che saranno certamente approfonditi dal
collega Bruno Brizi. Nel discutere i criteri di edizione del volume che ha inagurato
il progetto veneziano-patavino di edizione delle Frottole, il Libro undecimo, Luisi ha
avvertito:

Questa è un’edizione di testi poetici per musica. Anche in casi nei quali i filologi lettera-
ri hanno messo a disposizione edizioni consolidate, più che il ripristino forzoso del testo
d’autore originale è sembrato che il nostro fine dovesse essere la ricostruzione del testo
che pervenne ai musicisti, in alcuni casi addirittura la lettura che i musicisti diedero del
testo. È una scelta in qualche misura obbligata, poiché non sono rari i luoghi problemati-
ci dal punto di vista letterario (versi ipometri, corruzioni che alterano considerevolmente
il senso), nei quali l’intonazione musicale non consente però interventi che sarebbero
scontati in un’edizione di tipo diverso. In questi casi, onde facilitare la comprensione del
testo, si è segnalata in apparato la lezione derivante dall’edizione critica, ove esistente; per
le composizioni inedite si è proposta sempre in apparato la lettura che sembrava più pro-
babile per ragioni sintattiche o di rima, precedeuta da «forse» (PeXI, p. 53a).

Sulla stessa linea, gli editori dei volumi successivi, Zanovello:

L’attenuazione dell’autorità (a partire dal contesto di produzione dei testi stessi) rende
fondamentale, in generale e soprattutto ai fini dell’edizione, la considerazione prima-
ria del testo musicato, a scapito di un testo originale troppo spesso solo ipotetico.
Questa considerazione impone all’editore un atteggiamento particolare che, in modi
diversi, condiziona tutti gli aspetti della sua azione.
Tale atteggiamento è anzitutto necessario nel trattamento dei luoghi corrotti che l’in-
tonazione musicale congela o reintepreta in modo alternativo, rendendo ardui (ma
soprattutto privi di senso) molti degli interventi che in un’edizione puramente lettera-
ria sarebbero obbligati. Ove l’applicazione di un intervento così conservativo rischias-
se di offuscare la comprensione del senso, si è fatto ricorso alle note metriche e lin-
guistiche dell’apparato per chiarire ambiguità e proporre la lettura o l’interpretazione
che (per ragioni sintattiche, metriche o di rima) appariva più probabile (PeIX, p. 61);
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30 IAIN FENLON-JAMES HAAR, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century. Sources and
Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (traduzione italiana della prima parte di
Giuseppina La Face Bianconi, L’invenzione del madrigale italiano, con una nota di Lorenzo Bianconi, Torino,
Einaudi, 1992). Ma le linee essenziali della tesi sono già, per esempio, in JAMES HAAR, The Early Madrigal: A
Re-Appraisal of its Sources and its Character, in Music in Medieval and Early Modern Europe. Patronage,
Sources and Texts, a cura di Iain Fenlon, Cambridge, C.U.P., 1981, pp. 163-192 (traduzione italiana
Ripercorrendo gli esordi del madrigale, in Il madrigale tra Cinque e Seicento, a cura di Paolo Fabbri, Bologna,
il Mulino, 1988, pp. 39-69).
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e Boscolo:

Di fronte a un’ipermetria o ad una ipometria, ad esempio, si è preferito risolvere il pro-
blema solo se ciò era assolutamente necessario ai fini di una corretta corrispondenza
tra il testo poetico e l’assetto musicale, mentre ci si è astenuti dall’effettuare emenda-
menti se questi erano consentiti, ma non indispensabili (PeVIII, p. 65a)

È difficile non consentire con criteri tanto ragionevoli,31 ma di fatto la loro appli-
cazione pratica è estremamente difficile da realizzare. Se un musicologo può improv-
visarsi senza troppa difficoltà e con conseguenze trascurabili editore dei testi poetici di
un’opera in italiano letterario del Settecento o dell’Ottocento, anche i testi apparente-
mente più semplici delle nostre raccolte celano a volte tranelli semantici o ecdotici non
sospettabili a una prima lettura. Sia, per es., il distico «A pè de la montagna / piante-
remo lo stendardo» (PeVIII n. 37). Documentazione storica alla mano, è forse il caso
di avvertire che nella letteratura del Cinque- e Seicento «piantare lo stendardo» (in una
rocca o simili) è quasi sempre maliziosa metafora erotica (i vocabolari di carta e le
banche dati elettroniche forniscono esempi incontrovertibili di Ariosto, Aretino,
Frugoni). È certo, in ogni modo, che l’edizione e il commento di testi poetici quattro-
e primocinquecenteschi non possono essere affrontati solo con il viatico della farragi-
nosa e stagionata Grammatica storica del Rohlfs, ma richiedono specifiche compe-
tenze filologiche, metriche, linguistico-dialettologiche.32 Provo ad accennare a una
molto sommaria tipologia dei problemi testuali che si pongono con maggiore frequen-
za, mirando non esclusivamente, ma prevalentemente, alle varianti di sostanza.33

Il primo ambito problematico per chi lavora su postincunaboli ovvero edizioni
primocinquecentesche è certo quello dell’interpretatio, della divisione delle parole
e degli interventi sull’interpunzione. Una quindicina di anni fa mi è capitato di nota-
re un fatto banale, ma non irrilevante e fino ad allora sfuggito all’attenzione degli
addetti ai lavori: per molti decenni i segni moderni introdotti da Aldo e da Bembo
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31 Più in generale, gli interventi teorici dei filologi musicali su questioni di filologia del testo letterario
hanno raggiunto negli ultimi anni un livello notevole: come risulta per esempio dalla raccolta Problemi e meto-
di della filologia musicale. Tre tavole rotonde, a cura di Stefano Campagnolo, Lucca, Lim, 2000 (molta biblio-
grafia precedente si deduce dai saggi a botta e risposta di Mangani e De Santis).

32 Qualche esempio. Nel caso di Se io ti dico el mio gran danno (PeVIII, n. 24), v. 10: «Se vivesse cento e
un anno», la nota su vivesse, fondata su un fraintendimento dei dati di Rohlfs (inizio: «L’uscita in -esse per la
1a persona singolare del condizionale presente…»; fine: «…potrebbe dunque trattarsi di un meridionalismo»)
non finisce di convincere: nella fattispecie, si tratta di un congiuntivo imperfetto e la -e etimologica della I per-
sona è diffusa in tutte le parlate italiane compreso il fiorentino aureo (basti pensare al veneto «Se mi savesse /
gavesse / credesse…»). Nel caso di Poi ch’io son in libertate (PeVIII, n. 31) si congettura che agrate sia «forse
corrispondente al participio passato sincopato del verbo “aggradare” (cfr. il verbo agratà “piacere” del dialet-
to napoletano…)». Più semplicemente, agrate sta a grate come atrovo (PeVIII, n. 11) sta a trovo e aricorda
(PeXI, n. 52) sta a ricorda: siamo cioè di fronte alla frequentissima prostesi di a, che caratterizza larghe zone
del settentrione. Per contro – complice forse il fatto che la forma non figura nei ricchi indici di Rohlfs –, non
si trova nessuna nota sul meridionalismo estremo «a tia» (‘a te’), in rima in La colpa non è mia (PeVIII, n. 26).

33 Per le grafie e la fonomorfologia, vedi sotto, nota 46.
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nelle edizioni tascabili aldine del 1501-1502 (apostrofo, accento, punto e virgola
alla moderna ecc.) rimangono appannaggio dei relativamente pochi stampatori che
impiegano le serie di caratteri corsivi e sono ignorati dalla stragrande maggioranza
degli operatori, che continuano a lavorare con i caratteri romani o gotici.34

Nemmeno le più tarde fra le edizioni petrucciane (titoli in gotico, testi in tondo)
fanno eccezione.35 Vi si rileva dunque tendenziale separazione delle parole, ma
assenza di ogni segno di interpunzione. Inoltre, la maiuscola è riservata alle inizia-
li di verso e la indisponibilità di un cultismo come l’apostrofo impone di stampare
come un unico gruppo grafico i vari lel (= l’è ’l), chio (= ch’io), lamo (=l’amo), le
(=l’è), linvola (= l’invola) ecc. (gli esempi sono ricavati dal primo componimento di
PeXI). Di qui la possibilità di molteplici soluzioni a livello sintattico e nella divi-
sione delle parole.

Si prenda per esempio la barzelletta Quella bella e biancha mano (PeVIII, n. 16),
vv. 7-8:

Sel mio foco, ch’è sepolto,
e’ mia fé non te palesa,
guarda …,

Anche in questo caso una sbrigativa analisi linguistica permette di precisare che
l’anonimo autore del testo è d’origine settentrionale.36 A parità di altre condizioni, la
lettura appena proposta, del tutto accettabile se l’autore fosse stato toscano, non fini-
sce quindi di convincere. Invece di leggere al v. 8 e’, riduzione di ei; «pronome pro-
clitico maschile dell’antico toscano corrispondente ad egli» (PeVIII, p. 73b), sembra
più economico leggere:

Se ’l mio foco, ch’è sepolto,
e mia fé non t’è palesa;

si dovrà annotare, quindi: «palesa per palese, metaplasmo di declinazione corrente
nelle parlate e nelle scriptae settentrionali e accaduto ad sensum con foco e fé».
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34 Caratteri formato e sistemi di interpunzione (1988), ora in PAOLO TROVATO L’ordine dei tipografi.
Lettori, stampatori e correttori tra Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 197-216.

35 Analisi molto accurate e intelligenti della produzione petrucciana dal rispetto bibliologico-tipografico
sono offerte da STANLEY H. BOORMAN, The “First” Edition of the Odhecaton A, «Journal of the American
Musicological Society», 30, 1977, pp. 183-207; ID., Petrucci’s Type-setters and the Process of Stemmatics, in
Formen und Probleme der Überlieferung mehrstimmiger Musik im Zeitalter Josquins Desprez, München,
Kraus, 1981 (“Wolfenbütteler Forschungen”, 6), pp. 245-280; ID., Petrucci at Fossombrone: Some New Editions
and Cancels, in Source Materials and the Interpretation of Music. A Memorial Volume to Thurston Dart, ed.
by Ian Bent, London, Steiner and Bell, 1981, pp. 129-153.

36 Da segnalare, tra l’altro, il troncamento d’eccezione al v. 23, «e se io mor, morendo io lodo», impensa-
bile in Petrarca o in un petrarchista rigoroso, ma non inconsueto nel Quattrocento o nei nostri frottolisti. Si
veda, a riscontro, O sola mia salute (PeVIII, n. 27), vv. 5 e 10: «Ascolta una sol volta», «una sol fiata»; Nasce
la speme mia (PeIX, n. 2), v. 27 «o che chiar prova o che felice istinto».

PETRUCCI C-03 TROVATO  6-04-2005  11:20  Pagina 267



Crea qualche difficoltà (di ordine logico e sintattico) anche il v. 2 della barzellet-
ta «Non pigliar, madona, a sdegno / el mio amarte che ’l me forza (PeVIII n. 35).
Converrà intervenire sulla clausola del secondo verso e leggere «ché ’l m’è forza»
(moltissimi ess. quattrocenteschi di m’è / t’è / gli è forza + infinito nella LIZ).37

Un passaggio obbligato sembra quello della restituzione, ove possibile, dei siste-
mi di rime. Per le ragioni già accennate a pp. 263-265, un rimatore o un musicista set-
tentrionale non era minimamente disturbato da rime false per l’occhio, ma buone
all’ascolto (e dunque da conservare nelle nostre edizioni) come mena: penna (PeVIII,
n. 28), sonno: bono (PeVIII, n. 40) o fisso: viso (PeXI n. 6). È però difficile immagi-
nare che un compositore di “frottole” (nel solito senso largo) potesse tollerare altri tipi
di “imperfezione”, fosse cioè indifferente alla funzione strutturale della rima.

Coerentemente con i suoi criteri editoriali, Luisi suggerisce in apparato di rego-
larizzare in -ori la rima signori: honore (PeXI, n. 39) e espunge la n di vanno ‘vano’
– nella serie van[n]o: tiranno: danno (in PeXI n. 57) – che avrebbe potuto «genera-
re ambiguità di senso» (p. 54). In altri casi, però, il difettoso assetto di un sistema o
“famiglia” di rime non è segnalato nemmeno in apparato dagli editori. Qualche
esempio di famiglie correggibili pressoché a colpo sicuro:

Ite caldi (PeIX, n.14), v. 13: «Ditili che ciascun giorno / di sua absentia noto o canto»
(: conto: sopragionto) > «…noto e conto». Cioè, parafrasando, ‘contabilizzo, registro
minuziosamente i giorni della sua lontananza’.

Queste lacrime mie, questi suspiri (PeXI, n. 62), v. 5 «se gionta al fin mia vita vedo» (:
chiede) > «…vede» (la lettura corretta, tra l’altro nel Marciano It. IV 1795-1798, è in appa-
rato). L’unico soggetto che dia un senso soddisfacente è infatti «la mia nemica» (v. 2).
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37 In gotico – dunque rivolte a un pubblico non umanisticamente educato e, naturalmente, senza apostrofi
– sono per es. anche le rarissime edizioni romana e veneziana del Libro secondo di Andrea Antico (Roma, G.
Mazzocchio e I. Giunta, 1518 e Venezia, A. Antico e L. A. Giunta, 1520: una riproduzione in FRANCESCO LUISI,
Il secondo libro di frottole di Andrea Antico. Considerazioni critiche e bibliografiche, «Nuova Rivista Musicale
Italiana», VIII, 1974, pp. 491-535, tra le pp. 508 e 509). È per contro notevole che l’apostrofo, cioè il segno più
innovativo e “difficile” dell’interpunzione di tipo moderno, caratterizzi il Marciano It. IV 1795-1798, studiato
dagli specialisti – oltre che per la sua intrinseca rilevanza – anche per la presenza di vari testi per musica comu-
ni a PeXI (mi servo della monografia di FRANCESCO LUISI, Apografo miscellaneo marciano. Frottole canzoni e
madrigali con alcuni alla pavana in villanesco (Edizione critica integrale dei Mss. Marc. It. Cl. IV, 1795-1798),
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1979). Come si sa, il Marciano, pur sicuramente posteriore a PeXI (e
anche, aggiungerei, anche al 1516, anno della redazione A dell’Orlando Furioso: contiene, musicata, l’ottava
Queste non son più lagrime [A XXI 126 = B XXI 126 = C XXIII 126]), non dipende dalla raccolta petruccia-
na, ma da fonti più tarde. Anche il sicuro uso degli apostrofi da parte del copista (per es. «l’alma», «D’un»;
«l’ardore», «ch’al», «quant’ei», «ch’e», «d’ogni» ecc.: rispettivamente in LUISI, Apografo cit., tav. 12, e nel
catalogo Venezia 1501 cit., tav. 14.1) si spiega meglio nel contesto della datazione relativamente bassa propo-
sta da Luisi (post 1520) e concorre – assieme alla professionalità della scrittura e dell’impaginazione, ai mar-
gini molto ampi, ai raffinati capolettera, alla costosa legatura d’epoca – a qualificare la copia marciana come
un manufatto di qualità alta, destinato a un committente di rango e anche culturalmente à la page.
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Queste lacrime mie, questi suspiri (PeXI, n. 62), v. 12 «fugo il rimedio che ’l dolor
contemple» (: sempre) > «…contempre». Cioè ‘mitighi, temperi’ (come richiede il
senso e legge, tra l’altro, il Marciano).38

Che fai, alma? Che fai? (PeXI n. 69), v. 14 «… alzar da terra l’alli» (: fralle: morta-
le) > «…alle» (‘ali’).39

Visto che l’apparato registra spesso varianti non necessariamente preferibili di altri
testimoni (per esempio omissioni), anche chi non ritenga di mettere a testo le lezioni
buone, ma preferisca indicare separatamente i necessari restauri ai lettori, dovrà dedi-
care esplicitamente qualche rigo delle annotazioni alla “bonifica” delle rime. 

La relativa trascuratezza con cui i testi poetici vengono stampati nelle edizioni
cinquecentesche allestite dal Petrucci fomenta vere e proprie cruces, di non facile
soluzione, che richiedono di mettere in gioco simultaneamente più competenze.
Naturalmente, non intendo minimamente teorizzare il «ripristino forzoso del testo
d’autore originale» o l’introduzione di «interventi che sarebbero scontati in un’edi-
zione di tipo diverso», ma che non sono consentiti dall’intonazione (cito dalle belle
e chiare norme editoriali di Luisi). Occorre però prendere atto che nelle nostre edi-
zioni ancora sopravvivono «corruzioni che alterano considerevolmente il senso», per
ovviare alle quali non c’è bisogno di violare «l’intonazione musicale». Non sempre,
«in questi casi, […] si è segnalata in apparato la lezione derivante dall’edizione cri-
tica, ove esistente» o (per le composizioni inedite), «si è proposta […] in apparato la
lettura che sembrava più probabile per ragioni sintattiche o di rima, preceduta da
‘forse’», in modo da «facilitare la comprensione del testo».

A scanso di equivoci, preciso che la presenza di tanti unica traditi da testimoni
complessivamente infidi potrebbe giustificare la soluzione dell’edizione diplomatica,
con la conservazione ad oltranza di tutte le peculiarità del testo, inclusi gli errori di
sostanza, o l’alternativa (a mio avviso, preferibile all’edizione diplomatica) della
riproduzione anastatica, magari corredata degli opportuni sussidi eruditi. Proprio la
Fondazione Levi ci ha fornito con la recentissima edizione delle Laude libro primo
del Dammone un esempio eccellente di anastatica di alto livello e di indubbia utili-
tà.40 Insomma, possiamo scegliere tra più soluzioni: A o B o C o altre ancora. Quello
che va invece evitato, nei limiti del possibile, è dichiarare che si è adottata la A (per
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38 Anche la generalmente superiore qualità testuale della ballata del Castiglione (e di altri testi poetici
comuni a PeXI) può essere aggiunta agli argomenti usati dai musicologi per sostenere l’indipendenza del mar-
ciano.

39 Per il comunissimo scambio di declinazione, si veda, nello stesso testo e nella stessa “famiglia” di rime,
il v. 18, «son le cose mortale».

40 INNOCENTIUS DAMMONIS, Laude. Libro primo, Venezia, 1508, presentazione di Giulio Cattin, introduzio-
ne di Francesco Luisi, ristampa anastatica, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 2001.
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es. l’edizione critica, sia pure con un taglio piuttosto conservativo) e attenersi di fatto
a criteri diversi, di tipo B o C (per es. la riproduzione semidiplomatica del testo tra-
dito, con lievi interventi interpuntivi e di separazione delle parole). Se promettiamo
agli utenti che, una volta sottoposto il testo poetico all’esame critico, lo riprodurre-
mo abbastanza fedelmente, ma – a tutela del testo e dei lettori – faremo «ricorso alle
note metriche e linguistiche dell’apparato per chiarire ambiguità e proporre la lettu-
ra o l’interpretazione che (per ragioni sintattiche, metriche o di rima) appare più pro-
babile», allora le soluzioni delle difficoltà del testo dovranno trovarsi, necessaria-
mente, nell’apparato. Al di là del fatto che il nostro lavoro finisca a testo o in appa-
rato, si impongono insomma un paio di domande: fino a che punto è lecito rinuncia-
re a introdurre emendamenti “indispensabili” per il senso? è giusto che le nostre edi-
zioni scientifiche ripropongano, desumendoli dalle cinquecentine, parole misteriose
o involontariamente comiche, nonostante (come vedremo) l’intonazione musicale
non osti alla reintegrazione del senso?

Certo, l’intervento correttorio non è, non deve essere automatico. Sia però la bar-
zelletta De la impresa (PeIX n. 13). Si tratta di componimento anonimo e di autore
settentrionale (basta la rima fiorentinamente immedicabile martire: tenire), che però
padroneggia passabilmente il codice petrarchesco.41 Ora, come in certi controesem-
pi della linguistica di Chomsky, nella sequenza «Gli occhi… / che nel tor la strata
tenno / ai desir ciechi e accensi» (v. 19), le parole in corsivo sono grammaticali (cioè
formate secondo le regole), ma asemantiche: ignote sia al lessico dei petrarchisti sia
ad ogni altro codice della comunicazione letteraria italiana. Petrarca alla mano,
occorre reintrodurre il sostantivo cor (una delle parole più abusate dai lirici di tutti i
tempi) e il perfetto fenno ‘fecero’ (non altrettanto comune, ma pluriattestato in Dante
e presente, in rima con denno, anche in RVF 299, 8). Dopo la cura, risulta insomma
che gli occhi «nel cor la strata fenno» (non ho avuto modo di controllare la cinque-
centina, ma, se non si tratta di caratteri mobili finiti fuori posto, è possibile che si trat-
ti di cattiva lettura di materiale tipografico usurato). 

Appunto un banale incidente “tipografico” sembra alla base del goffo mia per mai
al v. 8 di Ah vil cor (PeIX, n. 36). Ripristinando il primo mai, le due quartine abab e
bccx esibiscono (come accade spesso negli strambotti) una coerente simmetria opposi-
tiva. Un enunciato di carattere generale (che non sortisce mai effetti positivi) è con-
traddetto da una variabile ad alta probabilità di successo (introdotta da «ma… spesso»):

El tener ascoso il foco
non dimostra m[ai] gran fede
ma scoprirlo a tempo e loco
spesso è causa de mercede;
e del mal che non si vede
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41 La zeppa 9 «qual hamo al pesce» rovescia RVF 257, 5: «come pesce all’amo». Gli occhi che «smarrir-
no dietro ai sensi / l’alma» (: accensi: pensi) rinviano a RVF 264 103: «la ragione sviata dietro ai sensi» (: con-
vensi: pensi) . Anche la rima accensi ‘accesi’ è un preziosismo latineggiante autorizzato dal Petrarca.
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non se ha mai compassione,
ma il mostrar la passione
sol far l’hom spesso contento

Nonostante il modesto livello complessivo del testo (notevole al v. 33 il setten-
trionalismo sintattico verà mite ‘diventerà mite’), una correzione, cunar > cu[r]ar,
pare indispensabile anche al v. 10 di Se con vostra (PeIX, n. 60): «ver me è stata pur
avara / in cu[r]ar poco mie pene».

La più cospicua novità di PeXI, cioè l’apertura senza precedenti a Petrarca, ci
offre una serie di termini di confronto relativamente sicuri e ci consente di riflettere
più da vicino su alcuni problemi filologici più sottili, non esclusivi, ma tipici del cor-
pus petrucciano.

Al di là della più o meno accusata patina linguistica settentrionale, il Petrarca del
Petrucci offre spesso varianti di sostanza problematiche di fronte alle quali il com-
portamento degli editori non è sempre facilmente razionalizzabile. In PeXI, n. 31,
viene corretto per es. un verso agrammaticale e ipermetro («via men d’ogni sventu-
rata altra fui dole» > «via men d’ogni sventura altra mi dole»), ma in casi meno ecla-
tanti gli editori tendono a conservare anche scadimenti decisamente improbabili
della stampa. La domanda di partenza può essere allora: è verosimile che un musici-
sta del primo Cinquecento si discosti intenzionalmente non dalla veste linguistica,
ma dalla sostanza testuale di un componimento del Petrarca canonico, che era da un
paio di generazioni almeno il poeta di culto delle avanguardie? Ma è meglio rifor-
mulare la nostra domanda in termini più modesti e più direttamente operativi: se il
nostro fine è «la ricostruzione del testo che pervenne ai musicisti», è possibile risa-
lire alla vulgata di cui si servono i compositori antologizzati da Petrucci? Non occor-
re aggiungere che, ammesso e non concesso che sia possibile individuare (almeno a
grandi linee) il tipo di tradizione petrarchesca di cui i vari musicisti si servivano,
neanche il letterato più superstizioso avrebbe ragione di puntare astoricamente al
«ripristino forzoso del testo d’autore originale». L’accertamento filologico potrebbe
permetterci, al contrario, di valutare eventuali scarti tra il testo assunto come model-
lo e il testo frettolosamente riprodotto dai tipografi e di stabilire più agevolemente se
le innovazioni delle stampe petrucciane riflettano davvero sempre «la lettura che i
musicisti diedero del testo» o se non si spieghino, almeno in qualche caso, come
banali cadute d’attenzione e refusi tipografici rispetto a un determinato esemplare.

Nel caso di PeXI, le maggiori libertà rispetto al testo di Petrarca investono, se ho
visto bene, il n. 7 (Ben mi credea, RVF 207), musicato da B. T., cioè dal Tromboncino,
il n. 10, Pace non trovo (RVF 134: Eustachio Romano) e l’anche musicalmente note-
vole n. 14, Candida rosa – che è l’abile montaggio, sempre a cura di Eustachio
Romano, di 2 sonetti, RVF 246 (dalla seconda quartina alla fine) e di RVF 247 (dal v.
3 al v. 7 e dal v. 10 alla fine). Quanto poi alla tradizione petrarchesca, come è ovvio,
l’esistenza dell’originale parzialmente autografo dei RVF – passato dai padovani
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Santasofia al Bembo a Leone Orsini alla Biblioteca Vaticana e variamente utilizzato,
almeno dalla fine del Quattrocento, dagli editori più sagaci –, non ha giovato allo stu-
dio della tradizione manoscritta e a stampa successiva. A fronte di edizioni eccellen-
ti, dal Petrarca Valdezzocco del 1472 alle Cose volgari, curate dal Bembo trentenne
per Aldo nel 1501 alle edizioni di Gianfranco Contini e di Marco Santagata, non esi-
ste, e si capisce, un apparato che ci informi sulle varianti di tradizione correnti nel
secondo Quattrocento, nemmeno per le sole stampe. Per evitare, a me o ad altri, l’o-
nere della sterminata collazione dei manoscritti dei RVF, ho tentato tuttavia due scor-
ciatoie che consentono una decisa economia di lavoro: un sondaggio a campione
sulle edizioni a stampa di Petrarca di tradizione aldina anteriori al 1515, a partire
dalla appena ricordata princeps del 1501 (il Petrarca degli intellettuali alla moda) e
una parallela ispezione di alcune edizioni del Canzoniere caratterizzate dal comple-
tamento del commento Filelfo ad opera dello Squarciafico (la forma più frequente-
mente assunta dal testo di Petrarca nel tardo Quattrocento e nel primissimo
Cinquecento).42 L’espediente ha consentito di arrivare a conclusioni piuttosto istrut-
tive, che cercherò di riassumere nelle tabelle seguenti.

Ben inteso, riferisco, tralasciando di regola le varianti formali (soave / suave),
solo qualcuno dei dati emersi dalla collazione. Assumo la lezione petrucciana come
testo di riferimento (colonna di sinistra) e mi servo delle seguenti sigle (gli incuna-
boli che ho usato si trovano presso la Biblioteca Nazionale di Firenze): 1484 = ed.
Filelfo-Squarciafico, 1484 (IGI 7527); 1490 = ed. Filelfo-Squarciafico, l490 (IGI
7534); 1492 = ed. Filelfo-Squarciafico, l492 (IGI 7535 ); 1493 = ed. Filelfo-
Squarciafico, l493 (IGI 7536 ); 1494 = ed. Filelfo-Squarciafico, l494 (IGI 7538);
1497 = ed. Filelfo-Squarciafico, l497 (IGI 7540); 1507 = ed. Filelfo-Squarciafico,
Milano, 1507; 1508 = ed. Filelfo-Squarciafico, Venezia, 1508; A = aldina del 1501;
S = ed. Santagata (= Petrarca, secondo l’originale, Vat. Lat. 3195); Mc = Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, It. Cl. IV, 1795-1798. Nell’apparato che segue, indi-
cazioni come «1484-1508» (o «1490-1508» ecc.) significano accordo di tutte le edi-
zioni esaminate comprese tra le due date limite.

Per Eustachio Romano (che in PeXI ha musicato RVF 134, 146 +147, 259, 267,
354) ho collazionato solo 134, 146 + 147 e 354:
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42 Come risulta, per cominciare, da una scorsa al ricco catalogo della collezione Fiske: MARY FOWLER,
Catalogue of the Petrarch Collection, bequeathed by Willard Fiske, London-Bombay, Oxford University Press,
1916. Stando al catalogo Fiske, Petrarca con il commento Filelfo-Squarciafico fu pubblicato almeno: a Venezia
nel 1484, nel 1488 (2 edizioni), nel 1490, nel 1491-92, nel 1492, nel 1493, nel 1494, a Milano nel 1494 (2 edi-
zioni), ancora a Venezia nel 1497, nel 1500, nel 1503, a Milano nel 1507, a Venezia nel 1508 (2 edizioni), a
Milano nel 1512, a Venezia nel 1513. L’aldina del 1501 fu presa a modello dalle edizioni di Lione (1502?), di
Fano (1503), di Firenze (1504 e 1510). Una nuova edizione aldina apparve nell’agosto 1514. Per gli incunabo-
li soccorrono, naturalmente, i relativi cataloghi (alcuni anche in CD-ROM); per le cinquecentine, è prezioso il
censimento in rete dell’ICCU (http.//edit16.iccu.sbn.it).
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Deh, porgi mano (PeXI, n. 9= RVF 354)

3 de quella PeXI di quella S A 1484-1508
4 citadina PeXI 1484 1507 1508 cittadina S A 1490-1497
7 servitu PeXI se virtu S A 1490-1508, se vertu 1484
7 (h)ebe PeXI 1507-1508 (h)ebbe S A 1484-1497
8 mon PeXI mondo S A 1484-1508
9 possamo PeXI possiamo S A 1484-1508

11 morti aprivi PeXI 1490-1497, Morte à privi S 1484, Morte ha privi A
morti ha privi 1507-1508

12 dal di ca dame PeXI dal di ch’Adamo (chadamo) S A 1484-1508
13 or basti PeXI et basti (h)or S A 1484-1508
14 piangendo il sc(h)rivi PeXI 1490-1508 piangendo scrivi S A 1484

Pace non trovo (PeXI, n. 10 = RVF 134)

1 trovo PeXI S A 1507-1508 truovo 1484-1497
2 in g(h)iaccio PeXI 1484-1497 un ghiaccio S A 1507-1508 
4 strengo PeXI stringo S A 1484 –1508
6 mi tien PeXI 1484-1490 mi ritien 1492-1508, mi riten S A
7 uccide PeXI 1484-1508 ancide S A
7 serra PeXI sferra S A 1484-1508
8 tra PeXI 1484-1508 trae S, trahe A

10 chiego aiuto PeXI (: -ita) ch(i)eggio aita S A 1484-1508
12 pascomi di cor PeXI pascomi di dolor S A 1484-1508

Candida rosa (PeXI, n. 14 = RVF 246 e 247)

7 luce altro PeXI 1484-1508 luce altra S A
10 dolce parole PeXI 1484-1508 dolci parole S A
13 temo quella PeXI 1490-1497 temo ch’ella S A, temo chella 1484, 1507-1508
14 troppo gentile PeXI troppo humile S A 1484-1508 
15 più gentile PeXI 1490-1497 più sottile S A 1484, 1507 1508
16 a tempo PeXI Athene S A 1484-1508 

*17 l’altra riva (: -ira) PeXI 1490-1497 l’altra lira S A 1484, 1507 1508 
20 dilecto PeXI (: -ino) destino S A 1484-1508

La collazione rivela per Eustachio Romano la sicura utilizzazione di una ristampa
del commento Filelfo-Squarciafico della fine del ‘400,43 ma non la personalità decisa di
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43 Tra gli errori congiuntivi tra PeXI e 1490 e affini bastino: Deh porgi mano 11 (morti aprivi / ha privi vs
Morte ha privi); Pace non trovo 2 (in g(h)iaccio vs. un ghiaccio), 6 (tien vs ritien), Candida rosa 13 (temo quel-
la vs temo ch’ella / temo chella), 17 (l’altra riva [: -ira] vs l’altra lira).
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un rifacitore. L’errore di ripetizione del v. 15 (più gentile per più sottile) e la rima imper-
fetta per assonanza del v. 17 (l’altra riva per l’altra lira, in rima con tira) presenti già
nelle edizioni petrarchesche degli anni ’90, trovano in questi precedenti editoriali una
giustificazione, per così dire, culturale o ambientale. Non così, se non m’inganno, l’ul-
teriore errore di ripetizione del v. 14 (troppo gentile per troppo humile), che provoca, per
soprammercato, una ipermetria («non abi a schiffo il mio dir troppo gentile»), e le
inquietanti sostituzioni di athene con atempo al v. 16 e di destino (in rima) con dilecto
(irrelato) al v. 20, che obbediscono – in un contesto, tipograficamente “normale”, di fret-
tolosa trasandatezza – a ragioni in qualche misura paleografiche (AThENe / ATEMpo,
DEsTInO / DIlEcTO). Correggerei, insomma, questi ultimi errori, da imputare in parte
a Eustachio Romano (già individuato come verosimile responsabile di un madonda), in
parte al manoscritto usato in tipografia o al compositore tipografico di PeXI.

Lo stesso ordine di problemi vale per i due testi musicati dal Tromboncino:

Ben mi credea (PeXI, n. 7 = RVF 207)

2 passato PeXI S A 1484 1493-1508 Mc possato 1490-1492
2 havia PeXI 1490-1508 havea S A 1484 Mc
2 adietro PeXI S A 1484-1490 1507-1508 Mc dietro 1492-1497
3 novi ingegni PeXI S A 1484-1490 novi ingegno 1492-1497

1507-1508 Mc
4 non PeXI i non S A 1484-1497, io non 1507 1508 Mc
6 tu ’l vedi PeXI S A 1507-1508 Mc tu vedi 1484-1497
8 che in tal età PeXI chen questa età S A 1484-1508 Mc

10 a’ primi anni PeXI i primi anni S A 1484-1508 Mc
16 comenciar PeXI cominciar (-ziar) S A 1484-1508, manca Mc
23 vene adacto (ad atto S A) PeXI C A ven a dato 1484, vena dato 1490-1497, manca Mc

1507-1508
25 in vida PeXI invidia S A 1484-1508, manca Mc
26 fiamme amorose e belle il PeXI, fame amorosa el S A, manca Mc

om. e belle 1484-1508

Amor, se voi (PeXI, n. 12 = RVF 270)

1 gioco PeXI 1507-1508 giogo S A 1484-1497 Mc
11 ancor perche fra noi PeXI (perche qui fra noi S A 1484-1508 Mc
14 che lei nha PeXI ch’ella n’à S A 1484 Mc, che la 

na 1490-1497, che la nha 1507-1508
19 che fia PeXI 1490-1508 che fea S A 1484, manca Mc
23 molto amato PeXI 1490-1508 molto amaro S A 1484, manca Mc
24 me stesso PeXI S A mi stesso 1484-1508, manca Mc
28 gionger PeXI 1493-1508 giunger S 1484-1492, giugner A, manca Mc
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Anche il Petrarca utilizzato per essere sottoposto alla musica di B. T. non è il liri-
co innovativo dell’aristocrazia e degli intellettuali, ma quello più consueto e bonario
dei commenti quattrocenteschi (come mostrano per es. gli errori di Amor, se voi, vv.
19 e 23). Mancano però alcuni guasti tipici delle edizioni degli anni ’90 (per es. Ben
mi credea, v. 23 «ven(e) ad acto» vs «vena dato») e si rilevano invece scadimenti, ma
anche restauri di lezioni buone, caratteristici di 1507 1508 e (verosimilmente) altre
edizioni primocinquecentesche (Amor, se voi, v. 1 gioco vs giogo; v. 6 «tu ’l vedi» vs
«tu vedi»). Le «fiamme amorose» (Ben mi credea 26) andranno dunque conservate
come lezione caratteristica della tradizione Filelfo-Squarciafico,44 mentre il proble-
matico «In vida», al v. 25, andrà trascritto Invid<i>a.45

Più in generale, il Petrarca un po’ strapaesano di queste edizioni commentate a
larga diffusione sembra rappresentare la misura oggettiva delle deformazioni che i
musicisti del primo Cinquecento erano soliti tollerare. I deterioramenti aggiuntivi
della sostanza testuale dei RVF esclusivi delle edizioni petrucciane andrebbero, a
mio giudizio, rimossi.46

Quasi tutte le favole (anche quelle noiose che ci raccontiamo nei nostri convegni)
hanno una morale. Al di là del fatto che i tipografi del Petrucci prestavano – come è
naturale che fosse – solo modesta attenzione ai testi letterari, la morale che mi sen-
tirei di proporre è che la produzione di Ottaviano è straordinariamente interessante,
oltre che per i musicologi, anche per gli storici del libro, per i filologi, per gli stori-
ci della lingua, e pare insomma opportuno rafforzare la cooperazione interdiscipli-
nare anche al di là di queste fruttuose giornate di studio. Giovani filologi con una
adeguata preparazione linguistica – una merce rara, ma non introvabile presso le
scuole universitarie di Padova e di Venezia – potrebbero affiancare, a maggior gloria
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44 Si noti però che al v. 26 PeXI legge (per interferenza mnemonica?) l’ipermetro: «fiamme amorose e
belle, il non poter mi scuse». Al singolare, la iunctura Fiamma amorosa e bella ritorna almeno in un incipit di
Andrea Navagero e in una stanza di canzone del Marciano It. IV 1795-1798.

45 A riprova di quanto si è osservato più sopra sulla data e soprattutto sull’ambiente in cui è stato esemplato il
Marciano It. IV 1795-1798, nel ms. le stanze delle due canzoni petrarchesche 207 e 270 non presentano invece
lezioni caratteristiche di PeXI e delle edizioni Filelfo-Squarciafico: e discendono verosimilmente da un’aldina.

46 Per quanto riguarda le grafie, si potranno invece usare criteri diversi: dalla (tendenziale) conservazione
al (moderato) ammodernamento. Trattandosi di testi non fiorentini e anteriori alla diffusione della norma for-
tuniano-bembesca, l’antiquato criterio barbiano del massimo ammodernamento possibile, fondato sulla sicura
restituzione del rapporto grafia-pronuncia e praticabile con pochi rischi nel caso dei testi letterari musicati nel
tardo Cinquecento (per esempio in Andrea Gabrieli) o nei secoli successivi, è però inutilizzabile: come dovreb-
bero aver dimostrato, tra l’altro, i sistemi di rime imperfette discussi più sopra. Qualche indicazione bibliogra-
fica sulla questione delle grafie e della fonomorfologia si trova nel mio saggio La veste linguistica nelle edi-
zioni critiche: ammodernamento o conservazione?, in L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario.
Atti del convegno internazionale, (Cremona, 4-8 ottobre 1992), a cura di Renato Borghi e Pietro Zappalà,
Lucca, Lim, 1995, pp. 85-95 . Può avere qualche interesse di metodo anche la discussione critica delle fortu-
natamente rare “ricostruzioni” formali che si fondano sulla legge della maggioranza: in PAOLO TROVATO, Il testo
della Vita Nuova e altra filologia dantesca, Roma, Salerno ed., 2000, pp. 31-48. Informate e criticamente ragio-
nate rassegne degli studi tra il 1976 e il 1999 in ROSARIO COLUCCIA, Scripta mane(n)t. Studi sulla grafia del-
l’italiano, Galatina, Congedo, 2002, pp. 103-126.
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del Petrucci, i giovani musicologi addestrati dai cari e dotti amici che hanno orga-
nizzato questo convegno e occuparsi del testo poetico, delle note prosodiche, del
commento linguistico. Non occorre spendere parole sui vantaggi di simili lavori d’e-
quipe. Tra i primi felici esempi di imprese, come dire?, condominiali, che presup-
pongono l’integrazione di competenze diverse, basterà ricordare qui la recente, e già
menzionata, edizione delle rime in musica di Serafino Aquilano: utilizzabile con pro-
fitto tanto dai musicologi quanto dagli odiati-amati filologi “letterari”.
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BRUNO BRIZI

CRITERI ECDOTICI PER L’EDIZIONE DEI TESTI 
CONTENUTI NEI LIBRI DI FROTTOLE DI PETRUCCI

Vorrei esporre delle considerazioni spicciole di natura ecdotica prendendo lo
spunto dalle edizioni disponibili relative al repertorio frottolistico quattro-cinque-
centesco. Si tratta anzitutto delle pubblicazioni moderne dei singoli libri stampati dal
Petrucci agli inizi del Cinquecento e cioè: il lavoro di Schwartz (sul I e sul IV libro;
1935), l’edizione dell’apografo della trascrizione dei primi tre libri effettuata da
Cesari e curata da Monterosso (1954) e la serie di volumi promossa dal “Comitato
per la pubblicazione di fonti relative a testi e monumenti della cultura musicale vene-
ta” per iniziativa di Giulio Cattin, inaugurata da Francesco Luisi nel dicembre del
1997 con l’edizione dell’XI libro e continuata da altri specialisti con l’uscita
dell’VIII e del IX.1 Per le mie osservazioni farò riferimento specifico anche al volu-
me di Claudio Gallico dal titolo Rimeria musicale e popolare italiana nel
Rinascimento,2 che procede dagli essenziali studi di Jeppesen, Luisi, Cattin e Prizer
e che offre un ampio panorama della produzione frottolistica desumibile dai testi-
moni musicali, sia manoscritti che a stampa; considererò, ai fini della esemplifica-
zione, anche la lettura e la trascrizione dei testi che ci interessano contenute in alcu-
ni studi musicologici più recenti.3 Non si può astrarre naturalmente, per quanto attie-
ne all’ambito letterario, da tutto quel fitto entroterra di contributi della scuola “posi-
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1 RUDOLPH SCHWARTZ, Ottaviano Petrucci. Frottole, Buch I und IV, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1935; Le
frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci, Libri I, II, III, a cura di Gaetano Cesari e Raffaello
Monterosso, con uno studio di Benvenuto Disertori, Cremona, Athenaeum Cremonensis, 1954; Frottole. Libro
undecimo. Ottaviano Petrucci, Fossombrone 1514, edizione critica di Francesco Luisi, edizione dei testi poeti-
ci a cura di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1997; Frottole Libro Ottavo, Venezia, Petrucci, edizione cri-
tica di Lucia Boscolo, Padova, CLEUP, 1999; Frottole libro nono. Ottaviano Petrucci, Venezia 1508 (ma 1509),
edizione critica di Francesco Facchin, edizione dei testi poetici di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1999.

2 CLAUDIO GALLICO, Rimeria musicale e popolare italiana nel Rinascimento, Lucca, LIM, 1996.
3 Segnalo in particolare: KNUD JEPPESEN, La frottola (I-III), «Acta Jutlandica» XL, XLI e XLII,

København, Århus Universitet, Wiehelm Hausen, 1968-69-70; GIULIO CATTIN, Nomi di rimatori per la polifo-
nia profana italiana del secondo Quattrocento, «Rivista italiana di musicologia», XXV, 1990, pp. 209-311;
FRANCESCO LUISI, Apografo miscellaneo marciano. Frottole, canzoni e madrigali con alcuni alla pavana in vil-
lanesco. Edizione critica integrale dei Mss. Marc. It. Cl. IV, 1795-1798, Venezia, Fondazione Levi, 1979;
WILLIAM F. PRIZER, Courtly Pastimes. The Frottole of Marchetto Cara, Ann Arbor (Mich.), UMI, 1980.
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tivistica” e di quella “storica” italiane che dedicò particolare attenzione alla poesia
melica ed al filone popolare (Novati, D’Ancona, Rossi, Canal, Frati, Debenedetti,
Lovarini, Renier, Bertoni, Casini, Carducci, Menghini ecc.) e che è stata doverosa-
mente richiamata nella lucida ed equilibrata sintesi di Disertori (1954) dopo l’imba-
razzante e suggestiva ‘provocazione’ suscitata soprattutto nell’ambito musicologico,
a contrastare le posizioni della “scuola” tedesca e americana (Ambros, Besseler,
Wolf, Einstein ecc.), dal noto volume di Torrefranca Il segreto del Quattrocento
(1939).4 Va segnalato tuttavia che nel campo della filologia testuale – quella che nel
corso del Novecento ha fatto i più grandi progressi nel campo di applicazione del-
l’edizione critica – è essenzialmente venuto a mancare l’interesse per i testi musica-
ti (a parte i lavori sui testi trecenteschi di Giuseppe Corsi, oggi rimessi peraltro tutti
in discussione, e di pochi altri);5 per di più, nel campo specifico della frottola, anche
i più recenti contributi ignorano l’importanza della tradizione musicale: è il caso ad
esempio del recente volume della studiosa belga Sabine Verhulst,6 che in pratica
esclude dall’esame tutto il filone musicale chiaramente richiamato negli studi di
Pirrotta,7 per farsi parzialmente intendere dai letterati, sotto la denominazione di bar-
zelletta. La cosa riesce indigesta soprattutto dopo il faticoso percorso intrapreso in
modo convincente da Luisi che addita esiti di sopravvivenza e di continuità dello
stesso genere propriamente letterario nel repertorio frottolistico musicale, a partire
dalla strutturazione tipologicamente metrica: com’è noto, sotto l’onnicomprensiva
etichetta di “frottole” si annidano micro-generi letterari diversi e anche quando
Petrucci enuncia nel frontespizio delle sue raccolte una sequenza di termini discri-
minanti (ad es. a partire dal IV libro, dal titolo: Strambotti, Ode, Frottole, Sonetti et
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4 Richiamo principalmente i seguenti titoli: FRANCESCO NOVATI, Contributo alla storia della lirica musica-
le italiana popolare e popolareggiante dei sec. XV, XVI, XVII, in Scritti varii di erudizione e di critica in onore
di R. Renier, Torino, Bocca, 1912, pp. 899-981; ALESSANDRO D’ANCONA, La poesia popolare italiana, Livorno,
Giusti, 1906; GIOSUÈ CARDUCCI, Cacce in rima dei sec. XIV e XV, Bologna, Zanichelli, 1896; VITTORIO ROSSI,
Appunti per la storia della musica alla corte di Francesco Maria I e di Guidobaldo Della Rovere, «Rassegna
emiliana», I, 1888. pp. 453-469; GIULIO BERTONI, Canzonette popolari di un codicetto musicale del secolo XV,
«Giornale storico della letteratura italiana», LX, 1912, pp. 264-267. Per gli altri rinvio al saggio di DISERTORI,
La frottola nella storia della musica, in Le frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci cit., e alla
monografia di FAUSTO TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento, Milano, Hoepli, 1939.

5 Poesie musicali del Trecento, a cura di Giuseppe Corsi, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1970;
curiosamente buona parte degli stessi testi risultano maggiormente curati nella sezioncina appositamente riser-
vata alle fonti musicali nel volume Rimatori del Trecento, curato dallo stesso Corsi, Torino, UTET, 1969, pp.
1007-1107; a questo proposito rinvio al preciso saggio di MARCO MANGANI, Aspetti della trasmissione dei testi
poetici nella tradizione delle ballate di Landini, in Col dolce suon che da te piove. Studi su Francesco Landini
e la musica del suo tempo, a cura di Antonio Delfino e Maria Teresa Barezzani, Tavernuzze (Firenze), SISMEL,
Edizioni del Galluzzo, 1999, pp. 51-75.

6 SABINE VERHULST, La frottola (XIV-XV sec.): aspetti della codificazione e proposte esegetiche, Gent,
Rijksuniversiteit, 1990; segnalo la recensione di ALESSANDRO PANCHERI nella «Rivista di letteratura italiana»,
IX, 1991, pp. 331-338 .

7 NINO PIRROTTA, Novità e tradizione in Italia dal 1300 al 1600, in Musica tra Medioevo e Rinascimento,
Torino, Einaudi, 1984, pp. 249-269: 261; ID., Willaert e la canzone villanesca, in Scelte poetiche di musicisti,
Venezia, Marsilio, 1987, pp. 13-42.
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Modi di cantar versi latini e Capituli), egli non esaurisce la casistica delle forme pre-
senti di organizzazione del testo poetico, a dire il vero non tutte sempre facilmente
classificabili.8 Nel campo degli studi musicali si sono invece inanellati nel frattempo
su questo argomento specifico importanti contributi che attestano un rinnovato fer-
vore per la filologia ed un serio interesse per lo studio e la cura dei testi (Bridgman,
Brown, Ziino, Fenlon, Haar, Gallo, La Face, Lincoln, Pirrotta, Prizer, Sartori, Colin
Slim).9

Ciò a cui si assiste oggi con soddisfazione è lo scrupolo degli stessi musicologi
di presentare, accanto all’edizione critica delle musiche, un analogo trattamento per
la specie linguistica e poetica, sul modello esplicato finora dalla critica testuale nel-
l’ambito della cosiddetta “tradizione letteraria”, con gli accorgimenti del caso, trat-
tandosi di una tipologia sui generis: la “tradizione musicale” come veicolo di testi.
Dalla critica testuale in effetti bisogna prendere le mosse, perché essa ha elaborato
nel tempo procedimenti estremamente raffinati ed ha fatto tesoro a livello ermeneu-
tico del contributo di altre discipline: in specie la linguistica e la semiotica, accanto
alla codicologia e alla paleografia. Per quanto concerne la veste linguistica, il corpus
petrucciano fissa un patrimonio di cultura popolare in cui, per quanto concerne il vol-
gare, gli elementi dialettali sono stati filtrati attraverso una cifra di letterarietà che
affiora costantemente anche nei testi più dialettalmente caratterizzati; sicché gli ele-
menti presenti, pur mantenendo sporadicamente i tratti di cultura locale ravvisabili
nel lessico, dal punto di vista morfo-sintattico sembrano per così dire immersi nel
mare magnum della cultura poetica letteraria dell’epoca, che assorbe senza traumi né
complessioni le variabili regionali o transregionali, le inflessioni dialettali accanto ai
modelli di cultura letteraria più o meno codificata e tuttavia disinvoltamente pratica-
ta prima che si imponesse storicamente – diciamolo per praticità – il canone bembe-
sco.10

Sicché i tratti di padanità ed altri, che vorremmo scoprire e ricondurre razional-
mente a sistema (all’interno delle singole parlate locali), si confondono con gli stile-
mi e le espressioni della lingua letteraria così come circolava ed era praticata negli
ambienti colti, indipendentemente dalla sua ricaduta verso una utenza popolare e
analfabeta. La stessa letteratura dialettale, quella riportabile ad autori, si confronta
sistematicamente col toscano letterario e con esso si colloca in perfetto equilibrio; è
per così dire letteratura riflessa, anche quando coscientemente ed artisticamente
(pensiamo ad esempio a Ruzzante) elabora un suo percorso sperimentalistico in
audace contrapposizione coi modelli e le istanze dirigistiche degli umanisti.11
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8 Si veda ad esempio per la villotta il contributo di Marco Brusa nel presente volume.
9 Per i distinti contributi rinvio alla bibiografia contenuta nei volumi pubblicati dalla Cleup (vedi nota 1).
10 Rinvio in proposito al volume di PAOLO TROVATO, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni

editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991.
11 Per questo aspetto, sono fondamentali gli studi di MARISA MILANI, tra cui segnalo La letteratura dialet-

tale veneta e Note sulla lingua di Ruzzante, in El pì bel favelar del mondo. Saggi ruzzantiani, Padova, Esedra
editrice, 2000, rispettivamente alle pp. 3-24 e 24-44.
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L’elemento popolare, sia che provenga dal basso come dall’alto, trova una sua fissa-
zione nel documento scritto, che dimostra a suo modo di aver metabolizzato le espres-
sioni e i modi del comunicare civile nei vari momenti di intrattenimento a tutti i livel-
li, rivolgendo l’attenzione a situazioni della vita di tutti i giorni, sia occasionali che
rituali (dall’intrattenimento cortese e accademico al teatro e alle altre manifestazioni
di piazza); nel documento musicale è inoltre dato riscontrare la modalità del tratta-
mento dei testi a livello d’arte, trattandosi, come sottolinea Gallico, di polifonia.

Ma vediamo come si sono comportati i curatori dei libri petrucciani:
Schwartz, presentando i testi separatamente dalle intonazioni, non ritrascrive la

parte che risulta sotto le note. Procede ad una trascrizione diplomatica: mantiene la
distinzione tra u e v; non impiega segni diacritici (accenti e interpunzione), mantie-
ne come segno alfabetico la y che vale i; non distingue ripetizioni di parole dovute
alla “cantilena” rispetto a quelle che contribuiscono sostanzialmente all’assetto dei
versi o delle strofe; non separa le parole (es. macorgea/m’acorgea I 2; tolla pace/tol
la pace I 14; sapre/ s’apre IV 56, ecc.) e non emenda gli errori evidenti (ghiatti/gli
atti IV 66; fanca/franca IV 79; son/sol I 14; pascie/pescie “pesce” I 20; risce/riesce
I 32, ecc).

Monterosso, pubblicando l’apografo di Cesari, cura la sezioncina dei testi
astraendo dalla trascrizione di Cesari che pure ha qua e là ritoccato sotto le note, e
praticando il criterio diplomatico alla stessa stregua di Schwartz, offre al lettore due
possibilità:

Esaminando direttamente la riproduzione musicale, sarà in possesso di tutti gli ele-
menti sufficienti per una comprensione immediata: che se poi egli vorrà spingere la
sua attenzione più in là e rendersi conto di ogni sfumatura ortografica e lessicale, non
dovrà fare altro che consultare i testi pubblicati a parte.
Naturalmente questo criterio dell’edizione diplomatica […] a oltranza non vuol rap-
presentare una comoda e facile evasione da ogni problema glottologico o semantico:
infatti un insigne linguista, il prof. Maurizio Vitale, ha approntato un esauriente glos-
sario, prima parte di una più vasta revisione critica dei testi […].12

Lo scrupolo di aderenza diplomatica ha indotto Monterosso a rendere col corsivo
anche i casi di svolgimento del titulus sopra le vocali; nell’apparato collegato alla tra-
scrizione musicale, egli ha provveduto tra l’altro a registrare le varianti dell’esem-
plare viennese – sconosciuto al Cesari – rispetto a quello di Monaco della stessa
stampa del I libro. Il glossario di Vitale è essenziale e funzionale: spiega certi iper-
correttismi grafici come forme di cultismo, e certe presenze lessicali come forme
semiletterarie; si preoccupa di far risalire all’equipollente italiano la forma “strana”
sia grafica che morfologica e di queste forme evidenzia i contesti rimici (es. gia-
cia:satia:desgratia; alciasti “alzasti”:infiamasti; ghiaccio:impazo:laccio), raggrup-
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12 Le frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci cit., pp. 15-16.
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pando le varie forme sotto un unico lemma.
Gallico, che per l’inventario musicale si attiene allo stadio diplomatico (salvo

indicizzare la u, quando vale per v, con la v, e viceversa), quando presenta i testi, li
ammoderna moderatamente e li interpreta (separazione delle parole, esclusione dei
versi o delle parole dovute alla pura cantilena, uso della punteggiatura e degli essen-
ziali segni diacritici). Per quanto concerne le varianti di testi intonati più volte, egli
decide di restituirceli integralmente di seguito all’interno di ogni raccolta individua-
ta e presentata cronologicamente, senza fornire alcun collegamento tra essi. È una
scelta, metodologicamente parlando, deprecata da Segre in quanto contribuisce alla
cosiddetta “polverizzazione” delle lezioni e al disimpegno nel dover confrontare tra
di loro i testimoni in funzione dell’edizione critica: la moda del concetto di mouvan-
ce, che annovera molti proseliti nel campo della moderna filologia, comporta la regi-
strazione dell’assieme delle varianti come tendenza alla polverizzazione del testo
anziché come terreno di analisi ecdotica orientata alla razionalizzazione e all’esame
delle sue trasformazioni.13 D’altra parte Gallico non ha pretese del genere, anzi, nel
caso di varianti tra le singole voci dello stesso testimonio, egli si attiene alla lezione
del Cantus e non dà note critiche; ciò che comunque è importante dal mio punto di
vista è il suo atteggiamento di fronte al testo singolo, perché viene trascritto con lo
scrupolo di intervenire il meno possibile.

Nel caso delle edizioni inaugurate da Luisi c’è invece l’obiettivo di realizzare
davvero un’edizione critica e il discorso (come pure il gran lavoro che ci sta dietro)
tende ad articolarsi al massimo, contemplando tra l’altro l’esame distinto delle fonti
musicali o letterarie concordanti e un nutrito corredo di note metriche e linguistiche.

A questo punto affaccio dei quesiti:
- È essenziale determinare l’usus scribendi del corpus petrucciano? A questo pro-

posito non sembri superfluo richiamare il ruolo decisivo dell’intermediazione tipo-
grafica ed editoriale che l’invenzione della stampa comporta, con il conseguente
livellamento formale sistematico, a prescindere dagli errori meccanici che, per la loro
evidenza, non procurano seri pericoli.14

- Ha senso attenersi alla fedeltà diplomatica delle scrizioni (quella che informa
attualmente i repertori disponibili), oppure tale fedeltà, imprescindibile nel momen-
to in cui si pensa all’indice e all’inventario, non è più essenziale quando ci si accin-
ge a proporre a una lettura i testi corrispondenti? 

- Vogliamo praticare arrendevolmente una recensione aperta, trattandosi di una
tradizione contaminata, oppure intendiamo muoverci, tramite l’individuazione di
paternità autoriali, nella direzione dell’individuazione di un assetto di partenza, da
ricavare naturalmente dal filone della ‘tradizione letteraria’ con le attestazioni che
potremmo inserire in apparato?

- La classica distinzione tra restituzione formale e restituzione sostanziale dei
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13 CESARE SEGRE, Critica e testualità, in Ritorno alla critica, Torino, Einaudi, 2001, p. 88.
14 GIANFRANCO CONTINI, Breviario di ecdotica, Torino, Einaudi, 1990, pp.19-20.
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testi, ci induce a sorvolare sull’aspetto formale? Se sì, sottovalutiamo che tale aspet-
to è stato un elemento essenziale, nonostante la diffusa condizione di ibridismo lin-
guistico, per determinare varietà geografiche e indicazioni cronologiche per i testi
del Duecento e del Trecento.

- C’è un atteggiamento oltranzistico nel sostenere le ragioni della ricostruzione
formale? 

- A quale stadio ci fermiamo e quale strategia adottiamo per ottenere intanto dei
risultati qualora il percorso della ricerca si dimostri ragionevolmente antieconomico?

- Trattandosi di un repertorio “tradizionale” e “popolare”, per sua natura volatile
per cui le varianti in un certo senso si equivalgono, farcito di citazioni, reminiscenze
e interpolazioni, complicato per di più dal trattamento musicale, continueremo a rac-
cogliere tutti i dati possibili prevedendo in futuro una fase di razionalizzazione? O
rinunciamo in partenza a questa idea?

Un testo critico corrisponde al diasistema del curatore (il termine coniato da Uriel
Weinreich per indicare il compromesso tra due sistemi linguistici in contatto è assun-
to da Segre15 per i sistemi di compromesso tra la lingua di un testo e quella del copi-
sta: la trascrizione, qualunque sia il grado della sua fedeltà, è sempre interpretazione
e riscrittura; ciò coinvolge tutta la trafila delle trascrizioni che individualmente
determinano altrettanti diasistemi). Mediante l’apparato è possibile determinare i
diasistemi sia dei singoli componimenti documentati, sia, volendo, delle lezioni
interpretative degli stessi. Ciò dipende dalla completezza degli apparati critici e dei
corollari (linguistici e metrici, storici e quant’altro): la maggiore completezza e le
eventuali interpretazioni che ne conseguono vanno perseguite in base all’obiettivo
che si intende raggiungere. Sta di fatto che, qualora si proceda alla traslitterazione di
una singola forma grafica, si determina un diasistema (quello che, sulla base di deter-
minati criteri, in parte conserva la forma originale, in parte la modifica). Contini
avverte: ogni edizione è interpretativa, anche partendo dall’autografo. Ogni edizione
interpretativa riproduce ciò che interessa e omette intenzionalmente ciò che non inte-
ressa: è la traduzione di un sistema storicamente individuabile in un altro sistema.16

Sono dell’avviso che i “nostri” testi vanno trattati con la maggior completezza
possibile (per intenderci, come Contini ha fatto per i poeti del Duecento), attenendo-
si cioè scrupolosamente ai procedimenti peculiari della critica testuale senza preoc-
cuparsi dei risvolti pratici per un lettore o per un esecutore di oggi. Mi riferisco in
specie al sistema grafico, perché le modifiche che andiamo ad effettuare sulla base
di una convenzione determinano una distanza tra la pretesa funzionalità delle deci-
sioni assunte e l’oggettività di una cultura grafica che soffre già per conto suo a causa
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15 CESARE SEGRE, Ecdotica e comparatistica romanze, Milano-Napoli, Ricciardi, 1998, p. 47; a p. 52 lo stu-
dioso afferma: «Il ricorso al diasistema ci richiama prepotentemente al movimento storico in cui ogni opera è
inserita. Da un lato si può dire che la proliferazione di varianti, cioè il sovrapporsi di diasistemi, è il prezzo della
sopravvivenza dell’opera: la vita del testo sta anche nel suo essere successivamente assimilato e perciò defor-
mato».

16 CONTINI, Breviario di ecdotica cit., pp. 15-16.
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dell’inadeguatezza del segno alfabetico rispetto alla sostanza fonico-linguistica
(fonologica) ad esso correlata. È sempre Contini a metterci in guardia: i mutamenti
tabulari di grafemi determinano spesso contraddizioni, nella traslitterazione mecca-
nica si annida facilmente un rischio. Nel procedere ecdoticamente è inevitabile pren-
dere delle decisioni in partenza: è questa posizione che io nel titolo riassumo nella
parola “criteri”.

Decidiamo di traslitterare certi segni? Vediamo:
- distinguiamo u da v secondo l’uso moderno? Contini eccepisce nel caso in cui

tali grafemi-fonemi producono una serie acrostica. Tale scelta ha una ricaduta ‘nega-
tiva’ su tutto il campo dei repertori e dell’indicizzazione laddove si è trascritto diplo-
maticamente (si pensi ad esempio al Lincoln e al vecchio Vogel);17

- eliminiamo le oscillazioni grafiche? 
- togliamo i segni ridondanti? adottiamo una unica soluzione grafica per la i? 
- normalizziamo le forme interiettive?
- procediamo alla separazione delle parole? 
- adottiamo segni diacritici per gli accenti e per gli apostrofi? 
- indichiamo la dieresi?
- ortopedizziamo i versi? ecc. ecc.
Anche quando procediamo al minimo intervento, dobbiamo soppesare la cosa in

modo che il risultato sia congruente. Per esempio: se decido di traslitterare y in i, sot-
traggo un elemento alfabetico al sistema della scripta; se decido di trattare j come i,
non è coerente (però è stato fatto) decidere che se è finale passa a i, se invece è a ini-
zio o all’interno di parola si conserva. Non capisco neppure perché si traslitteri et e
forme equipollenti in e o ed; non vedo il motivo di eliminare l’h etimologica o pseu-
doetimologica, e di introdurla come elemento diacritico nelle forme previste dalla
grafia moderna; se decido di conservare l’oscillazione tra consonanti doppie e scem-
pie, non andrò ad escludere forme che indicano rafforzamento del tipo tantto e sant-
to (la prima analogica alla seconda, la quale assimila il nesso -ct- di sanctus); perché
poi devo decidere di procedere alla trascrizione sintetica delle forme analitiche delle
preposizioni articolate, delle locuzioni avverbiali, delle congiunzioni (a i, tal hor, poi
che, ecc.)? Se riscontro che in un corpus non compare mai la forma dell’articolo o
pronome proclitico il, ma le forme el e ‘l, perché decido, di fronte ai composti chel
e sel, di svolgerli in ch’el e s’el se si tratta di pronome, e in che ‘l e se ‘l se si tratta
di articolo? Decido di ignorare le varianti grafiche e morfologiche dei cosiddetti
codici descritti dall’apparato critico? Il codice descritto, se considerato autonoma-
mente, presenta il ‘suo’ diasistema grafico-morfologico; per di più può capitare che
quello che io definisco (o decido di definire) un codice descritto, sia stato considera-
to da altri come un testimone essenziale per capire la trafila delle varianti. Occorre
tener conto dei pareri diversi. Nel caso del nostro repertorio, quando cioè l’apparato
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critico non è il limbo delle varianti da accantonare, è un’operazione miope conside-
rare i fatti di natura grafica e linguistica solo pertinenza esclusiva del testo che ho
assunto come punto di riferimento.18

Deciderò dunque di procedere senz’altro alla registrazione delle varianti formali.
È una decisione sproporzionata in termini dell’economia della ricerca? Se sì, rinun-
cio alla ricerca completa, ma avrò soltanto accreditato la forma del testo assunto alla
base della mia trascrizione, che non è in genere così autorevole da dover essere posto
gerarchicamente al di sopra degli altri.

Chiarito questo punto, espongo essenzialmente il quadro della grafia del corpus
petrucciano delle frottole sulla base dei fenomeni più vistosi:

- le consonanti laterali e nasali palatali; sono rese col trigramma -gli- o il digram-
ma -gl- o -gn-: invoglio:discioglio:voglio I 28; zoglia “gioia”:spoglia III 16; VIII 15;
disogla “disciolga”:voglia VIII 57; cegno “cenno”:segno IV 72;

- l’ affricata dentale nei suffissi in -ezza: pacifica l’oscillazione tra doppia e scem-
pia; chiarezza:spezza I 10; basseza:alteza:schiocheza I 18; belleza:fermezza:dolcez-
za IV 85; si ha inoltre la grafia -ti- per -zi-: offitio:p<r>ecipitio:initio I 3; servitio in
rima con supplicio I 18; offitio:iuditio I 31; gratia:satia IV 90; satia:desgratia in
rima con ghiacia “ghiaccio” III 42; la grafia -ti- e -z- per z: scatia I 13 accanto a
scaza (“scaccia”) II 55 e scazzerà I 15; sorprendente la forma patia “pazzia” in II 16;
prevalente comunque la grafia -z-: usanza I 20; amorza:sforza I 23; scorrezzerà “cor-
reggerà”:scazzerà “scaccerà” I 16; comenzo “comincio” IV 66; ecc.; vechieza IX 38;
essa veicola le stesse forme di passaggio dall’affricata palatale a quella dentale non
distinguendo nel segno la sonora (g>z) dalla sorda (c>z) e cioè la serie: ozi “oggi” I
26 e zoglia “gioia” III 16, e quella: comenzo “comincio” IV 66; discaza:traza “trac-
cia” IV 74; zance “ciance” I 42; l’affricata dentale si trova spesso in concorrenza con
le grafie -ci- e -gi- che corrispondono all’affricata palatale: cancion “canzone” I 14;
alciasti “alzasti” I 47; gracia in rima con satia:desgratia III 42; saci “sazi” in rima
con laci:impaci III 27; roncin “ronzino” VIII 15; guciate “aguzzate” VIII 50; anci I
13, I 47 ecc. accanto a anzi I 18; si ha giacio “ghiaccio” IX 3 in concorrenza con
aghiaccio I 38, ma specialmente ghiaccio in rima con impazo “impaccio” e laccio II
19, apreggio “apprezzo”:veggio VIII 30 e la singolare forma brace per “braccia” VIII
14, per le quali ultime non va esclusa una pronuncia affricata o sibilantizzata;

- per l’affricata palatale sonora (g) troviamo: gielosia I 22; pegio:vegio IV 68;
pregione “prigioniero” II 15, III 17, che oscilla con la forma assibilata preson III 10;
mugiendo in rima con incendo I 37 (in tutti questi casi la i è puramente grafica); 

- per la fricativa palatale (sc) incontriamo il trigramma -sci- o -schi-: schiocheza
“sciocchezza” in rima con basseza:alteza I 18; crescie:riesce:pescie (per pesce) I 20;
decrescie:ri<e>sce:crescie I 32; scio “so” monosillabo che corrisponde alla sibilan-
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te con intacco fricativo I 23, VIII 55; brusciar “bruciare” IV 67 accanto alla forma
dentale ulteriormente assibilata abrusa in rima con chiusa III 14; assibilazione si ha
anche in sempi per “scempi” I 24; 

- tra i verbi, segnalo le seguenti forme del congiuntivo: che vadi “che io vada” I
17, siati “siate” VIII 50, sapiati “sappiate” VIII 50; te risguarde “io ti riguardi” IV
42, se vivisti “se tu vivessi” e se vivisse “se io vivessi” VIII 24; per l’indicativo si
incontra una volta die’ per “deve” VIII 33 e destinà per “destinò” VIII 33, anche se
in quest’ultimo caso l’interpretazione del testo potrebbe essere leggermente diversa
rispetto a quella proposta dalla Boscolo e il termine valere come un participio pas-
sato (“destinato”) se leggiamo ai 27-28: come die’ chi à ‘l cor la mente / destinà cum
fede amare.19

Circa l’interpunzione, si dovrà decidere se assumerne il valore e la funzione
“melodica” o ricorrere all’uso convenzionale, razionalizzante, degli elementi che
costituiscono i periodi; in genere nei testimoni che ci riguardano essa o è assente o è
del tutto aleatoria; va da sé, comunque, che la punteggiatura, accanto alla corretta
separazione delle parole, in molti casi orienta in modo inequivocabile l’interpreta-
zione. La comprensione letterale del testo sta alla base di qualsiasi altra operazione
ermeneutica e critica; da questa esigenza scaturisce quella di riandare ai codici onde
evitare errori di lettura e procedere all’esatta trascrizione (non a caso Segre lamenta
che nel campo della critica letteraria si tenda oggigiorno a prescindere da questo
aspetto determinante).20 Il testo talvolta è di difficile interpretazione; va apprezzata
pertanto la decisione di Zanovello, per il IX libro, di offrire come corollario dell’ap-
parato critico, oltre alle lezioni della tradizione letteraria qualora si sia individuata
una paternità (cfr. ad es, il n. 17 del IX libro che contiene la barzelletta Porta ognun
al nascimento attribuibile ad Antonio Cammelli detto il Pistoia), anche la registra-
zione delle lezioni interpretative dei curatori moderni, non tanto per rilevare errori,
quanto piuttosto per mettere al vaglio le soluzioni finora proposte. Segnalo ad esem-
pio che in Chi la castra la porcella IX 12 al v. 22 Prizer legge s’è schiapa, Zanovello
se schiapa; che in Più non t’amo, aibò, aibò IX 22 al v. 9 la lezione per che invidia
non vi porto compare nel Bossinensis I come iinudia più non porto che ha indotto
Disertori a interpretare: lui dia più non porto; in Io voria esser colù IX 25, al v. 27
la lezione ma s’io sol sasse dire (sasse “sapesse”; lettura incerta) viene interpretata
da Luisi come s’io l’osasse e da Gallico s’io i olsasse; in Gionti siam a la vechieza
IX 38, al v. 26 né mancarsi habiam pensiero Luisi legge né man ch’arsi; in La insu-
portabil pena e ‘l foco ardente IX 59, al v. 9 ch’è da excusar si amanti in error cade,
Luisi legge: da exusae ecc.; al v. 22 superna ionta (lettura incerta) Luisi propone
superna idia; al v. 37 rispetto a se aitar, Luisi legge: se citar e al v. 44 di contro a
fervente egli interpreta: servente.

Quanto alle ragioni metriche, per dare una risposta adeguata alle “anomalie” di
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compaginazione e ai profili irregolari al fine della individuazione delle forme, anco-
ra si è in attesa di un proficuo coordinamento fra la filologia testuale e quella musi-
cale per un approfondimento metodico del formulario intonativo: su questo punto
siamo ai balbettii (e sul versante letterario si continuano ad ignorare i contributi dei
musicologi), anche se la pista è stata luminosamente tracciata per il nostro reperto-
rio da Luisi ed è stata seguita con risultati interessanti nei volumi apparsi in seguito.
In questo campo la stessa semiografia musicale svela assetti essenziali per determi-
nare i rapporti interni alla tradizione del testo per musica, per illustrarne la tipologia
dell’organizzazione versale, per deciderne (quando a tutt’oggi la cosa non risulti
chiara) il genere di appartenenza e le sfaccettature di quelli che già conosciamo e che
vengono nei manuali di metrica descritti sommariamente.

Queste osservazioni mi inducono a rivolgere un appello a prendere coraggio per
praticare con decisione la trascrizione quanto più conservativa possibile (ricorrendo
ad essenziali segni diacritici): indipendentemente dalla scelta del codice di riferi-
mento (il testo critico non corrisponde al testo ricostruito), la nostra attenzione sarà
sempre più rivolta all’apparato, con sistematiche incursioni, onde poter vagliare lo
status diasistematico delle varianti che hanno garantito la sopravvivenza del testo nel
tempo e nella cultura attraverso le sue proliferazioni: una soluzione da adottare non
sporadicamente e timidamente per sollevare il dibattito sui problemi, ma sistemati-
camente, per risolverli ed inaugurare forse un nuovo percorso della critica delle
varianti.
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ANALISI COMPARATIVA DELL’UTILIZZO DEL TENOR LA BELLE SE SIET

La più antica attestazione della melodia La belle se siet si trova in un registro con-
tabile conservato a Namur (50 km a sud-est di Bruxelles), alla fine delle spese rela-
tive all’anno 1423. Il testo completo della chanson, accompagnato dalla notazione, è
indicato in questo documento come “Tenor”, ed è probabile che sia stato copiato
nello stesso 1423; esso è riprodotto, unitamente alla trascrizione in notazione moder-
na, nella fig. 1. Il tipo di notazione è abbastanza comune negli schizzi e nelle anno-
tazioni frettolose del tardo medioevo e del primo rinascimento, e si ritrova anche in
altri manoscritti coevi.1

Come si può vedere, la struttura melodica della chanson è asimmetrica, dato che
la sezione centrale ha una battuta in più, ed è riassumibile nello schema A12-B13-A12

(i numeri segnalano le misure di breve), oppure, indicando gli incisi: a6a’6 – b3b3b3c4 –
a6a’6. Una lettura ritmica assai più interessante si otterrebbe attribuendo alla chanson
un metro ternario (6/2, con i primi due quarti in levare): si avrebbe così una soluzio-
ne esecutiva assai simile al ritmo stereotipato di molte frottole italiane, ma la data-
zione e il contesto culturale non autorizzano una così spinta interpretazione ritmica.

Nella fig. 2 è riprodotto il tenor della realizzazione anonima a due voci che si
incontra a p. 104 del ms. 2216 della Biblioteca Universitaria di Bologna; come si può
vedere è essenzialmente la stessa melodia, di evidente carattere ‘popolare’, con poche
variazioni, in particolare un uso assai più esteso (sette gruppi invece di due) delle tre
semibrevi in color (proportio sesquialtera: tre semibrevi al posto di due). La finalis è
comunque a do. La seconda parte del manoscritto bolognese è stata esemplata in
ambiente padano (Brescia?) attorno al 1440. In quest’epoca il tenor della chanson La
belle se siet ha già acquisito una chiara e inequivocabile strutturazione metrica (tempo
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1 Per un primo orientamento su questo tipo di scrittura si veda JAN VAN BIEZEN-KEES VELLEKOOP, Aspects
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del quindicesimo secolo, «Rivista Italiana di Musicologia», XVI, 1981, pp. 16-39. Recentemente è stato rinve-
nuto nelle Marche da Paolo Peretti un ulteriore esempio di questo tipo di notazione: PAOLO PERETTI, Una testi-
monianza poetico-musicale in un notaio pesarese del primo ‘500, «Pesaro città e contà», XI, 2000, pp. 63-72.
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imperfetto e prolazione perfetta; il tipo di prolazione si ricava dalla voce superiore).
Sempre in notazione nera, sempre a due voci, ma con alcune varianti significati-

ve come la finalis a fa, lo stesso pezzo si trova nel codex Reina (Paris, Bibliothèque
Nationale, Nouv. acq. fr. 6771, databile circa 1435, anch’esso di area veneta), il cui
tenor è riprodotto e trascritto nella fig. 3.

Si osservino le chiare partizioni di questa melodia, che serviranno poi nell’anali-
si del trattamento dei cantus firmi; le diverse sezioni sono indicate con le lettere del-
l’alfabeto maiuscole: AA’ (prima riga della trascrizione di figura 3), BBBC (seconda
riga), AA’ (terza riga della trascrizione, che risulta essere identica alla prima riga).

Questo tenor si trova poi isolato, con il solo incipit La bella se siet, a c. 61 del
manoscritto Paris, Bibliothèque Nationale de France, nouv. acq. fr. 4379, ossia nella
terza sezione di quel manoscritto composito che contiene anche una parte del
Canzoniere della Biblioteca Colombina di Siviglia. I fogli da c. 61 a 68 sono scritti
dallo stesso copista del codice Oxford 213, quindi sono forse di provenienza vene-
ziana, e sono databili circa 1435.

Un’ulteriore versione monodica della chanson, ma con diversa melodia e dunque
di tradizione indipendente, si incontra nel cosiddetto ‘manoscritto di Bayeux’ (Paris,
Bibliothèque nationale, f. fr. 9346, cc. 92v-93) della fine del XV secolo.2

La più famosa attestazione della chanson polifonica, questa volta a tre voci e fino
a qualche anno fa attribuita senza riserve a Du Fay, si trova nel manoscritto Oxford,
Bodleian Library, Canonici 213 (fig. 4); secondo Hamm3 questa chanson fu compo-
sta attorno al 1425.

In realtà Hamm, già nel 1964, ipotizzava che Du Fay avesse rielaborato una pree-
sistente composizione a due voci aggiungendovi solo il secondo cantus, ipotesi dap-
prima rigettata da Fallows, nella sua monografia su Du Fay,4 ma poi accolta come
molto plausibile nell’apparato critico alla nuova edizione del CMM5 in base al fatto
che l’unica ascrizione – presente in Ox 213 – è chiaramente apposta sulla sola voce
di cantus secundus, anziché nell’ampio margine superiore (si veda la figura 4 dove,
sopra la fine della sesta riga, si legge: «.G. du <chiave di do più longa> y.») e che le
due voci tramandate da Bologna 2216 (in do) e da Reina (in fa) hanno uno stile assai
diverso da questo cantus II di Du Fay: un cantus II fiorito, che maschera e addolci-
sce le crudezze del contrappunto originale. Il codice di Oxford è anche l’unico testi-
mone della chanson in notazione bianca, ma se si osserva il tenor si nota l’assoluta
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2 Edizione moderna in: THÉODORE GÉROLD, Le manuscrit de Bayeux: texte et musique d’un recueil de
chansons du XVe siècle, Strasbourg, Université, 1921 (Publications de la faculté des lettres de l’Université de
Strasburg, fasc. 2), p. 106 e RAHN, DOUGLAS JAY PHILIP, Melodic and Textual Types in French Monophonic Song
ca. 1500, Ph. D. diss., Columbia University, 1978.

3 CHARLES HAMM, A Chronology of the Works of Guillaume Dufay Based on a Study of Mensural Practice,
Princeton, Princeton University Press, 1964, pp. 32-35.

4 DAVID FALLOWS, Dufay, London, Dent, 1987, p. 294, n. 17.
5 DAVID FALLOWS, The Songs of Guillaume Dufay: Critical Commentary of the Revision of Corpus

Mensurabilis Musicae, ser. 1, vol. VI, Neuhausen-Stuttgart, American institute of musicology-Hänssler Verlag,
1995 (Musicological studies and documents, 47), p. 12.
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concordanza delle lezioni con il codice Reina: anche se in Reina la notazione è nera,
altezze e ligaturae sono identiche, inoltre – per motivi di spazio – in Ox la sezione A
del tenor non è ripetuta, ma c’è la rubrica: «ut in prima pars».

La chanson attribuita a Du Fay (se ne veda la trascrizione nella fig. 5) possiede
una forma particolare: il testo, con forti elementi dialogici, è quello di una ballade
(con unica strofa di dieci versi: AA BAAA BABA), ma la struttura musicale è ano-
mala: A (4 versi) B (2 versi) A’ (4 versi) su cantus firmus al Tenor. Altro fatto ano-
malo è la ripetizione frequente di parole nei due canti, che conferisce alla chanson
un carattere declamato, un recitativo animato molto particolare.

La storia della fortuna di questa testo letterario è assai lunga e abbastanza docu-
mentata: La belle se siet godeva di ampia diffusione col titolo di La Pernette ancora
nell’Ottocento, con una melodia modificata.

Di certo la chanson godette di grande fortuna anche tra i compositori di polifonia
del Cinquecento: la sua melodia (ossia la melodia del tenor, se ci riferiamo alle rea-
lizzazioni polifoniche ricordate) fu posta alla base di diverse composizioni sacre e
Josquin la utilizzò per una sua chanson pubblicata da Antico nel 1536. Di questa
chanson di Josquin tratteremo più tardi poiché è posteriore alle composizioni che uti-
lizzano la melodia de La belle se siet come cantus firmus al tenor.6

Le messe o parti di messe che utilizzano la melodia della chanson come cantus
firmus sono elencate nella tavola 1. Come si può vedere, le tre principali attestazio-
ni si trovano in edizioni di Petrucci stampate nel 1503 (Ghiselin) e nel 1505 (De Orto
e Fevin). La prima attestazione, anonima, è invece precedente di circa cinquant’anni
e si incontra nella sezione finale del codice Trento 90 (la sezione non copiata da Tr
93);7 Johannes Tinctoris nel suo Liber de arte contrapuncti8 cita poi sette misure di
breve che appartengono al duetto iniziale del Credo di una messa La belle se siet di
Ockeghem. La composizione di questa messa, ora perduta, si colloca certamente
prima dei tre esempi petrucciani: il trattato di Tinctoris è del 1477.

Mi limito, per brevità, ad illustrare la struttura e il trattamento del tenor nei Credo
delle tre messe e nel Credo isolato di Fevin (qualche parola dovrà essere spesa anche
sul perduto Credo di Ockeghem); le osservazioni saranno comunque sufficienti per
comprendere gli orientamenti compositivi e per evidenziare le differenze nel tratta-
mento del cantus firmus.
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6 Vi sono poi tre chansons cinquecentesche in edizioni a stampa: una versione di De Bussy (autore non
molto noto, di cui non si conosce il nome proprio, attivo nella seconda metà del Cinquecento; Le Roy e Ballard
pubblicarono sotto il nome di De Bussy 27 chansons in antologie stampate fra il 1553 e il 1583) e due versio-
ni di Jacques Le Fèvre, con testo diverso: Las il n’a nul mal, ma siamo ormai fuori dal periodo petrucciano. Per
gli estremi delle fonti e delle edizioni moderne cfr. DAVID FALLOWS, A Catalogue of Polyphonic Songs, 1415-
1480, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 228-230.

7 Sulla quale si veda MARCO GOZZI, Il manoscritto Trento, Museo Provinciale d’Arte, cod. 1377 (Tr 90),
con un’analisi del repertorio non derivato da Tr 93, 2 voll., Cremona, Editrice Turris, 1992 (Studi e testi musi-
cali, I).

8 JOHANNES TINCTORIS, Opera Theoretica, edidit Albertus Seay, 2 voll., American Institute of Musicology,
1975 (Corpus scriptorum de musica, 22), II, p. 142.
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Andrew Kirkman ritiene che la messa copiata alla fine di Tr 90 si possa datare
attorno al 1447-1450.9 Questa messa a tre voci ha qualche caratteristica dello stile
di Binchois, ma anche alcuni tratti inglesi, come il tipico incipit melodico di ogni
movimento del ciclo (fa la si do). Gli appellativi posti sul manoscritto, sotto l’ini-
zio della voce di tenor, in ogni movimento, sono di mano seriore e scritti con inchio-
stro diverso dallo strato principale di copiatura, segno che in altri manoscritti que-
sto tenor (come altri tenores, sia di origine profana sia sacra) potrebbe non essere
riconoscibile attraverso l’etichetta, ma solo grazie al confronto della melodia (e
questo è un compito laborioso, soprattutto per quanto riguarda i molti anonimi dei
codici trentini).

Come avviene il trattamento della melodia nel Credo? La fig. 6 mostra il facsi-
mile della voce di tenor del codice Trento, Castello del Buonconsiglio, ms. 1377 (Tr
90, cc. 447v-457). Il tenor, nel Credo, inizia con diverse brevi di pausa, infatti Gloria,
Credo e Sanctus della messa si aprono con lunghi duetti discantus-contratenor. Il
cerchio all’inizio della voce indica il tempo perfetto. Si nota immediatamente che il
tenor non presenta la melodia della chanson nel suo profilo melodico-ritmico essen-
ziale (come accade in molte messe di questo periodo), bensì in una versione assai fio-
rita e che ritmicamente non ha più nulla a che vedere con l’originale.
Immediatamente riconoscibile è solo l’incipit (fa-sol-la). Le note del valore di una
longa o di una breve hanno buona probabilità di appartenere al cantus prius factus,
il resto è di nuova invenzione. Osserviamo dove inizia la sezione B della melodia ori-
ginaria, che in Reina (e nel tenor della chanson di Du Fay) era do do-si la / do do-si
la, qui troviamo (Et incarnatus est) do-re do-re mi-re-do si-la e subito dopo do-re do-
si-la. Evidentemente si segue una versione vicina a quella del manoscritto bologne-
se (ma trasportata una quinta all’acuto).

Più riconoscibile è forse la ripresa del tema all’ultima riga. Il cantus firmus ripe-
te la chanson una sola volta, ma con molte nuove ornamentazioni.

Cronologicamente la messa La belle del codice di Trento precede di mezzo seco-
lo i tre esempi petrucciani. Il primo è di Johannes Ghiselin (alias Verbonnet): la sua
Messa, oltre che nell’edizione petrucciana del 1503 è attestata nel codice 32 della
Biblioteca universitaria di Jena, copiato all’inizio del Cinquecento per la chiesa di
‘Tutti i santi’ a Wittenberg.

Ghiselin è il secondo dei compositori menzionati nella celebre Déploration sulla
morte di Ockeghem (1497) e fu dunque probabilmente un allievo di Ockeghem; que-
sto spiegherebbe anche l’uso della stessa chanson che aveva utilizzato Ockeghem
come base di una messa polifonica. Fu Ghiselin ad accompagnare da Parigi a Ferrara

- 290 -

MARCO GOZZI
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Distribution and Case Studies, New York-London, Garland, 1995 (Outstanding Dissertations in Music from
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Josquin per ordine di Ercole I nel 1503 e nello stesso anno Petrucci pubblicò il suo
volume di Messe, che è il secondo libro dedicato ad un singolo compositore dopo il
volume delle messe di Josquin del 1502, segno della fama e del prestigio di cui gode-
va questo fiammingo.

La Missa La belle se sied è posta in apertura dell’edizione petrucciana: segno
della sua importanza e fors’anche segno del suo significato di omaggio al maestro.
Dalla voce di tenor del Credo (cfr. fig. 7) si può ricostruire con buona approssima-
zione il cantus prius factus, sia melodicamente sia ritmicamente – almeno in alcuni
punti –, nonostante le numerose note ribattute per una corretta disposizione del testo
liturgico. La versione melodica che ne risulta è però leggermente diversa da quella
utilizzata da Du Fay, che abbiamo visto nel tenor del codice di Oxford. Nell’ipotetica
ricostruzione del modello, che compare nella trascrizione moderna di fig. 7, ogni
breve perfetta (composta di tre semibrevi, anche se l’indicazione di tempo utilizzata
da Petrucci è semicerchio tagliato, ma siamo di fronte ad una semplificazione della
scrittura, dato che la sostanza musicale è chiaramente in tempus perfectum con
modus imperfectus) è tradotta con una semiminima puntata (3/8) e ogni longa con
una minima puntata (3/4).

Si noti che anche l’edizione moderna della messa, curata da Gottwald (CMM
23),10 è in 2/2 e trascura completamente questo metro evidentissimo, che si dovreb-
be tradurre con la moderna indicazione di tempo di 6/2.

In ogni caso, tenendo presente le tre idee melodiche enucleate nell’analisi del
tenor del codex Reina, si può riassumere schematicamente la struttura di questo
tenor: A (Patrem omnipotentem), A’ (et in unum), B (genitum), B (per quem omnia),
B (qui propter), C (descendit, ma questa coda è diversa dalla melodia vista, e non
conclude a sol – con una sorta di sospensione –, bensì a fa). Vi è poi una ripresa del
materiale melodico dopo dodici pause di breve: A (Ex Maria; il crucifixus è libero e
non partecipa all’elaborazione del cantus firmus: è un duetto col superius che non
permette all’ultima frase – «passus et sepultus est» – di enunciare nuovamente tutta
la sezione A).

La seconda parte del Credo ricomincia con la cellula B (Et resurrexit), B (et
ascendit), C (Et in spiritum: può essere vista come grande coda della frase B); c’è
poi la (breve) ripresa di A (da in remissionem; in realtà una grande scala ascendente
e poi discendente) e A’ (et expecto).

Il tenor del Credo di Ghiselin mostra perciò due riproposizioni quasi complete del
cantus prius factus, la seconda più elaborata e fiorita della prima. Se la struttura della
chanson fosse indicata con ABA qui avremmo ABABA.

Esiste anche qualche sporadica imitazione di elementi del cantus firmus al supe-
rius nel corso della prima pausa del tenor: Et in unum Dominum e all’inizio della
sezione finale in sesquialtera, e anche nel materiale melodico di alcuni duetti.
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Il facsimile del tenor del Credo di Marbriano De Orto (Dujardin), cantore della
cappella papale dal dicembre 1483 fino al 1499, è riprodotto nella fig. 8. Anche qui il
trattamento è simile a quanto visto in Ghiselin, ma più libero dal punto di vista ritmi-
co. In ogni caso la melodia di partenza sulla quale è costruita la voce deve essere stata
la stessa di Ghiselin, ed anche il piano strutturale dell’uso del cantus firmus ha diver-
si punti di contatto con il medesimo autore. Al contrario delle precedenti realizzazio-
ni, la melodia circola anche nelle altre voci, in particolare il superius: il cantus firmus
risulta perciò essere migrante. Qui di seguito si riassume la struttura del tenor.

I, A (Factorem), A’ (et ex Patre), B (genitum), B (qui propter), B (et propter nostram), C
(descendit: la discesa melodica, già vista nello stesso punto nel Credo di Ghiselin, è assai fun-
zionale per questa sezione).

II, A (Et incarnatus est), A (Crucifixus, al superius) B (et iterum, al superius), B (all’al-
tus), A (Confiteor), B (Et expecto), B (resurrectionem), C (mortuorum). 

La novità di questa realizzazione è il cantus firmus migrante, che informa di sè
anche superius e altus, pur restando prevalentemente legato al tenor.

Quello che può essere considerato il punto di arrivo di questa elaborazione ed
espansione del materiale tematico, è rappresentato dal Credo La belle se siet che si
incontra nei Fragmenta Missarum petrucciani del 1505 (fig. 9). Nel volumetto del
superius si legge chiaramente, nel margine superiore: «Josquin La bella se sied», ed
anche nei quattro indici preposti a ciascun libro-parte il Credo in questione è attri-
buito a Josquin. Tuttavia lo stesso Credo si trova nel manoscritto 41 della Cappella
Sistina nella Biblioteca Apostolica Vaticana attribuito a Robert de Fevin, e nel mano-
scritto sistino l’attribuzione è abbastanza plausibile, tanto che questo Credo non è
stato inserito negli Opera Omnia di Josquin.

I Fragmenta missarum di Petrucci sono una raccolta dal contenuto singolare, che
oltre a sezioni di Ordinarium raccoglie anche altri canti della Messa (antifone per l’a-
spersione dell’acqua benedetta, due introiti e un graduale). Qui di seguito si riporta
l’elenco del contenuto dell’edizione.

Sezione I. Quattro antifone per l’aspersione dell’acqua benedetta da cantare all’inizio della
Messa e due introiti:
due Asperges me di Johannes Fort Villa e di Compere;
due Vidi aquam (per il tempo pasquale) di De Fort Villa e di Brumel;
due introiti mariani Salve sancta parens (Gaspar van Weerbeke e “a fuga”).

Sezione II. Pezzi dell’Ordinarium missae (un Kyrie, due Gloria, quattordici Credo, due
Sanctus e una Missa ferialis):
un solo Kyrie De Beata Virgine (De Orto);
due Gloria De Beata Virgine (uno di Johannes Stokem e l’altro di Josquin);
quattordici Credo (il gruppo maggioritario in assoluto; è interessante l’uso per
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ben sette credo dell’attributo «Vilayge», che si ritrova già nel Patrem du vilage
per il Credo di Zachara nel manoscritto Q 15 del Civico museo bibliografico
musicale di Bologna, riferito al Credo ‘dominicalis’. Un Credo de Village si
trova anche in München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. 3154): cinque Credo
sono attribuiti a Josquin: Ciascun me crie, De tous bien, Vilayge I, Vilayge II
(probabilmente di Brumel), La belle se sied (probabilm. di Fevin). Poi due
Credo di Agricola (il Credo Je ne vis è anche in CS 41, c. 175v), due di Gaspar,
uno di Busnois, Regis, Brumel, Nicasius de Clibano, Compere;
due Sanctus tropati di Josquin: De Passione (con tropo «Honor et benedictio»)
e D’unc aultre amer (sulla chanson di Ockeghem, con tropo «Tu lumen, tu
splendor Patris»);
nessun Agnus (tranne quello della missa ferialis);
un’intera Missa ferialis (Kyrie, Sanctus e Agnus) attribuita a Josquin, ma pro-
babilmente di Johannes Martini;

Sezione III. Il graduale di Pasqua Haec dies, anonimo.

Alcune attribuzioni contenute nei Fragmenta sono problematiche, soprattutto quel-
le riferite a Josquin;11 un introito Salve e il graduale Haec dies sono anonimi. Un altro
aspetto problematico è la provenienza degli esemplari; i pezzi contenuti nell’edizione
mostrano poche concordanze (alcune con i codici della Cappella Sistina, altre con
codici ora a Monaco); forse uno studio accurato delle varianti di tutte le composizioni
della raccolta (varianti valutate attraverso il confronto con tutti i manoscritti che tra-
mandano gli stessi pezzi) porterebbe a qualche risultato in questa direzione. Ricordo,
a questo proposito, il lavoro di Sherr sul Gloria della Missa de Beata Virgine.12

Il Credo isolato La belle se sied di questa raccolta è una composizione singolare, che
mostra molti tratti dello stile di Josquin e di Fevin. Il facsimile del tenor, così come com-
pare nell’edizione petrucciana, è riprodotto nella fig. 9. Nella prima riga la melodia della
chanson originale è perfettamente riconoscibile, e quasi uguale a quella di Ghiselin,
anche se la presenza del testo spezzetta le longhe e le brevi in semibrevi e minime.

Il piano strutturale è semplice: si tratta di un Credo tripartito (si notino le doppie
stanghette a metà della seconda riga e alla fine della terza): la seconda sezione inizia
all’«Et incarnatus», la terza all’«Et iterum venturus est». La prima sezione è compo-
sta solo dalla frase A, ripetuta due volte (Filium Dei e – di seguito – qui propter, all’i-
nizio della seconda riga).

La visione dell’intera partitura svela molte altre cose. La fig. 10 mostra la trascri-
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11 Cfr. anche WILLEM ELDERS, Le problème de l’authenticité chez Josquin et les éditions de Petrucci: une
investigation préliminaire, «Fontes artis musicae», 36/2, 1989, pp. 108-115.

12 RICHARD SHERR, The Relationship Between a Vatican Copy of the Gloria of Josquin’s Missa de Beata
Virgine and Petrucci’s Print, in Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale. Atti del XIV con-
gresso della Società Internazionale di Musicologia, (Bologna, 1987), a cura di Lorenzo Bianconi, F. Alberto
Gallo, Angelo Pompilio e Donatella Restani, Torino, EdT, 1990, II, pp. 266-271.
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zione diplomatica di questo Credo operata da Laurence Feininger,13 trascrizione che
non è derivata dall’edizione di Petrucci, bensì dal concordante manoscritto 41 della
Cappella Sistina. Si noti che nel momento di attacco del tenor (qui trascritto nella
seconda riga, poiché l’altus è spesso più grave) la melodia del cantus prius factus si è
già sentita: dapprima al basso (solo l’incipit fa-sol-la) e poi all’altus (tutta la frase A).
La versione della Sistina asciuga in note lunghe il cantus firmus al tenor, mentre in
Petrucci la melodia è spezzettata in semibrevi e minime ribattute (cfr. fig. 9).

Tutta la seconda sezione del Credo è dominata dall’inciso B: prima il tenor solo
(con inizio in sol anziché in do); poi basso (in do), poi cantus (in do), poi nuovamente
il tenor (in do), poi altus (in do), poi tenor (do), poi basso (fa) e ancora tenor (do). Il
ritmo è sempre uguale e spesso l’inciso è contrappuntato con frasi analoghe, come
accade spesso in Josquin. Dopo l’ultima riproposizione di B il tenor passa a C (con
la scala discendente do-si-la-sol-fa) e qui si apre la parte contrappuntistica in stretto,
con progressioni e imitazioni fra le voci, mentre il tenor, dopo un’esitante prova,
ripropone con valori brevi la frase A.

La terza parte (Et iterum fig. 10b) ripropone, con le frasi invertite, ciò che si è
visto nelle prime due parti: la prima metà di questa sezione (fino al cambio di metro
con la proportio tripla) è costruita su un vero tenor con cantus firmus a note tenute,
che ripete tre volte l’inciso B della chanson e infine fa sentire C. Dopo il cambio di
metro il tenor riprende per due volte la frase A, che entra, attraverso l’imitazione,
anche nelle altre voci. 

La chanson, La belle se siet di Josquin, a tre voci, ci è pervenuta solo nell’edi-
zione La Couronne et fleur des chansons a troys, pubblicata a Venezia da Andrea
Antico nel 1536, quindi postuma. Lo stile di questa chanson è molto vicino al Credo
di Fevin che abbiamo appena considerato.

Interessante è il trattamento della melodia, parafrasata e portata in imitazione fra
tutte le voci, che sono tre voci di basso (oppure un baritono e due bassi), e possiede
perciò un colore molto scuro e cupo. La chanson di Josquin sfrutta quel parlato-
declamato-concitato che è già nella realizzazione con il cantus di Du Fay, dato che
il testo letterario è piuttosto lungo (come nel Credo), mentre la melodia è composta
di due sole frasi molto ben definite: una ad arco – piuttosto lunga – ed una discen-
dente e breve. Nella seconda parte addirittura Josquin manda in aumentazione (quasi
fosse un cantus firmus) la voce superiore, che declama lentamente il modello.

È probabile che questa chanson sia della piena maturità artistica del composito-
re, ossia degli anni attorno al 1515, e che quindi sia più tarda delle tre realizzazioni
su La belle se siet che abbiamo visto nei libri di Petrucci. Questo rafforzerebbe anco-
ra l’ipotesi che il Credo sia di Fevin: difficilmente Josquin avrebbe sperimentato nuo-
vamente in campo profano ciò che aveva già fatto in un Credo. 
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Si è visto come il modello monodico possa essere stato lo stesso per le tre diver-
se realizzazioni sacre pubblicate da Petrucci ma, poiché il modello non è lo stesso
della realizzazione di Du Fay (che nella chanson con il suo cantus utilizza un tenor
un poco più semplice), probabilmente risale a Ockeghem, alla messa perduta di
Ockeghem.

Johannes Tinctoris nel suo Liber de arte contrapuncti14 cita infatti sette misure di
breve che appartengono al duetto iniziale del Credo di una messa La belle se siet di
Ockeghem. Nella fig. 11 è riprodotto il passo del trattato come compare nell’edizio-
ne ottocentesca di Coussemaker15 e una trascrizione moderna dell’esempio musicale.
Il passo si inserisce nel trentaduesimo capitolo del trattato di Tinctoris, dove il teori-
co discetta delle parvae discordantie (piccole dissonanze) permesse nel buon con-
trappunto. Come esempio, Tinctoris cita l’inizio del Credo della messa di Ockeghem.
Si noti che nel frammento si osserva al superius un cantus firmus derivato chiara-
mente dal Credo I (se ne veda l’inizio nella fig. 12), detto de Village (di cui ci sono
molti esempi nei Fragmenta missarum petrucciani). Evidentemente Ockeghem gio-
cava su due fronti: il cantus firmus gregoriano al superius e al tenor La belle se siet.
Probabilmente la messa era a quattro voci: diventa difficile (anche se non impossibi-
le) comporre un tessuto musicale con un cantus prius factus così evidente al superius
ed un altro cantus prius factus (che forse era altrettanto ben rilevato melodicamente e
ritmicamente, anche se a valori più brevi) al tenor con la sola voce di contratenor in
più. Un bassus aggiunto permette una maggiore varietà di soluzioni e un tessuto meno
coercitivo. In ogni caso, evidentemente, il Credo iniziava con il consueto duetto delle
voci superiori e ad un certo punto entravano tenor e bassus.

Purtroppo la messa è perduta, a meno che qualche suo movimento non si nascon-
da, anonimo, in qualche manoscritto: un’attenta ricerca, condotta su molti mano-
scritti polifonici quattrocentesci, non ha portato ad alcun risultato.

Un’ultima questione: il modello delle messe che abbiamo visto è unicamente
monodico o dobbiamo indagare anche la possibilità di un modello polifonico (una
chanson perduta di qualche autore fiammingo)? Da un’indagine melodica del tessu-
to musicale si può derivare la convinzione che non c’è nelle voci diverse dal tenor
delle messe La belle materiale melodico che potrebbe derivare da un modello poli-
fonico comune.

E allora riassumo le conclusioni di questa indagine circoscritta: i tre Credo La
belle se siet pubblicati da Petrucci che abbiamo visto (due derivati da cicli completi)
possiedono un trattamento del tenor in cui si riconosce un modello monodico comu-
ne (e in qualche misura anche una tecnica comune, sempre più spinta verso la diffu-
sione del materiale tematico alle altre voci). Il modello probabilmente non è lo stes-
so che fu usato da Du Fay per la sua chanson, il modello è una versione leggermen-
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14 JOHANNES TINCTORIS, Opera Theoretica cit., II, p. 142. Anche in CHARLES-EDMOND-HENRI DE

COUSSEMAKER, Scriptorum de musica medii aevi novam seriem a Gerbertina alteram, 4 voll., Paris 1864
(ristampa anastatica Hildesheim, Olms, 1963), IV, pp. 145-146.

15 Ibidem.
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te più fiorita, che deriva probabile dal tenor della Messa La belle se siet di
Ockeghem, ora perduta. Una stessa origine (diversa dal tenor usato da Du Fay) pos-
siede probabilmente anche la messa anonima di Tr 90.

TAVOLA 1
Messe o parti di messe che utilizzano
La belle se siet come cantus firmus

Composizione autore manoscritto o edizione edizione mod.
Messa La belle anonimo Tr 90 (c. 1455), cc. 447v-457 Gozzi 1992
se siet (KGCSA)
Messa La belle JOHANNES Petrucci, Ghiselin Misse, 1503 Gottwald 1964
se siet (KGCSA) GHISELIN Jena, Universitätsbibliothek,

ms. 32, c. 115 (ca. 1500-1520) (CMM 23)
Messa La belle MARBRIANO Petrucci, Misse de Orto, 1505 Miller 1975 (PhD)
se siet (KGCSA) DE ORTO Wien, Österreichische National-

bibliothek, ms. 1783 (ca. 1500)
Credo La belle ROBERT Petrucci, Fragmenta Clinkscale 1993
se sied DE FEVIN; missarum, 1505 Cappella

attribuito da Sistina 41, c. 182v 
Petrucci a (ca. 1482-1507)
JOSQUIN

Messa La belle JOHANNES L’inizio del Credo è citato da
se siet (perduta) OCKEGHEM Tinctoris (CS IV, p. 145) 

nel 1477

Gozzi 1992 = MARCO GOZZI, Il manoscritto Trento, Museo Provinciale d’Arte, cod.
1377 (Tr 90), con un’analisi del repertorio non derivato da Tr 93, 2 voll.,
Cremona, Editrice Turris, 1992 (Studi e testi Musicali, I), II, pp. 27-51.

Gottwald 1964 = JOHANNES GHISELIN-VERBONNET, Opera omnia, edited by Clytus
Gottwald, American Institute of Musicology; Vol. II: Missae La belle se
siet, De les armes, Narayge, 1964 (Corpus mensurabilis musicae, 23/2)

Miller 1975 = RONALD LEE MILLER, The Musical Works of Marbriano De Orto: trans-
cription and commentary, Ph.D. Diss., Indiana University, 1974

Clinkscale 1993 = ROBERT DE FÉVIN, Collected Works, edited by Edward Clinkscale,
Ottawa, Institute of medieval music (Collected works, 13), 1993
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Fig. 1 La belle se siet (Namur, Registro contabile dell’Archivio di Stato, Haute cour de
Namur, n. 8)
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Fig. 2 Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2216, p. 104

Fig. 3 Codex Reina (Paris, Bibl. Nat., nouv. acq fr. 6771)
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Fig. 4 Oxford, Bodleian Library, ms. Canonici Misc. 213, c. 31r.
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Fig. 5 La belle se siet con il cantus II di Du Fay
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Fig. 6 Trento, Castello del Buonconsiglio, ms. 1377, cc. 452r, 453r, 454r:
Tenor della Missa La belle se siet
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Fig. 7 Ghiselin, Tenor del Credo della Messa La belle se siet, Petrucci 1503
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Fig. 8 Marbriano de Orto, Tenor del Credo della Messa La belle se siet, Petrucci 1505
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Fig. 9 Fragmenta Missarum, Credo, La belle se siet, Petrucci 1505
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Fig.10a Trascrizione diplomatica di L. Feininger del Credo dei Fragmenta Missarum (dal ms.
41 della Cappella Sistina)
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Fig.10b Trascrizione diplomatica di L. Feininger del Credo dei Fragmenta Missarum (dal ms.
41 della Cappella Sistina)
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Fig. 11 Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti (cap. XXXII)
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Fig. 12 Credo I (De village) Graduale Triplex.
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MARCO BRUSA

PRESENZE VILLOTTISTICHE NEI LIBRI DELLE FROTTOLE

FONTI E INTERPRETAZIONE STORIOGRAFICA

Nei libri di frottole stampati da Petrucci tra il 1504 e il 1514 non si registra la pre-
senza del termine ‘villotta’, che a mia conoscenza trova la sua prima attestazione nel
1512 nei Diarii di Marin Sanudo. In due occasioni Sanudo riferisce di attori «vestiti
a la villota» (1512) e di una commedia «di Ruzante a la villota» (1525) nell’ambito
di feste a Venezia o dintorni: la locuzione ‘a la villota’ specifica il carattere rusticale
delle rappresentazioni e appare impiegata indifferentemente accanto ad altre quali ‘a
la vilanescha’ e ‘a la vilana’. In un’altra occasione – nel 1524 – Sanudo ricorda un
corteo carnevalesco a Venezia con «sei [personaggi] vestiti da vilani putati che can-
tavano villote»: il passo che contiene questo riferimento presenta una interessante
descrizione del contesto in cui ebbe luogo l’esecuzione ed è un peccato che Sanudo
non aggiunga nessun chiarimento sul carattere dei canti.1 In ambito letterario è noto
l’accenno di Teofilo Folengo alla villotta nella seconda redazione del Baldus (1521):

Cingar cantabat, lingua frifolante, vilottas,
quas toties nostros sensi cantare bretaros:
Gambettam, Broccam, Passandoque per na rigiolam.

(«Cingar cantava, con trilli della lingua, delle villotte / che tante volte ho sentito can-
tare dai nostri berrettai: / [...]»). Forse meno conosciuta è la glossa stampata accanto
a questi tre versi, che ci offre una preziosa definizione di «vilotta» come «genus can-
tilenae rusticanae». Dal contesto mi sembra che Folengo non abbia in mente in que-
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1 I Diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXXXIII) dall’autografo marciano Ital. Cl. VII CODD. CDXIX-
CDLXXVII, pubblicati per cura di Rinaldo Fulin - Federico Stefani - Nicolò Barozzi - Guglielmo Berchet -
Marco Allegri, auspice la R. Deputazione Veneta di Storia Patria, 58 voll., Venezia, Stabilimento Visentini Cav.
Federico, 1879-1903 (ristampa fotomeccanica: Bologna, Forni, 1969-1970): XIII, col. 483 (15 febbraio 1512);
XXXVII, col. 572 (13 febbraio 1525); XXXV, coll. 392-393 (4 febbraio 1524). Per le locuzioni ‘a la vilane-
scha’ e ‘a la vilana’ si possono leggere – tra gli altri – i passi nel XXIIX, coll. 253-255 (13 febbraio 1520) e col.
264 (16 febbraio 1520).
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sto caso la villotta polifonica, ma piuttosto le melodie popolari di tradizione orale che
potevano risuonare con o senza accompagnamento di strumenti nell’esecuzione di
una sola voce – come avviene con il canto di Cingar – oppure di più voci con even-
tuali armonizzazioni più o meno estemporanee. Per le tre canzoni citate nel passo
folenghiano sono state rintracciate corrispondenze nel repertorio polifonico, nelle
stampe popolari o in altri contesti: qui mi limito a ricordare l’elaborazione a quattro
voci di Passando per una rezolla, pubblicata da Petrucci nel 1504 nel primo libro
delle frottole con attribuzione a Michele Pesenti (n. 48).2 Nel complesso appaiono
esigui i riferimenti alla villotta nei manoscritti e nelle stampe musicali sino a tutto il
quarto decennio del Cinquecento. A questa data si conoscono infatti soltanto due
testimoni – entrambi databili agli anni venti – che tramandano alcune composizioni
polifoniche sotto l’esplicita rubrica «vilote» o «villote». La prima denominazione –
«vilote» – è impiegata per identificare dodici brani nel Cod. It. IV, 1795-1798 (=
10653-10656) della Biblioteca Nazionale Marciana (il cosiddetto Apografo miscel-
laneo marciano), costituito da quattro libri-parte, compilato in area veneta e databile
al decennio 1520-1530.3 Altre nove composizioni sono elencate come «villote» nella
tavola del Libro primo de la Fortuna, forse stampato a Roma da Nicolò de Judici nel
1526, del quale si conosce soltanto l’altus conservato a Bologna presso il Civico
Museo Bibliografico Musicale.4 Occorre inoltre precisare che alcune tra le ventuno
«vilote» o «villote» dell’Apografo miscellaneo marciano e del Libro primo de la
Fortuna trovano concordanze in manoscritti e stampe databili per lo più tra il secon-
do e il quarto decennio del secolo (soltanto una stampa e due manoscritti – a parte le
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2 I tre versi del Baldus sono ampiamente commentati da GIULIO CATTIN, Canti, canzoni a ballo e danze
nelle Maccheronee di Teofilo Folengo, «Rivista Italiana di Musicologia», X, 1975, pp. 180-215: 190 e 203-205;
per i termini ‘frifolare’ e ‘cantilena’ si vedano le osservazioni alle pp. 186 e 188-189. Il riferimento alla glossa
è nella recente edizione a cura di Mario Chiesa: Baldus di Teofilo Folengo, 2 voll., Torino, UTET, 1997: II, pp.
666-668, con la traduzione: «tipo di canzone contadina». Da questa edizione ho ripreso anche la traduzione dei
primi due versi. Il passo non è presente nella prima redazione del Baldus: Merlini Cocai Poetae Mantuani Liber
Macaronices Libri XVII non ante impressi, Venezia, Alessandro Paganino, 1517 (ristampa anastatica, con un
opuscolo introduttivo di Pietro Gibellini e Massimo Zaggia, Brescia, Azienda Servizi Municipalizzati, 1991).

3 Al manoscritto ha dedicato un ampio studio FRANCESCO LUISI, Apografo miscellaneo marciano. Frottole
canzoni e madrigali con alcuni alla pavana in villanesco (edizione critica integrale dei Mss. Marc. It. Cl. IV,
1795-1798), Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1979, (le «vilote» sono le composizioni n. 92-103). Per la
datazione ho accolto la proposta formulata da Giorgio Padoan nella sua recensione al saggio di Francesco
Luisi: «Lettere italiane», 32/4, 1980, pp. 568-574: 569 (ora in ID., Rinascimento in controluce. Poeti, pittori,
cortigiane e teatranti sul palcoscenico rinascimentale, Ravenna, Longo, 1994, pp. 165-172: 166). Per una
scheda riassuntiva e la riproduzione di alcune pagine del manoscritto si veda Venezia 1501. Petrucci e la stam-
pa musicale, catalogo della mostra a cura di Iain Fenlon e Patrizia Dalla Vecchia, Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana - Fondazione Ugo e Olga Levi, 2001, pp. 67-70 (scheda a cura di Antonio Addamiano).

4 L’altus reca la segnatura R 141/4. I dati dell’edizione sono una proposta di KNUD JEPPESEN, La Frottola.
Bemerkungen zur Bibliographie der ältesten weltlichen Notendrucke in Italien, Aarhus, Universitetsforlaget -
København, Einar Munksgaard, 1968, pp. 71 e 74-75 (sotto la rubrica «villote» sono elencati i componimenti
n. 16-24). Per una scheda riassuntiva e la riproduzione della tavola si veda Venezia 1501. Petrucci e la stampa
musicale cit., pp. 99-100 (scheda a cura di Lucia Boscolo).
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intavolature per strumenti – sono posteriori al 1540).5

A fronte di questa situazione delle fonti si pone un’interpretazione storiografica
che – a partire dagli studi di Fausto Torrefranca negli anni trenta e con successivi
adattamenti – ha portato a definire il genere della villotta polifonica nell’ambito di
un sistema del quale fanno parte la frottola – alla quale la villotta viene sostanzial-
mente contrapposta – e il madrigale – che dalla villotta sembra avere raccolto uno tra
i contributi che hanno concorso alla definizione della sua fisionomia. Altri aspetti del
lavoro di Torrefranca, come sappiamo, hanno invece trovato ben presto opposizione:
in particolare l’ipotesi relativa all’origine quattrocentesca della villotta – in parte fon-
data sulla datazione troppo arretrata di manoscritti e di stampe musicali – e il suo
ruolo di ponte tra l’Ars Nova e la frottola.6 Al fondamentale lavoro di Torrefranca,
ancora ricchissimo di utili spunti per il lettore odierno, sarà necessario fare riferi-
mento per comprendere appieno l’attuale interpretazione della villotta, alla quale si
è giunti attraverso successive tappe che includono, tra i più significativi, gli studi di
Walter H. Rubsamen e di Francesco Luisi.7

Quando esaminiamo i rapporti tra la situazione delle fonti e l’interpretazione sto-
riografica rileviamo anzitutto che quest’ultima ha trovato un decisivo punto di riferi-
mento nelle «vilote» tramandate dall’Apografo miscellaneo marciano. Vale la pena
di soffermarsi un momento su questa relazione, che è stata esplicitamente istituita
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5 Per le concordanze delle dodici «vilote» del manoscritto marciano rimando a FRANCESCO LUISI, Apografo
cit., pp. CXX-CXXV, con l’avvertenza che per il brano n. 95 (De là da l’acqua sta la mia amorosa) si dovran-
no aggiungere ora i tre seguenti testimoni: New Haven, Yale University, John Herrick Jackson Music Library,
Misc. ms. 179; Kraków, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Ms. 1716 (intavolatura per organo di Giovanni di
Lublino); Lwów, Biblioteka Uniwersytecka, Ms. 1400-I (intavolatura per liuto): le due concordanze dei mano-
scritti polacchi sono discusse da PIOTR POZ’ NIAK, Koniec legendy o polskim madrygale - The End of the Legend
on Polish Madrigal, «Muzyka. Kwartalnik pos’wi´cony historii i teorii muzyki», 41, 1996, n. 3 (162), pp. 59-
71. Per le concordanze delle nove «villote» del Libro primo de la Fortuna ci si può rivolgere alla scheda di IAIN

FENLON-JAMES HAAR, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century. Sources and Interpretation,
Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 219-220, che per la composizione Forzato dal dolore (n.
19) – inavvertitamente omessa tra la p. 219 e la p. 220 – dovrà essere integrata con la tabella di JEPPESEN, La
Frottola cit., p. 141. Per il brano Quando ritrovo la mia pastorella (n. 21), inoltre, si dovrà aggiungere la con-
cordanza nel ms. A.R. 940/41 di Regensburg segnalata da KNUD JEPPESEN, La Frottola III. Frottola und
Volkslied: Zur musikalischen Überlieferung des folkloristischen Guts in der Frottola. Beilage: Vollständige, kri-
tische Neuausgabe vom älteren Teil des Ms. 55 der Biblioteca Trivulziana, Milano, Aarhus, Universitetsforlaget
- København, Wilhelm Hansen, 1970, p. 325.

6 FAUSTO TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento. Musiche ariose e poesia popolaresca, Milano, Hoepli,
1939.

7 WALTER H. RUBSAMEN, From Frottola to Madrigal: The Changing Pattern of Secular Italian Vocal Music,
in Chanson & Madrigal 1480-1530. Studies in Comparison and Contrast, A Conference at Isham Memorial
Library, September 13-14, 1961, ed. by James Haar, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press,
1964, pp. 51-72 (esempi musicali pp. 172-242); WALTER H. RUBSAMEN, Villotta, in Die Musik in Geschichte
und Gegenwart. Allgemeine Enziklopädie der Musik, hrsg. von Friedrich Blume, Kassel - Basel, Bärenreiter,
1966, XIII, coll. 1645-1651; FRANCESCO LUISI, Del cantar a libro ...o sulla viola. La musica vocale nel
Rinascimento. Studi sulla musica vocale profana in Italia nei secoli XV e XVI, Torino, ERI, 1977, in partico-
lare pp. 215-263 e 448-486; ID., Apografo cit.
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dallo stesso Torrefranca, cui dobbiamo la scoperta di quel codice, e che ha segnato
la fortuna della villotta nella storiografia musicale:

Del manoscritto che ha confermato, in modo definitivo, la mia ipotesi di lavoro il let-
tore troverà, a suo luogo, la descrizione; ed anche la giustificazione del poco che riten-
go necessario dirne subito, per orientarlo. In tutto, esso ci presenta novantadue com-
posizioni varie – per la maggior parte frottole – e a parte, in fondo alla silloge, dodici
villote sotto questo titolo esplicito. [A questo punto Torrefranca apre una nota di fondo
pagina nella quale commenta:] Fu questa la singolarità che mi chiarì, al primo sguar-
do, l’importanza del manoscritto e mi spinse ad acquistarlo ad occhi chiusi, dopo di
aver dato una rapida scorsa all’Indice del Soprano [...].8

Nel capitolo dedicato ai testi Torrefranca ribadisce la centralità svolta dal codice
marciano nell’elaborazione della sua interpretazione storiografica:

Il valore storico ed esegetico del Codice da noi scoperto, ed acquistato per lo Stato, è
decisivo: perché esso ci consente, finalmente, di battezzare quali villote composizioni
che, da tempo, avremmo voluto definire per tali – mentre sinora nessun documento ci
consentiva di farlo, né, tanto meno, di trarne un canone d’interpretazione stilistica.9

Nella moderna definizione del genere della villotta l’importanza dell’Apografo
miscellaneo marciano si è ulteriormente consolidata a seguito dell’edizione critica
integrale del codice approntata alla fine degli anni settanta.10 Un po’ a margine sono
rimaste invece le «villote» del Libro primo de la Fortuna, nelle quali già Torrefranca
ritenne di non potere sempre riconoscere quei tratti caratteristici che costituivano a
suo parere la marca distintiva del genere musicale ch’egli andava definendo;11 a di-
stogliere da esse l’attenzione degli studiosi può avere in seguito contribuito anche
l’impossibilità – per circa la metà delle composizioni – di ricostruire la polifonia
delle quattro voci pur con l’ausilio dei testimoni concordanti. Si deve ancora aggiun-
gere, a necessario completamento del quadro sin qui delineato, che diverse altre com-
posizioni tramandate da testimoni musicali a penna e a stampa databili ai primi quat-
tro decenni del secolo sono state ascritte al genere della villotta da Torrefranca e da
coloro che hanno ripercorso criticamente la strada ch’egli aveva tracciato: tra queste
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8 TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., pp. 24-25.
9 Ivi, p. 221.

10 LUISI, Apografo cit.
11 Nel caso di un brano – E si per bizaria – Torrefranca afferma esplicitamente che «[...] la musica non è

di tipo villotistico: probabilmente perché la struttura poetica è, in fondo, quella della Frottola-Nio». Altre volte
l’interpretazione dello studioso pare invece oscillare, come ad esempio in alcune pagine – di non sempre age-
vole interpretazione – che a tratti sembrano smentire l’affermazione di partenza che qui riproponiamo:
«Sebbene ce ne [del Libro primo de la Fortuna] rimanga soltanto l’Altus che, in generale, è voce di ripieno e
poco può illuminarci, non dovrebbe cader dubbio sulla natura villotistica delle composizioni – e perciò dei testi
– essendo questa, per un caso avventuroso, la sola stampa nella quale delle canzoni siano designate esplicita-
mente quali villote»: TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., pp. 292 e 274-277.
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si contano alcuni brani pubblicati da Petrucci nei suoi libri delle frottole a partire già
dal primo del 1504.

FORME METRICHE DEI TESTI LETTERARI

I testi letterari delle «vilote» o «villote» dell’Apografo miscellaneo marciano
(numeri 92-103) e del Libro primo de la Fortuna (numeri 16-24) presentano una di-
screta varietà di forme metriche. Alcune di queste non sono agevolmente riconduci-
bili a schemi noti e codificati e ciò ha contribuito – unitamente all’assenza di con-
cordanze in testimoni letterari – a far sì che esse si siano prestate e tuttora si presti-
no a letture differenti. Con queste premesse fornirò per una parte dei testi una pro-
posta di lettura nelle pagine che seguono.

(I) È rappresentata nel Libro primo de la Fortuna la forma assai diffusa della bal-
lata in ottonari o barzelletta, della quale costituisce un esempio L’è pur morto Feragù
(n. 18):12

n. 18

1 L’è pur morto Feragù: x8t

2 piangete, o belle putte, y8-

3 che, s’el v’ha già compiaciuto, y’8

4 carezar non vi vol più. x8t

5 L’è pur morto Feragù. x8t

6 Vene già di bergama[s]cha a8

7 per stanciar col suo Rizolo, b8

8 li fu vota la sua tascha, a8

9 pegio fu che in figaroro, b’8

10 li fu morto esendo solo b8

11 per il dar de soto in su. x8t

12 L’è pur morto Feragù. x8t

Nel testo si può distinguere la ripresa (versi 1-4) dal ritornello vero e proprio eseguito
alla fine della ripresa (verso 5) e della strofa (verso 12). È questo l’unico brano inte-
ramente in ottonari nel corpus preso in esame, caratterizzato per il resto dalla preva-
lenza di endecasillabi e di settenari con rare oscillazioni nella misura e sporadico
impiego di altri versi (con una netta preferenza per il quinario). Un secondo esempio
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12 In ogni schema metrico la lettera t e i segni + e - indicano rispettivamente il verso tronco, ipermetro e
ipometro.
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di ballata – in endecasillabi e settenari – è il brano n. 98 nel codice marciano (O vag-
ghe montanine pastorelle), rielaborazione di un componimento di Franco
Sacchetti.13 Anche in questo caso si evidenzia una distinzione tra la ripresa (versi 1-
3) e il ritornello (versi 4-6) ripetuto dopo ciascuna delle tre brevi strofe di due versi:

n. 98

1 O vagghe montanine pastorelle, X
2 donde venete voi, y
3 et di qual loco sete? z

4 Tan dan daridondela. a
5 Donde venete voi, y
6 et di qual loco sete? z

7 Voi sete sì leggiadre et tanto belle, X
8 che par ch’ogni dolcezza qui ducete. Z

Tan dan daridondela ut supra

9 Dal pra’ fiorì, facendo girllandete, Z
10 coi fiori in grembo la sera venete. Z

Tan dan daridondela ut supra

11 Oro et argento non havete, o belle, X
12 et mal vestitte, et anzole parete. Z

Tan dan daridondela ut supra

(II) Tre testi particolarmente brevi sono tramandati dal codice marciano: il n. 92
(La via de la fiumera voglio fare) è costituito da tre distici di endecasillabi rimati o
assonanzati ABAB’AB’ ed è forse riconducibile alla tipologia dello strambotto:

n. 92

1 La via de la fiumera voglio fare A
2 per l’herba fresca, hora, per dormire. B
3 Vidi una Rosa et tutta bianchezare, A
4 tutta coperta de rose marine. B’
5 Porsi la mano et per voler pigliare, A
6 ma scontrò me, ch’era a ·lle’ vicine. B’
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13 Il testo della ballata di Sacchetti si può leggere in Franco Sacchetti. Il libro delle rime, a cura di Franca
Brambilla Ageno, Firenze, Olschki, Perth, University of W. Australia Press, 1990, pp. 159-160.
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Il n. 100 si compone di quattro quinari:

n. 100

1 Dov’è l’amore, a5

2 dov’è la fede, b5

3 o traditora, a’5

4 facta fra nui? c5

Il n. 101, infine, può essere interpretato come terzetto di endecasillabi:

n. 101

1 E levomi d’una bella matina, A
2 dolce amor da la stella Dïana. A’-
3 Alè, alè, amor, in brazzo a me. Bt

(III) Nell’unica villotta con testo interamente dialettale – e probabile destinazio-
ne teatrale14 – si ravvisa la successione di rime propria sia dell’oda per musica, sia
della frottola letteraria: il testo, includendo i due versi iniziali non intonati, può esse-
re organizzato in due strofe di quattro versi (come avviene nell’oda):

n. 99 - prima soluzione

1 Iandussa, que bella brighà! a9t

2 Que bella zoventù! bt

3 Ne par estre vegnù bt

4 al parais. c5t

5 O cancre, che biè vis ct

6 bianch’ e ros’ e vermiè, dt

7 no viti mai i più biè dt

8 alla me vita. e5

oppure in una unica sequenza di sei versi con due endecasillabi a rima interna:

n. 99 - seconda soluzione

1 Iandussa, que bella brighà! a9t

2 Que bella zoventù! bt

3 Ne par estre vegnù al parais. (bt)Ct

4 O cancre, che biè vis ct
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14 Si vedano in proposito le osservazioni di TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., pp. 243-244, e
successivamente di LUISI, Apografo cit., p. LVII.
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5 bianch’ e ros’ e vermiè, dt

6 no viti mai i più biè alla me vita. (dt)E

Per l’identificazione di movenze tipiche della frottola letteraria si tiene qui presente
innanzitutto la ricorrenza di due tratti distintivi proposti da Paolo Orvieto in un arti-
colo di alcuni anni or sono: l’impiego della rima ‘mnemonica’ («[...] nel senso che
ciascuna unità sintattica o strofica propone la rima della successiva unità, che si trova
in tal modo metricamente incatenata e logicamente affrancata da quanto precede») e
dello schema rimico «ax b. bx c. cx d, ecc.» (dove x indica un numero imprecisato di
ripetizioni della rima, numero che può variare da una rima all’altra).15 Secondo que-
sta lettura la segmentazione del nostro componimento risulterebbe a9tbt btc5t ctdt dte5

(oppure, con la seconda soluzione: a9tbt (bt)Ct ctdt (dt)E). Analoga struttura presenta
il componimento n. 19 nel Libro primo de la Fortuna (Forzato dal dolore), con la
particolarità che in questo caso l’andamento frottolesco delle rime sfocia in un motto
conclusivo o ‘citazione’: evidenziando in neretto la citazione finale otteniamo lo
schema ab bc cdd (d5)EF, con una ‘irregolarità’ costituita dalla ripetizione della rima
d nel terzo segmento:

n. 19

1 Forzato dal dolore a
2 che l’alma mi tormenta, b
3 a ciò che lei mi senta, b
4 che intenda el mio martire, c
5 dispost’ò in tutto dire c
6 una canzon novela, d
7 tra l’altre la più bella: d
8 “La vedovela, q[u]ando dorme sola, (d5)E
9 lamentasi di me non a ragione”. F

La tendenza all’impiego di un procedimento di tipo frottolesco concluso da un motto
o citazione è comune ad altre due «villote» nel Libro primo de la Fortuna: S’io ti
servo la fede, con schema metrico aab bbbc5t//5d6t:
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15 PAOLO ORVIETO, Sulle forme metriche della poesia del non-senso (relativo e assoluto), «Metrica», I, 1978,
pp. 203-218: 208-209. Sull’oda per musica il principale riferimento è il contributo di CLAUDIO VELA, Un capi-
tolo extravagante della metrica italiana: l’«oda» per musica, in ID., Tre studi sulla poesia per musica, Pavia,
Aurora, 1984, pp. 67-81. Sulla frottola – oltre all’articolo di Paolo Orvieto – si dovranno tenere presenti:
RINALDINA RUSSELL, Senso, nonsenso e controsenso nella frottola, in ID., Generi poetici medievali. Modelli e fun-
zioni letterarie, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1982, pp. 147-161; SABINE VERHULST, La frottola (XIV-XV

sec.): aspetti della codificazione e proposte esegetiche, Gent, Rijksuniversiteit Gent, 1990; ALESSANDRO

PANCHERI, recensione a SABINE VERHULST, La frottola cit., «Rivista di letteratura italiana», IX/1-2, 1991, pp. 331-
338. Ulteriori considerazioni sull’oda per musica e sulla frottola si leggono in FRANCA MAGNANI, La zingaresca.
Storia e testi di una forma, Parma, Università di Parma (Facoltà di Magistero - Istituto di Filologia Moderna)
Parma, Edizioni Zara, 1988.
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n. 16

1 S’io ti servo la fede, a
2 marito, unde procede a
3 si strana fantasia? b
4 La colpa non è mia, b
5 ma se per gelosia b
6 me fai tal conpagnia, b
7 io te farò stentar sul buso, c5t//5

8 do, marito me. d6t

e la successiva E si per bizaria, che costituisce evidentemente una risposta al testo
precedente (schema: aaaabt btc8b8t+):

n. 17

1 E si per bizaria a
2 che regna tutta via a
3 in te, signora mia, a
4 non stesi in fantasia a
5 che ognor non fusse to: bt

6 do, barba Nicollò, bt

7 presteme la vostra putta, c8

8 che doman ve la renderò. b8t+

(IV) Un’ulteriore tipologia metrica è rappresentata da quei testi che trovano nella
stanza bipartita la loro struttura di base. L’esempio più lineare è costituito da La bella
vendramina (n. 20 nel Libro primo de la Fortuna), una piccola stanza organizzata in
due parti di quattro versi ciascuna. Nella prima parte possiamo individuare due piedi
di due versi (un settenario e un endecasillabo), nella seconda parte riconosciamo una
cosiddetta lilolela (verso 5) che funge da chiave (in rima con il verso precedente) e
un distico di endecasillabi a rima baciata con funzione di chiusa:

n. 20

1 La bella Vendramina, a
2 acompagnata da tre pastorelle B
3 vage, ligiadre e belle, b
4 su per un prato andava una matina. A
5 Tan dan d[a] dan dan dina. a
6 La bella Vendramina a
7 pareva in volto una stella Dïana: C
8 più bela donna non è in trivisana. C

Come esempio più articolato della medesima tipologia può servire L’ultimo dì di
mazo, un bel matino (musica di Sebastiano Festa):
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n. 97

1 L’ultimo dì di mazo, un bel matino, A
2 per la fresca rosata b
3 se n’andava la bella allo giardino A
4 da vinti damiselle accompagnata, B
5 ognuna innamorata, b
6 gentil, accorta et bella. c
7 Tan dan daridondela. c
8 Haymè che l’è pur quella c
9 che m’ha ligato il cor, che mi l’ha tolto D

10 con la beltà dil suo splendente volto. D

11 C’una girlanda di bel gelsomino A
12 sopra la treccia ornata, b
13 lieta lei se n’andava al suo camino A
14 il primo giorno de Pasqua rosata. B
15 O felice giornata, b
16 ioconda, allegra et bella. c

Tan dan daridondella.
Haimè che l’è pur quella [ut supra]

Il testo è presente in alcuni testimoni16 nella forma di una sola stanza di dieci versi,
con struttura in parte simile a quella già osservata per La bella vendramina: nella
seconda parte (versi 7-10) si riconosce – come nell’altro componimento – una lilo-
lela che funge da chiave (verso 7) e un distico di endecasillabi baciati (versi 9-10)
con funzione di chiusa. Soltanto nel codice marciano è tramandata una seconda
stanza (dal verso 11) i cui ultimi quattro versi (a partire dalla lilolela) sono identici
ai versi corrispondenti della prima stanza e assumono pertanto la funzione di ritor-
nello.

Una situazione analoga si verifica nella villotta De là da l’acqua sta la mia
amorosa (musica di Francesco Santacroce), per la quale mi limito a due osserva-
zioni: nelle versioni del componimento costituite da due o da tre strofe è il solo di-
stico finale ad assumere funzione di ritornello;17 la tendenza a un andamento di
tipo frottolesco concluso da un motto o citazione – che ho evidenziato nella descri-
zione di altri testi – si presenta in questo componimento nella seconda parte di ogni
stanza, cioè nel segmento costituito dai versi 5-11 (b5b5(b4)c8 (c4)a8 a8+ d8td8t) e nel
passo corrispondente della seconda stanza (dal verso 16):
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16 Firenze, Biblioteca del Conservatorio, Ms. B. 2440; Firenze, Biblioteca Nazionale, Ms. Magl. XIX, 164-
167; Canzoni, frottole et capitoli da diversi eccellentissimi musici novamente stampati et correcti. Libro primo
de la Croce, Roma, G. Giacomo Pasoto e Valerio Dorico, 1526.

17 Il manoscritto 463 della Stiftsbibliothek di San Gallo tramanda una sola strofa; l’Apografo miscellaneo
marciano tramanda due strofe; tre strofe si leggono nell’edizione di Pasoto e Dorico citata nella nota 16.
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n. 95

1 De là da l’acqua sta la mia amorosa, A
2 et mai vederla pos’io una sol fiata, B
3 per una mala vecchia disdegnosa A
4 che la tien sempre in camera serrata. B
5 O raccagnata, b5

6 o vecchia mata, b5

7 siagurata, sozza et sporcha, (b4)c8

8 viso d’orcha rabbïosa, (c4)a8

9 tu tien sconta la mia morosa. a8+

10 S’tu vorrà, s’tu non vorrà, d8t

11 l’haverò, lei m’haverà. d8t

12 Se veder la potesse una sol volta, E
13 mai l’aspetar non mi rincresseria, F
14 ma questa mala vecchia mi ·ll’ha tolta, E
15 che più non vedo la speranza mia. F
16 O che patia f5

17 de sta badia, f5

18 vecchia ria, bronza coperta, (f4)g8

19 ben deserta, storna et stolta, (g4)e8

20 ch’ella m’alde et non mi ascolta. e8

S’tu vorà ut supra

Concludo questa rassegna con il testo del componimento La mi fa solfare (musi-
ca di Ruffino Bartolucci d’Assisi), che si struttura ancora una volta in forma di stan-
za bipartita:

n. 103

1 La mi fa solfare a6

2 la falsa Reconchina, b
3 la mi fa sonare a6

4 la borsa ogni matina, b
5 et vol che la Rosina b
6 contenti il suo Zanolo. c
7 O che piacer andar senz’alle a volo. C
8 Da poi con baglie et zanzie, d
9 in su le guanzie me tiene una mano, (d5)E

10 con l’altra pian piano e6

11 tira i bezzi a sì et dice: (f6t)g8

12 “Hor lassa fare a mi, ft

13 ch’in breve et pochi dì ft

14 tu t’andarè col boccalon”. h5t//5t
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La prima parte (versi 1-6) presenta la successione di rime a6ba6bbc già incontra-
ta nel testo L’ultimo dì di mazo, un bel matino con differente misura dei versi
(AbABbc), per la quale si può rilevare l’analogia con certe strofe di ballata.18 La
seconda parte, dopo un verso chiave (verso 7), si sviluppa con movenze frottolesche
che conducono a una citazione conclusiva (d(d5)E e6(f6t)g8 ftfth5t//5t).

Proposte di codificazione metrica della villotta non mi sono note sino a tempi
recenti, quando Fausto Torrefranca introdusse il binomio villotta grande - villotta
breve (o piccola), inteso come schema di riferimento entro il quale collocare la varie-
tà degli altri testi villottistici:

Rileviamo subito, per amor d’ordine e di chiarezza, che nei testi possiamo – anzi dob-
biamo – distinguere due tipi estremi: il primo costituito da pochi versi, in genere quat-
tro, di varia lunghezza e non legati da alcuna legge metrica e l’altro, più lungo e più
vario di metro ma chiuso sempre da un bizzarro ritornello ballabile: precisamente il
Nio. Talora la villota del secondo tipo comporta più strofe, cantate – com’è naturale –
su la stessa musica. Questi sono, s’intende, tipi estremi che distinguiamo per comodi-
tà di esposizione e per ragioni di tecnica musicale: perché vi sono villote brevi di pochi
versi – quattro o poco più – di struttura diversa.19

Si noterà che già in questa premessa Torrefranca non rivolge la propria attenzione
esclusivamente alle forme metriche, ma prospetta una lettura complessiva della vil-
lotta nella quale confluiscono considerazioni sulla metrica, osservazioni di carattere
coreografico (il nio ballabile) e «ragioni di tecnica musicale». Torrefranca fonda la
sua proposta interpretativa proprio sulla interdipendenza di tutti questi elementi ed è
proprio questa valutazione che gli consente – per fare soltanto un esempio – di scor-
gere la presenza del ritornello (o nio) anche in un testo come La via de la fiumera
voglio fare, nel quale «L’ultimo verso, detto ben tre volte dal Basso e dall’Alto – ma
cantato, invece, sino alla cesura su me, col bis di me e poi ripetuto due volte dal
Tenore – ha funzione di Nio»:20 la funzione di nio in questo caso non è quindi rico-
noscibile nella struttura del testo letterario, bensì nel passaggio alla sua intonazione
musicale.

La proposta di Torrefranca è ripresa da Raffaele Spongano in una definizione che
tiene conto degli aspetti musicali e coreografici:

L’antica [villotta] è un componimento sposato al canto alla danza e alla musica [...].
Ha impianto coreografico e strofe di versi prevalentemente brevi e a rima alternata o
incrociata, chiuse da un ritornello concitato che si chiama nio, con o senza lilolela
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18 Si vedano ad esempio i versi 6-11 nel componimento L’è pur morto Feragù, proposto come primo esem-
pio di questa rassegna: due piedi a8b8 a8b’8 e volta b8x8t.

19 TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., p. 28.
20 IVI, p. 224. Del testo La via de la fiumera voglio fare ho proposto una trascrizione in questo paragrafo.
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(note o sillabe di canto, con un senso: es., la sol fa re mi = lascia fare a me; oppure
senza: es., lallallarillollela, lallallarillollà). Secondo la complessità, si distingue la
villota piccola dalla grande. [...].21

Il lavoro di Raffaele Spongano – come sappiamo – è però espressamente dedicato
alla descrizione della struttura metrica dei testi letterari e all’atto pratico l’esame
della villotta si colloca coerentemente nell’ambito di questa impostazione di base. Le
Nozioni ed esempi – per la parte che ci riguarda – contengono pertanto un elemento
di novità proprio nella proposta di codificazione esclusivamente metrica della villot-
ta, che trova esemplificazione in una serie di testi che necessariamente appaiono sele-
zionati ad hoc dall’autore tra i molti presentati da Torrefranca.22

Qui non mi soffermerò sulla lettura dei testi proposta dai due studiosi che ci
hanno preceduto e che ancora oggi merita la massima considerazione, quanto piut-
tosto sulla scarsa fortuna incontrata dalla scelta terminologica con la quale si è cer-
cato di legare il nome ‘villotta’ ad una determinata forma metrica. In effetti, quanto
più si amplia il ventaglio dei testi presi in esame, tanto più la varietà delle forme
metriche sembra prendere il sopravvento sul tentativo di riunire quelle forme in un
insieme omogeneo e sotto una sola denominazione. Nei componimenti che ho pro-
posto in questo paragrafo – soltanto una piccola scelta – si sono potute individuare
una barzelletta e una ballata (n. 18 e n. 98); tre forme brevi (n. 92, n. 100 e n. 101)
di cui una (n. 92) forse riconducibile alla tipologia dello strambotto; un’oda per
musica (n. 99); due stanze singole (n. 20 e n. 103); due serie di stanze con ritornello
(n. 95 e n. 97). Si è potuta rilevare inoltre la presenza di movenze frottolesche che
contraddistinguono la forma di interi componimenti (n. 16, n. 17, n. 19, n. 99) o che
caratterizzano in alcune stanze lo sviluppo della seconda parte (n. 95 e n. 103); si
è notato infine che la prima parte di talune stanze sembra ricalcare la struttura tipi-
ca di certe strofe di ballata (n. 97 e n. 103). Di fronte a questa varietà mi pare che
la scelta più economica – a favore della chiarezza terminologica – sia quella di met-
tere da parte per il momento l’impiego del termine ‘villotta’ per designare l’una o
l’altra forma metrica, in attesa di nuove fonti o ulteriori studi che siano in grado di
indicarci la strada verso una soluzione più adeguata. Si prospetta inoltre il compi-
to di rivalutare la posizione delle varie ‘forme metriche della villotta’ – o comun-
que le vorremo chiamare – nel panorama coevo delle forme poetiche per musica.
Tale impegno comporta la necessità di affrontare una riconsiderazione – che è già
stata parzialmente avviata – anche di quei testi che la tradizione degli studi ci ha
consegnato con l’etichetta di ‘villotta’ e che in parte sono tramandati nei libri delle
frottole pubblicati da Petrucci: tra questi – per limitarci a un solo esempio –
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21 RAFFAELE SPONGANO, Nozioni ed esempi di metrica italiana, Bologna, Pàtron, 1966, pp. 61-62.
22 SPONGANO, Nozioni ed esempi cit., pp. 370-379. Due tra gli esempi proposti da Spongano sono trascrit-
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Quando lo pomo vien da lo pomaro dal libro undicesimo del 1514 (n. 4).23

LA VILLOTTA TRA LA FROTTOLA E IL MADRIGALE

L’interpretazione storiografica alla quale si è accennato all’inizio di queste pagi-
ne si fonda sostanzialmente sull’esame del repertorio polifonico diffuso nei primi
decenni del Cinquecento e talvolta complessivamente definito premadrigalesco. Con
riferimento a questo periodo della storia della musica il sostantivo ‘villotta’ e l’ag-
gettivo ‘villottistico’ sono stati frequentemente impiegati in contrapposizione rispet-
tivamente a ‘frottola’ e a ‘frottolistico’, in una valutazione che ha opposto la scrittu-
ra tendenzialmente omogenea e vocale di tutte le parti nella villotta al prevalente
interesse melodico della parte superiore nella frottola. Più precisamente, la peculia-
rità della villotta è stata còlta nella interdipendenza tra il polivocalismo e le moven-
ze popolareggianti e definita dal modo in cui la melodia o il canto popolari (le cosid-
dette citazioni) trovano accoglienza e sono rielaborati nel tessuto polifonico. Si può
citare a questo proposito una chiara formulazione di Claudio Gallico:

La citazione in funzione di ripresa e ritornello canoro è il metodo più corrente per acco-
gliere materia di tradizione popolare nel repertorio cortese. In caso diverso si ricono-
scono due altre forme. In una, il canto esterno è trascritto al tenor e attorniato dalle altre
voci, tutte cantabili e tutte tendenzialmente sostanziate del disegno melodico del tenor;
indi si intona ‘tutti’, con una facile melodia al canto: questa è la villotta, con le sue
varietà morfologiche. Nell’altra, la composizione raduna in successione gli spunti ini-
ziali di molti disparati canti: è l’incatenatura, o quodlibet. Queste sono deviazioni
gustose e significative, da un metodo compositivo peraltro generalmente conforme.24

In questa interpretazione il rilievo posto sull’atteggiamento polivocale delle com-
posizioni fa sì che alla villotta sia assegnato un posto tra gli antecedenti del madriga-
le e che nei libri delle frottole siano considerate villotte o brani villottistici – per fare
qualche esempio – Dal lecto me levava e O Dio che la brunetta mia di Michele Pesenti
(libro I, n. 30 e n. 40), El grillo è bon cantore di Josquin d’Ascanio (libro III, n. 60),
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23 Il componimento si legge in Frottole libro undecimo: Ottaviano Petrucci, Fossombrone 1514, edizione
critica di Francesco Luisi, edizione dei testi poetici a cura di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1997. A p.
17 è proposto un rinnovato atteggiamento nei confronti della villotta: «[...] Anche la presenza di forme irrego-
lari di vario metro evoca forme più antiche che ebbero fortuna nella caccia trecentesca e nella frottola-caccia
della prima metà del Quattrocento. Per esse qui si continua a usare il termine divenuto convenzionale ma asso-
lutamente improprio di villotta (che intorno al 1514 non è affatto attestato nei frontespizi, né tantomeno nei trat-
tati di metricologia) [...]». Si veda inoltre FRANCESCO LUISI, «Moti confecti, zoè frotole». Dal genere letterario
alla codificazione musicale: esegesi, trasmissione e recezione, in Trent’anni di ricerca musicologica. Studi in
onore di F. Alberto Gallo, a cura di Patrizia Dalla Vecchia e Donatella Restani, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp.
143-159, in particolare pp. 149-152 e 154-155.

24 CLAUDIO GALLICO, Alcuni canti di tradizione popolare dal repertorio rinascimentale italiano, «Rivista
di letteratura italiana», V/2, 1987, pp. 247-262: 250.
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D’un bel matin d’amor che me levava di Giovanni Battista Zesso (libro VII, n. 31), A
pè de la montagna di Rosin Mantovano (libro VIII, n. 37), E d’un bel matin d’amore
di Antonio Caprioli (libro XI, n. 35), nonché alcune sezioni di altri componimenti
come ad esempio A la bruma, al giatio e al vento di Nicolò Pifaro (libro VIII, n. 22).25

Una considerazione a parte merita il centone Fortuna d’un gran tempo, traman-
dato nel libro nono delle frottole (n. 48) con musica di Ludovico Fogliani.26 La defi-
nizione di ‘incatenatura villottistica’, con la quale siamo soliti designare il componi-
mento, ci consente di cogliere un inavvertito spostamento di significato sotto la per-
manenza della medesima denominazione. Torrefranca voleva scorgere in questo
brano la presenza di frammenti di più antiche villotte:

[...] dal punto di vista letterario, il Centoncino è, se non il più interessante, – ne vedre-
mo altri di un valore storico maggiore – uno dei fondamentali per la conoscenza della
fioritura villotistica. Le quattro voci cantano testi diversi – che sono mosaici di fram-
menti villotistici [...]. Esso [...] è una Incatenatura vera e propria [...]. Ed esattezza
vuole, anche, che la si chiami Incatenatura villotistica o, meglio, di villote, ma che la
si distingua dalla villota. Ma, quando il testo risulterà unico per tutte le voci, preferi-
remo servirci del termine: Villota d’incatenatura.27

Oggi nei frammenti che compongono il centone noi riconosciamo più prudentemen-
te – e con una definizione che abbraccia un repertorio più ampio – una serie di ‘cita-
zioni popolari’: segmenti testuali e melodici che tornano con una certa frequenza nel
repertorio polifonico dell’epoca e che sono tratti evidentemente da canzonette in
voga di ampia diffusione. Tra queste possiamo includere anche, ma non solo, quel
«genus cantilenae rusticanae» che Folengo chiama ‘vilotta’ e che nel centone di
Fogliani è rappresentato dalla canzone «Passando per una rezola»: l’incipit del testo,
che abbiamo incontrato nei versi del Baldus citati in apertura, riappare in Fortuna
d’un gran tempo nella voce dell’alto.28 Secondo l’attuale interpretazione possiamo
dire quindi che l’incatenatura di Fogliani è ‘villottistica’ non tanto per la provenien-
za e la natura dei frammenti di cui essa è costituita, come intendeva Torrefranca,
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25 Oltre agli studi di Walter H. Rubsamen e di Francesco Luisi citati nella nota 7 si vedano tra gli altri:
CLAUDIO GALLICO, Un canzoniere musicale italiano del Cinquecento (Bologna, Conservatorio di Musica «G.
B. Martini» Ms. Q 21), Firenze, Olschki, 1961, p. 62; JEPPESEN, La Frottola cit., p. 18 e nota 7; GIULIO CATTIN,
Nomi di rimatori per la polifonia profana italiana del secondo Quattrocento, «Rivista Italiana di Musicologia»,
XXV/2, 1990, pp. 209-311: 267 e 270; Frottole libro octavo: Ottaviano Petrucci, Venezia 1507, edizione criti-
ca a cura di Lucia Boscolo, Padova, CLEUP, 1999, p. 58.

26 Il componimento si può leggere in Frottole libro nono: Ottaviano Petrucci, Venezia 1508 (ma, 1509),
edizione critica a cura di Francesco Facchin, edizione dei testi poetici di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP,
1999.

27 TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., pp. 138-139 nel paragrafo Le villote d’incatenatura e le
incatenature di villote (pp. 115-156).

28 Due sono i principali repertori per le cosiddette citazioni popolari: KNUD JEPPESEN, La Frottola III.
Frottola und Volkslied cit.; CLAUDIO GALLICO, Rimeria musicale popolare italiana nel Rinascimento, Lucca,
Libreria Musicale Italiana, 1996.
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quanto piuttosto per la tecnica polifonica del loro trattamento a più voci, secondo una
lettura che lo stesso Torrefranca per questo componimento tendeva invece a respin-
gere:

La prima Incatenatura della quale si dovrebbe parlare è il Centoncino del Fogliani
(libro VIII [sic] delle Frottole) ma ne rinviamo, invece, la presentazione. Perché, dal
punto di vista musicale, esso non è vera e propria villota: come si vede dalla molte-
plicità dei testi (uno per voce) ed anche dal mancato impianto fugato delle quattro
voci. È uno scherzo contrappuntistico – grosso modo – ma con un basso armonico,
sempre sulle stesse parole (sino al Nio finale), che fa quel che può per andare d’ac-
cordo con gli spunti canzonistici che gli scorrono sopra, nelle altre tre voci.29

Lungo il percorso verso l’individuazione di un genere della villotta si deve collo-
care infine la proposta di esaminare il repertorio vocale profano tra Quattro e
Cinquecento evidenziando i diversi atteggiamenti adottati dai poeti nell’affrontare i
contenuti dei testi – nella fattispecie il tema dell’amore – in relazione alle scelte lin-
guistiche e all’uso di determinate tipologie di forme metriche. Percorrendo questa
strada William F. Prizer ha individuato e descritto un genere italiano corrispondente
alla francese chanson rustique, nell’ambito del quale potrebbe forse collocarsi – even-
tualmente come sottogenere – quel filone della produzione polifonica che la storio-
grafia musicale tende a identificare con il nome di villotta.30 Un’indagine così con-
dotta, ove nel contempo si tengano presenti le diverse possibilità di trattamento della
polifonia alle quali si accennava soltanto sommariamente all’inizio di questo para-
grafo, può indirizzare verso il riconoscimento dei nessi – prendo a prestito le parole
di Maria Corti – «[...] fra un certo modo di trattare determinati contenuti (per esem-
pio, l’amore nello stilnovismo o invece l’amore nel petrarchismo) e la resa formale di
questi contenuti [...]», e perciò verso l’individuazione della codificazione dei generi
che operano nel repertorio vocale profano che precede l’affermazione del madrigale:

[...] Merita riflessione al proposito il fatto che, a livello tematico, è significativa entro
un genere non tanto la presenza di alcuni contenuti, temi o motivi, che come tali pos-
sono essere comuni a più generi letterari (ad esempio, il tema dell’amore, della sedu-
zione, del tradimento, della guerra ecc.), bensì il rapporto fra l’organizzazione temati-
ca e il piano formale, senza di che non vi è genere. [...] in un genere la tematica è così
strettamente legata al piano formale che solo dalla interdipendenza nasce la codifica-
zione [...].31

Nella medesima direzione di ricerca si delinea altresì la possibilità di cogliere il
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29 TORREFRANCA, Il segreto del Quattrocento cit., p. 116.
30 WILLIAM F. PRIZER, Games of Venus: Secular Vocal Music in the late Quattrocento and Early

Cinquecento, «The Journal of Musicology», 9/1, 1991, pp. 3-56.
31 MARIA CORTI, Principi della comunicazione letteraria. Introduzione alla semiotica della letteratura,

Milano, Bompiani, 1976, pp. 161-162 e 156-157 (nel capitolo Generi letterari e codificazioni). 
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significato del genere della villotta come scelta compositiva accanto ad altre scelte
possibili, o meglio come programma «[...] in relazione distintiva o oppositiva rispet-
to al programma di un altro genere»:

Entro ogni genere la codificazione non si presenta, è ovvio, coi caratteri normativi che
essa può assumere nel sistema linguistico, giuridico, ma piuttosto come un program-
ma costruito su leggi molto generali che riguardano il rapporto dinamico fra certi piani
tematico-simbolici e certi piani formali, il tutto in relazione distintiva o oppositiva
rispetto al programma di un altro genere.32

Il terreno di lavoro è principalmente il repertorio che siamo soliti definire prema-
drigalesco e che nel corso degli studi che lo hanno affrontato da angolazioni diverse
ci si è rivelato sempre più nella sua intima complessità e nella sua varia articolazio-
ne geografica e temporale. Quando ci accostiamo allo studio della villotta ci trovia-
mo inoltre a dover gestire l’impegnativa eredità di Torrefranca nei suoi svariati aspet-
ti, compresa la scelta terminologica di base sulla quale tornerò tra poco, dopo aver
ricordato brevemente le diverse accezioni del termine ‘frottola’, a cominciare da
quella più ampia, della quale ci serviamo per indicare gran parte del repertorio che
precede l’affermazione del madrigale:

[...] I quote these pieces as two conspicuous examples of the modern habit of using the
term frottola to cover all the Italian musical genres preceding the madrigal; and I quote
them to state how uncomfortable I have always felt with such a habit. Surely I am well
aware of the support it finds, or appears to find, in the title given by Ottaviano Petrucci
to all but one of his collections of Italian songs; and yet I find support for my doubts
in the exception, in the fourth entry of his series, in whose contents the real frottola
pieces are not as in the other volumes the form by far prevailing. There, in the Libro
quarto, the various types of song are specifically listed as separate items on the title-
page: Strambotti, Ode, Frottole, Sonetti. Et modo de cantar versi latini e capituli.33

Con ‘frottola’ indichiamo inoltre un tipo di componimento letterario del quale si
trova notizia tra l’altro in alcuni trattati di metricologia del Tre e del Quattrocento: vi
ho fatto riferimento nel paragrafo dedicato alle forme metriche impiegando per chia-
rezza la specificazione ‘frottola letteraria’. Una terza accezione di ‘frottola’ rimanda
ad una forma metrica conosciuta anche con il nome di barzelletta (ma si dovrà ricor-
dare che è stata suggerita la possibilità di operare una ulteriore distinzione tra le due
forme).34 Infine ‘frottola’ e più ancora ‘frottolistico’ rinviano a un determinato trat-
tamento polifonico nel quale alla linea melodica della voce superiore viene conferi-
to particolare rilievo, in contrapposizione a quanto si verifica nelle composizioni di
carattere ‘villottistico’ o ‘madrigalistico’. Anche per il termine ‘villotta’ converrà
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32 IVI, pp. 158-159.
33 NINO PIRROTTA, Before the Madrigal, «The Journal of Musicology», 12/3, 1994, pp. 237-252: 237.
34 IVI, pp. 238-241.
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tenere presenti diverse accezioni. Esso può indicare anzitutto un tipo di canzone
‘popolare’, al quale ho accennato a proposito del passo di Folengo citato in apertura
e poi ancora in riferimento al centone di Fogliani. Vi è poi da registrare l’impiego del
termine in quei due testimoni di musica polifonica – l’Apografo miscellaneo marcia-
no e il Libro primo de la Fortuna – nei quali esso designa complessivamente una ven-
tina di composizioni: mi pare che questa seconda accezione sia a tutt’oggi la meno
studiata e che ancora non siano stati individuati con chiarezza i motivi che possono
avere guidato i compilatori di quelle due sillogi – e per quanto ne sappiamo soltanto
di quelle – nella scelta del termine ‘vilote’ o ‘villote’.35 Nell’accezione più comune,
infine, il termine ‘villotta’ rimanda a un genere della polifonia vocale profana descrit-
to per la prima volta da Fausto Torrefranca: con Il segreto del Quattrocento
Torrefranca si è imposto nella storiografia musicale con l’interpretazione di un ampio
corpus di testi che estendeva i suoi confini dall’Ars Nova al madrigale e la cui deno-
minazione collettiva di ‘villotta’ poggiava sostanzialmente su una dozzina di compo-
sizioni databili ai primi decenni del Cinquecento. Vorrei ricordare ancora il passo, già
citato per esteso, nel quale Torrefranca dichiara che la scoperta del codice marciano
«gli consente, finalmente, di battezzare quali villote composizioni che, da tempo,
avrebbe voluto definire per tali – mentre sino ad allora nessun documento gli con-
sentiva di farlo»: dovremmo chiederci quale sarebbe oggi la nostra idea di villotta se
quel battesimo non avesse avuto luogo. La difficoltà di confrontarsi con la poderosa e
non sempre perspicua trattazione di Torrefranca ha dato avvio a un lungo e forse non
ancora concluso processo di assimilazione, nel corso del quale è stata operata una
semplificazione o riduzione su vari livelli, della quale ho ricordato qualche momento
in queste pagine: il ridimensionamento di quel repertorio – dai confini inizialmente
vastissimi – ai soli primi decenni del Cinquecento; l’estrapolazione di una forma
metrica; lo spostamento di significato dell’aggettivo ‘villottistico’ nel centone di
Fogliani; la posizione tutto sommato marginale cui è stato relegato il Libro primo de
la Fortuna. Accanto a questa linea storiografica, che ha cercato di rinnovare l’inter-
pretazione della villotta attraverso una mediazione con Il segreto del Quattrocento, si
devono rilevare alcune reazioni decisamente più nette. Sia pure per altra via, alcune di
esse sono a mio parere la riprova della perplessità suscitata dalla proposta di
Torrefranca, formulata con argomentazioni e in una prosa talvolta sovrabbondanti, ma
forte e incisiva nel suo complesso. Devo ad esempio registrare un enigmatico silenzio
nell’edizione delle frottole secondo la trascrizione di Gaetano Cesari: Il segreto del
Quattrocento è ricordato nella bibliografia, ma nei commenti che accompagnano l’e-
dizione non si scorge, se non erro, nemmeno un minimo accenno alla villotta;36 oppu-

- 326 -

MARCO BRUSA

35 Tralascio l’uso del termine a partire dagli anni quaranta del Cinquecento: si tratta di un ulteriore capito-
lo – in parte ancora da studiare – che si apre con Il primo libro delle villote di Alvise Castellino chiamato il
Varoter venetiano, da lui composti li versi et il canto, pubblicato a Venezia da Antonio Gardano nel 1541.

36 Le frottole nell’edizione principe di Ottaviano Petrucci. Testi e musiche pubblicate in trascrizione inte-
grale, I: Libri I, II e III nella trascrizione di Gaetano Cesari, edizione critica di Raffaello Monterosso, precede
uno studio introduttivo di Benvenuto Disertori, Cremona, Athenaeum Cremonense, 1954.
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re la posizione – senza possibilità di appello – di Andrea Della Corte e di Guido
Pannain nella loro Storia della musica, che segue di pochissimi anni la pubblicazione
del libro di Torrefranca:

Nella frottola già si racchiudono in nuce i caratteri della sopravveniente letteratura
madrigalesca ed un bello esempio ce l’offre Michele Pesenti con la frottola polifonica
Oh, Dio che la brunetta mia, che si potrebbe anche chiamare un piccolo madrigale:
[esempio musicale] Non c’era bisogno, quindi, come taluni hanno tentato con troppo
sforzo ed artificio, di mettersi alla ricerca di forme pseudo-polifoniche di trapasso,
dalla frottola al madrigale, così come non ce n’erano state fra l’Ars nova e la frottola.
Mutati i tempi, mutata la personalità del sentire e quindi spiriti e forme dell’espres-
sione, questo è tutto. Il genere della villotta di cui parla il Torrefranca nel suo volume
intitolato Il segreto del Quattrocento non rivela, in fondo, nulla di nuovo da un punto
di vista rigo[ro]samente stilistico. Né, d’altra parte, appaiono utili e in alcun modo
proficue le discussioni su questo o quel genere musicale, nonché sul loro sorgere, svi-
luppo e divenire, dopo che da tanto tempo, nel campo letterario, si è fatta giustizia
della fallacia di un tal metodo. Per altro il contributo del Torrefranca ha il merito di
avere fatto conoscere musiche rimaste sinora ignorate e che rivelano altri aspetti della
musica italiana del Quattrocento.37

In questo passo troviamo espressa una concezione decisamente nominalistica nella
quale i generi e le forme musicali si configurano come astrazioni di scarsa o di nes-
suna utilità per la ricerca storiografica.38 Non stupisce che a partire da queste pre-
messe la «frottola polifonica» o «piccolo madrigale» di Michele Pesenti non abbia
trovato posto nel sistema frottola - villotta - madrigale che era stato delineato da
Torrefranca e che si è poi affermato – nei modi che conosciamo – con un’interpreta-
zione che ha legato parte della sua fortuna proprio alla possibilità d’individuare con
la villotta una corrente – nella frottola o accanto ad essa – che sarebbe poi confluita,
perdendovisi, nel nascente fiume del madrigale.

Oggi il repertorio dell’Apografo miscellaneo marciano ci appare come anello di
congiunzione tra la frottola e il madrigale in area padano-veneta;39 alcune tra le
«vilote» tramandate dal codice trovano accoglienza anche in manoscritti di origine
fiorentina e in stampe romane, cioè nell’ambito di quel gruppo di testimonianze che
secondo una recente interpretazione rivestono un ruolo decisivo nell’esordio del
madrigale.40 La composizione Quando ritrovo la mia pastorella, che incontriamo
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37 ANDREA DELLA CORTE - GUIDO PANNAIN, Storia della musica, seconda edizione, 3 voll., Torino, UTET,
1942: I, pp. 241-243. Una valutazione analoga è formulata nei confronti della tesi di Torrefranca sull’origine
della sinfonia: II, pp. 954-956.

38 Questa posizione s’inquadra nell’ambito del movimento idealistico: si vedano le tesi di Alfredo Parente
illustrate da ENRICO FUBINI, L’estetica musicale dal Settecento a oggi, terza edizione, Torino, Einaudi, 1987, pp.
257-258.

39 LUISI, Apografo cit., in particolare pp. XXXI-XXXII.
40 FENLON-HAAR, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth Century cit., (traduzione italiana parziale:

L’invenzione del madrigale italiano, Torino, Einaudi, 1992).
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negli anni venti tra le «villote» del Libro primo de la Fortuna, riappare – dopo circa
quindici anni – in due libri di madrigali di Arcadelt e di Costanzo Festa (1539 e
1541).41 Alcuni testi letterari di carattere popolareggiante, infine, godono di un certo
favore proprio tra gli anni venti e i primi anni quaranta del secolo: occupandosi delle
diverse intonazioni del testo E se per gelosia e della sua variante S’io ti servo la fede
(in questa seconda forma esso appare tra le «villote» del Libro primo de la Fortuna),
James Haar è giunto da tempo alla conclusione che

[...] in the use of madrigalesque polyphony for some very un-madrigalesque verse, all
the settings of this text show that refinement of literary taste, important though it was,
is but one aspect of the madrigal’s development; musical experimentation on all kinds
of texts, this one among the most unlikely, is another and an important factor leading
to – in fact, already within – the early stages of madrigal writing.42

Ancora non è del tutto chiaro con quale significato e sotto la spinta di quale esigen-
za la denominazione di ‘villotta’ abbia trovato accesso nei manoscritti e nelle stam-
pe di musica polifonica nel corso degli anni venti. Alfred Einstein rilevava per que-
sto periodo una mancanza di orientamento e di direzione caratterizzata dalla presen-
za nelle stampe di svariate e disomogenee tipologie di composizioni: un disordine
che secondo lo studioso trovava il suo culmine nel Libro primo de la Fortuna e nel-
l’affermarsi del madrigale la sua soluzione.43 Proprio nel carattere di assestamento e
transizione di questa fase io credo che possa essere cercato il motivo della fugace
apparizione del termine ‘villotta’, che subito – prima di potersi affermare – viene
eclissato da quello più fortunato di ‘madrigale’ con una cesura terminologica cui non
sembra corrispondere, almeno all’inizio, un’altrettanto decisa cesura stilistica.
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41 Il secondo libro de madrigali d’Arcadelt novamente stampati, et con somma diligentia coretti,
[Venezia?], [Andrea Antico - Ottaviano e Girolamo Scotto?], 1539; Il terzo libro de i madrigali novissimi di
Archadelt a quattro voci insieme con alcuni di Constantio Festa et altri dieci bellissimi a voci mudate nova-
mente ristampati con nova gionta et nova corretione, Venezia, Antonio Gardano, 1541.

42 JAMES HAAR, A Diatonic Duo by Willaert, «Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis», 21/2, 1969, pp. 68-80: 74.

43 ALFRED EINSTEIN, The Italian Madrigal, 3 voll., Princeton (New Jersey), Princeton University Press,
1949, I, pp. 148-150.
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MAUREEN EPP

EVIDENCE OF CONTINUITY AND CHANGE IN THE FRENCH CHANSON

Among the most up-to-date compositions in Petrucci’s Odhecaton, Canti B and
Canti C are popular arrangements, settings of popular monophonic songs. By
introducing elements of popular song style into the polyphonic repertory, the popular
arrangement has been credited with playing a central role in the transformation and
rejuvenation of the French chanson.1 One of the key aspects of this transformation
has to do with the formal structures that had long governed both poetry and music.
Throughout the fourteenth and fifteenth centuries, the majority of French secular
song were cast in one of three formal types known collectively as the formes fixes:
the ballade, rondeau and virelai. These three forms were so much a part of the courtly
song tradition that the designations “forme-fixe chanson” and “courtly chanson”
have become – rightly or wrongly – virtually interchangeable.

By the end of the fifteenth century, this near-equivalency of formal type and
musical genre gives way to a new diversity, a process in which popular song is
believed to have played a key role. In contrast to the strictly limited parameters that
define courtly formes-fixes settings, popular songs are said to be marked by variety
and simplicity. Short strophic forms with or without refrains are common, and since
the polyphonic arrangements of these songs tend to be quite faithful to the melodic
and formal identity of their model tunes, this same freedom from a limited number
of pre-determined schemes is brought into the polyphonic repertory.2

As some of the earliest sources to transmit a significant number of popular
arrangements, Petrucci’s three Canti volumes contain valuable information on this
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I would like to thank Jaap van Benthem, Honey Meconi and Joshua Rifkin for their helpful comments on
the initial draft of this paper.

1 HOWARD M. BROWN, “The Genesis of a Style: the Parisian Chanson 1500-1530,” in Chanson and
Madrigal 1480-1530, ed. James Haar (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964), 1-36 and Id., “Critical
Years in European Musical History 1500-1530,” in International Musicological Society, Report of the Tenth
Congress Ljubljana 1967, ed. Dragotin Cvetko (Kassel: Bärenreiter, 1970), 77-94; LAWRENCE BERNSTEIN,
“Notes on the Origin of the Parisian Chanson,” Journal of Musicology 1 (1982): 275-326.

2 BROWN, “Genesis of a Style,” 19-25. For a comprehensive overview of French popular song styles, see
JAY RAHN, Melodic and Textual Types in French Monophonic Song ca. 1500 (Ph.D. diss., Columbia University,
1978).
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transition to a broader range of formal options. Altogether, there are thirty-one
popular compositions in the Odhecaton, Canti B and Canti C that are arrangements
of extant popular songs. The popular songs are preserved as monophonic melodies
in the manuscripts Paris, Bibliothèque nationale fonds français 12744 and 9346, the
only two sources to transmit both texts and music of what is considered to be an
essentially oral tradition.3 Petrucci’s three volumes, particularly Canti C, contain
many additional compositions that exhibit similar stylistic features and are very
likely also settings of popular melodies that are no longer recoverable. In this paper,
I will limit my discussion to those arrangements that have a surviving popular song
model, since much of my analysis is based on comparing the arrangements with their
popular song models.4

When these thirty-one arrangements are carefully examined in conjunction with
their popular song models, it becomes apparent that at least ten of them are virelai
settings. This discovery should not come as a complete surprise, since the presence
of virelais within the popular song repertory has been well-documented.5 Yet to find
such a healthy proportion of forme fixe-derived settings within the very repertory
that purportedly represents a fresh alternative to the courtly/forme-fixe tradition is
both surprising and ironic.6

The ten virelai arrangements in Petrucci’s Canti volumes suggest that the
transition to simpler song forms was a far more complex process than one song
tradition (courtly) being replaced by another (popular). For at a time when the formes
fixes were fast disappearing from settings of courtly polyphony, the virelai was still
operating as an important reference point in the realm of popular song. In some
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3 I use the words “popular” and “monophonic” here as a kind of provisional, short-hand designation. In
reality, both terms are too simplistic to describe the scope of the repertory contained in Paris 12744 and 9346,
and its possible performance practices. See HOWARD M. BROWN, “The chanson rustique: Popular Elements in
the 15th- and 16th- Century Chanson,” Journal of the American Musicological Society 12 (1959): 16-26 for
discussion of the term “popular.” JAMES HAAR, “Monophony and the Unwritten Traditions,” in Performance
Practice: Music Before 1600, ed. Howard Mayer Brown and Stanley Sadie (London: Macmillan Press, 1989),
249, raises the possibility that professional musicians may have improvised polyphonic performances of
popular melodies. For complete editions of the two Paris manuscripts that are out of date but still of some value,
see THEODORE GÉROLD, Le Manuscrit de Bayeux (Strasbourg: Commission des Publications de la Faculté des
lettres, Palais de l’Universitè, 1921) [hereafter Paris 9346]; and GASTON PARIS and AUGUSTE GEVAERT,
Chansons du XVe siécle (Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie., 1875) [hereafter Paris 12744].

4 For further on this point, see my dissertation “Popular Arrangements in the Petrucci Chansonniers,”
(Ph.D. diss., University of Toronto, 2000), 4-9. Chapter 6 contains an inventory of what I have called the
“secondary repertory” of popular arrangements in Canti C, compositions for which no model tune can be
located. 

5 See RAHN, “Melodic and Textual Types,” 1: 266-277; and ELISABETH HELDT, Französische virelais aus
dem 15. Jahrhundert (Halle: Max Niemeyer, 1916). In their editions of Paris 9346 and 12744, Gérold and Paris
also indicate the formal identity of some of the songs, although not always accurately or consistently.

6 Also documented, but less widely acknowledged, are the existence of popular songs in ballade form. See
HELDT, Französische virelais, 9-13; and RAHN, “Melodic and Textual Types,” 1: 260-266. Eight of the thirty-
one popular arrangements in PETRUCCI’S Canti volumes are related to ballade form; these are surveyed in EPP,
“Popular Arrangements,” 78-94.
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instances, popular songs and their corresponding arrangements clearly demonstrate
that the virelai was indeed undergoing a process of simplification. In other instances,
however, the popular songs and their arrangements are configured in such a way as
to suggest that they were conceived of as traditional, full-fledged virelais. 

Before proceeding to some specific examples of popular virelais and their
polyphonic arrangements, a few general comments about the relationship between
form and format are in order. The fifteenth-century chansonniers that are the main
repositories of courtly polyphonic song exhibit a highly conventionalized approach
to the layout of text and music, to the extent that a chanson can usually be quickly
identified as a rondeau or virelai simply by virtue of its appearance. In a virelai, the
music for the refrain typically occupies the first of two openings, and the music for
the first couplet of the strophes paires follows on the second opening. This is all the
music that is necessary, for the second couplet repeats the music of the first, and the
tierce is sung to same music as the refrain. Scribes sometimes employed various
types of reminders to ensure a proper performance sequence of virelai components:
there may be a direction to turn the page (“verte folium”) at the bottom of the first
opening, while the second opening may be marked with the heading “Residuum”.
Following the music of the strophes paires, there may be another cue to turn back to
the music of the refrain for the singing of the tierce.

In contrast to this predictability, the scribes of Paris 12744 and 9346 copied their
virelais in a variety of different formats, and therefore the songs do not always match
our expectations of how a virelai should look. The polyphonic arrangements of these
virelais are similarly varied in appearance: some follow the conventional and familiar
format while others do not. Furthermore, there is no direct relationship between the
format used for the popular song model and that of its corresponding arrangement.
In some cases, the popular song has been copied in the traditional manner while the
related arrangement appears in a different format; in other cases it is the monophonic
song that has been copied in a non-standard way while its arrangement adheres to the
traditional format that immediately marks it as a virelai. As the following examples
show, these variations in appearance are an important part of the evidence for
continuity and change in the virelai in the years around 1500.

“A QUI DIRA-T-ELLE SA PENSÉE” (Paris 12744 no. 11 and Canti B no. 15)

Beginning with the song “A qui dira-t-elle sa pensée” and its arrangement in
Canti B, we have an example in which neither popular song nor arrangement
conform to traditional virelai format. The song has been copied in Paris 12744 in a
manner typical of many virelais in this manuscript: following the expected music for
the refrain and the first strophe paire, the scribe has provided music for the tierce
section as well (see Example 1a). It is hard to determine the rationale for providing
music for the tierce, since the notes are identical to those of the refrain. Perhaps the
extra copying is not highly significant. After all, the song is only a single-line melody
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and thus writing out one more section of music would not take the scribe much time,
nor would it use up much additional space in the manuscript. The entire song and its
complete text still fit on one side of the opening. Or perhaps the scribe wasn’t
familiar with the traditional conventions for copying and/or performing a virelai.
There is one slight discrepancy between the refrain and tierce that points to the latter
possibility: the final note of the tierce is written as a longa followed by two vertical
lines through the staff, suggesting that the scribe considered this the true ending of
the song. The refrain, on the other hand, concludes with a less definitive semi-breve
and semi-breve rest. (In Ex. 1a, these values are represented by a half-note and
double whole-note).

Unlike the music, however, the texting of “A qui dira-t-elle” rules out the notion
that the scribe misapprehended the proper performance sequence of the song.
Appropriate texts are placed beneath each section of music, and following each of
the remaining two stanzas, the scribe has added the refrain incipit as a reminder of
how a correctly performed virelai should unfold.

Extra music has also been provided in the anonymous four- voice arrangement of
“A qui dira-t’elle” printed in Canti B (Ex. 1b). The setting includes music for the
refrain, strophes paires, tierce and concluding refrain, resulting in what might be
called a “through-composed” virelai arrangement. Here, the extra music is not
redundant because rather than simply recopying the same notes, the composer has
varied the setting for each repeated section. The tierce, while based on the same
melody as the refrain, has a homorhythmic rather than imitative texture (bar 36 ff.).
The final refrain maintains this homorhythmic texture but is further differentiated by
a change from duple to triple mensuration (bar 47 ff.). Even the strophes paires
section (not shown in Ex.1b) is through-composed: rather than simply indicating a
repeat after the first half, the composer has written different polyphony for each
couplet. As an arrangement of pre-existent material this composition is quite
successful, due to a heightened articulation of each of the formal components
through a variation of texture and polyphony. More importantly, although this
arrangement does not resemble a conventional virelai in its format, the composer’s
through-composed setting has insured that it will be performed as such, with a
correct sequence of all formal components.

“MA SEULE DAME” (Paris 12744 no. 112 and Odhecaton no. 79)

The song “Ma seule dame” is an unusual virelai on several accounts, although the
music that has been copied into Paris 12744 consists of the conventional refrain and
first couplet of the strophes paires. The refrain has five lines of text: the music of the
first two lines is re-used for lines 3- 4 and this is indicated by repeat signs in the
music (see Ex. 2a). The fifth and concluding line of the refrain, “Je meurs,” has its
own melodic phrase that takes us to the final, C. A repeated section within a virelai
refrain is a little unexpected, although strictly speaking it is not incorrect. The greater
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irregularity lies with the tierce, which comprises only four lines of text. (“Je ne le dyz
pas... Ou estes vous alleé”). Since the tierce is sung to the same music as the refrain,
it too ought to have five lines of text in order to properly fit the music of the refrain
and end on the final.7

These irregularities were noted by Helen Hewitt in her edition of the Odhecaton,
which contains an anonymous three-voice arrangement of the song. Identifying the
song as formally problematic, Hewitt presented reasons for classifying it as either a
flawed virelai, or an even more flawed ballade.8 I would like to offer a different
interpretation, one that I think is suggested by the monophonic song and made quite
explicit by the arrangement in the Odhecaton; namely, that “Ma seulle dame” is a
virelai that is designed to function with a shortened refrain. The song opens with a
complete statement of the five-line refrain; subsequent repeats of the refrain include
the last line only. Because the tierce only has four lines of text, it is quite naturally
completed by the fifth and final line of the refrain. As shown in Ex. 2a, the scribe of
Paris 12744 has carefully indicated this sequence by writing “Je meurs etc.” after
each of the three tierce sections. 

The Odhecaton setting of the song confirms the use of the shortened refrain,
for it is another example of a “through-composed” virelai. The setting is
continuous, with no internal divisions or repeat signs save a corona over the last
note of the opening refrain at bar 22 (see Ex. 2b). Since the anonymous arranger
has employed the monophonic tune as a tenor cantus firmus, it is easy to compare
the form of the song with that of the arrangement. Following the refrain are the
strophes paires (both couplets written out), where the cantus firmus temporarily
migrates to the superius. The strophes paires flow directly into the tierce
(beginning at bar 36), at which point the cantus firmus switches back to the tenor
voice. Unlike the setting of “A qui dira-t’elle” in the previous example, here the
music for the tierce is virtually identical to that of the refrain. However, by re-
writing the tierce the composer was able to elide to it the music of the shortened
refrain, thus making it absolutely clear that this is the correct sequence of events
(see bar 54). The composer also chose to repeat the melody of the shortened
refrain, providing a more conclusive finish to the entire, larger stanza. From here,
one would presumably not return to the full refrain at bar 1, but rather to go
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7 Properly speaking, the tierce should also employ the same end-rhymes as the refrain, and “Ma seule
dame” is somewhat deficient in this respect as well. However, variation and inconsistency with respect to rhyme
schemes is highly characteristic of the popular song repertory; see RAHN, “Melodic and Textual Types,” 1: 77-
80; 251-252.

8 If the song were to be considered a ballade, Hewitt proposes, rather inexplicably, that the first five lines
be counted as an envoy . If it is a virelai, Hewitt considers it highly irregular on several counts, including the
refrain’s internal repeat and the inconsistent rhyme scheme with the tierce sections. See Harmonice musices
odhecaton A (Cambridge, Mass: Medieval Academy of America, 1942), 54-55. However, these features are not
out of place in the popular song repertory: see fn.7 above. The phenomenon of repeating musical material
across discrete formal sections is discussed by RAHN, “Melodic and Textual Types” I: 77-80; and EPP, “Popular
Arrangements,” 85-86, 99.
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directly to bar 22 to continue with the second set of strophes paires.9

“Ma seule dame” presents an intriguing parallel to a rondeau discovered by
Howard M. Brown in the manuscript Uppsala 76a, f. 51v. “Gardez vous bien de ce
faveau” is a rondeau set by Alexander Agricola that incorporates a shortened refrain,
which in this case comprises the first line of the refrain and not the last. As in the
arrangement of “Ma seule dame,” the shortened refrain is made explicit in “Gardez
vous bien” because it is a through-composed setting, rather than a setting of the
refrain only, as was the customary practice with the rondeau.10

The issue of the shortened refrain in the rondeau has vexed musicologists for
some time. We know that in literary sources the shortened refrain, or rentrement, was
common by the late fifteenth century, yet it is difficult to ascertain how this practice
would have been handled within the conventional musical setting of a rondeau.11 In
comparison, there has scarcely been any discussion of the possibility, let alone the
problem of, the shortened refrain in the virelai.12 In his comments on “Gardez vous
bien,” Brown wondered whether Agricola’s chanson was “merely an isolated
experiment,” or if it was evidence of a broader performance practice.13 The
arrangement of “Ma seulle dame” points in the direction of a broader practice, not
only for the rondeau but also for the virelai, and should alert us to other such settings
that until now have been overlooked as merely irregular or entirely unrelated to any
of the formes fixes.14

The first two examples have shown virelai arrangements that, although they may
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9 In Hewitt’s edition, an additional, full refrain between stanzas is implied by her tacit addition of the
refrain incipit “Ma seulle dame, etc.” at the end of each strophes pairs-tierce- short refrain text unit in the text
residuum. This indication is not in the manuscript and is problematic because in essence, it creates a double
refrain consisting first of the shortened part, then the full five lines. The same poem, under the slightly different
incipit “Ma douce dame” but with the same placement of the shortened refrain, is found in Brian Jeffery, ed.,
Chanson Verse of the Early Renaissance (London, 1971), 133-134. Like Hewitt, Jeffery, suggests what I feel is
a redundant repeat of the full refrain following each tierce. 

10 The song is not included in ALEXANDER AGRICOLA, Opera Omnia, ed. Edward R. Lerner, vol. 5 Cantiones
(American Institute of Musicology, 1970). See HOWARD M. BROWN, A Florentine Chansonnier from the time of
Lorenzo the Magnificent, Monuments of Renaissance Music 7 (Chicago and London: University of Chicago
Press, 1983), 1: 58-60 a for complete transcription and accompanying discussion. 

11 A discussion of the shortened rondeau refrain, with various proposals for musical performance, is in
BROWN, Florentine Chansonnier, 1: 57-61; see also HOWARD GAREY, “Can a Rondeau with a One-Line Refrain
be Sung?” Ars Lyrica 2 (1983): 9-21; and BROWN “A Rondeau with a One-Line Refrain can be Sung,” Ars
Lyrica 3 (1986): 23-35.

12 DANIEL POIRION, Le poète et le prince: l’évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à
Charles d’Orléans (Paris: Presses Universitaires de France, 1965), 347-348 discusses the “heaviness” of the
refrain in the overall structure of the virelai as a negative feature of the form, and the use of a shortened, one-
line refrain by Christine de Pisan. See also NIGEL WILKINS, “The Structure of Ballades, Rondeaux and Virelais
in Froissart and in Christine de Pisan,” French Studies 23 (1969): 344-346.

13 BROWN, Florentine Chansonnier, I: 60.
14 Other examples of rondeaux possibly meant to be performed with a shortened refrain are analysed in

GAREY, “Can a Rondeau with a One-Line Refrain be Sung?” and BROWN, “A Rondeau with a One-Line Refrain
can be Sung.”
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not be configured like traditional virelais, nevertheless confirm that the form was still
well-understood and being put to use at the turn of the century. The next two
examples consist of popular tune and arrangement pairs that show how virelai form
was simultaneously undergoing modifications of a more fundamental nature.

“L’AMOUR DE MOY” (Paris 12744 no. 27, Paris 9346 no. 27 and Canti C no. 5)

The song “L’amour de moy” appears in both Paris 12744 and Paris 9346, an
indication of its widespread popularity.15 In both manuscripts it has been copied in
the traditional manner, with the minimum requirement of music. The very careful
scribe of Paris 9346 even added a brief musical and textual tag following the strophes
paires that directs the reader/performer back to the music of the refrain for the words
of the tierce, leaving no doubt as to the song’s identity as a virelai (see the last
measure of Ex. 3a).

The anonymous arrangement of “L’amour de moy” in Canti C, however, is
constructed in such a way as to suggest that the composition is meant to end with the
tierce section and not the refrain. Using each phrase of the popular song as the basis
for a series of imitative points, the arranger has set the refrain, strophes paires and
tierce. Because this is a lengthy setting, Example 3b shows only the final portion of
the refrain and tierce sections, respectively. The refrain ends with what is
undoubtedly a clearly defined cadence, drawn out with suspensions and further
articulated with a corona placed over the final note of each voice (bar 37). Although
it would be possible to end the composition at this point, the cadence at the end of
the tierce is longer and even more substantial. The same melodic material is now cast
in a stretto passage that intensifies the final bars of the tierce, providing a forceful
momentum towards the cadence that is lacking at the end of the refrain (beginning at
bar 78). That the true ending of the arrangement comes at the end of the tierce is
further suggested by the maxima longa used for the final note, whereas the refrain
concludes with a breve only.

It is, of course, still possible to perform this setting as a virelai by returning to
the refrain after the tierce – the cadence at the end of the refrain provides a
perfectly adequate conclusion. Yet considering the arrangement chiefly as a
musical setting and without text (as it appears in Canti C), what was formerly a
virelai has now been turned into a type of ternary-form composition. If sung with
the text given in Paris 9346, it would become a kind of chanson à refrain, with the
refrain occurring at the beginning of each stanza and the final tierce section
concluding the song.
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15 For a list of related compositions and citations of “L’amour de moy” in the theatrical literature, see
HOWARD M. BROWN, Music in the French Secular Theater, 1400-1550 (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1963), 247-248.
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Further evidence for the transformation and simplification of “L’amour de moy”
comes from a small collection of chanson lyrics entitled S’ensuivent plusier Belles
chansons nouvelles (Paris, ca. 1515-20).16 “L’amour de moy” appears here as a
simple strophic song, with the former refrain now functioning merely as the first
strophe. Such a transformation would have been easy enough in a song such as this,
where each formal component is four lines long and isometric throughout. The only
vestige of virelai form is the rhyme scheme, which follows the correct pattern: what
were once the “tierce” sections use the same end rhymes as the refrain/first strophe,
while the former “strophes paires” sections use a different set of rhymes. 

“VRAY DIEU QUI MY CONFORTERA” [A.Bruhier] (Paris 12744 no. 121, Paris 9346 no.
67 and Canti B no. 4)

If, as the previous example demonstrates, some virelais were being transformed
into simpler, strophic songs, then we can speculate that some of the many strophic
songs in the popular song repertory may also have begun their existence as virelais.
Ex. 4 consists of one such song and its arrangement. “Hé Dieu qui my confortera” is
found in both popular song manuscripts; in each case it consists of a brief melody
with three-line strophes. The version in Paris 9346 (Ex. 4a) has only three strophes
altogether, but the third strophe is followed by a short tag that directs us back to the
first strophe – or is it the refrain? A closer look at the rhyme scheme of the three
strophes reveals that they follow the pattern of a proper virelai. The first and third
strophes match in their end rhymes, just as a refrain and tierce should, whereas the
middle strophe is different. The tag of text after the final strophe is a reminder to
return to the refrain following the tierce.

If “Hé Dieu” is a type of virelai, it is still unusual on several counts, particularly
its three-line sections. Although three-line refrains were not common, neither were
they completely unheard of.17 What is more problematic is a three-line strophes
paires section that doesn’t subdivide into two equal halves – the most common
configuration for the strophes paires is two couplets of either two or three lines each.

In his edition of Paris 9346, Theodore Gérold noted a number songs whose texts
are in proper virelai form, but which have only enough melody for the refrain. He
suggested that since these songs all happen to be virelais for which the refrain and
strophes paires have the same number of lines, the scribe unwittingly mistook the
song for a simple strophic form and copied only enough music for one strophe; that
is, for the refrain.18 The same music could be used for each formal section, thus
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16 Edited by Brian Jeffery in Chanson Verse, 48. Other examples of chansons that appear in several
versions, metamorphising from virelai to strophic song, are mentioned by Jeffery, 26-27.

17 HELDT, Französische virelais, 30-31 cites examples of other virelais with three-line refrains. See also
Rahn, “Melodic and Textual Types”, I: 279, Table 39.

18 GÉROLD, Le Manuscrit de Bayeux, xxx-xxxii.
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turning the virelai into a simple strophic song. Even repeating the refrain at the end,
as the scribe of Paris 9346 has indicated, would still give the effect of short, repeated
strophes. An alternative performance solution for this type of “deficient” virelai was
proposed by Jay Rahn, who suggested that fresh music for the strophes paires section
might easily have been improvised. This possibility is strengthened by the fact that
in many popular virelais that do have complete music, the strophes paires section
incorporates melodic material from the refrain.19

No matter how the Paris 9346 version of “Hé Dieu” may have been performed, it
is already one or two steps removed from a traditional virelai. Paris 12744 shows a
further mutation of the song into simple strophic form. Here the melody is supplied
with two more strophes, and although all five strophes have the same “aab” rhyme
scheme, the actual rhyme sounds change from strophe to strophe without following
any standard or predictable formal pattern (see Ex. 4b). The tantalizing cue to repeat
the first strophe/refrain that was given in Paris 9346 is not present, leaving the song
without any link, no matter how tenuous, to traditional virelai form. Similarly, the
polyphonic arrangement of “Hé Dieu” in Canti B treats the song as nothing more
than a simple strophic form. The arrangement is a kind of through-composed setting
that provides music for two complete strophes. Although the two sections differ in
their treatment of the model tune, it is the same melody that is set in each.

The foregoing examples have been deliberately arranged in a certain order,
showing a progressive shortening and simplification of what was originally an
elaborate and potentially lengthy song form. But I do not want to imply that this was
an orderly, strictly linear progress, with one stage ineluctably following another.
What we have, rather, is evidence of just some of the ways that virelai form was
conceived of and performed in the years around 1500.

Recognizing these possibilities requires us to draw on our knowledge of past
musical traditions and be alert to their continued relevance, even as these traditions
are changing. In his book Poets as Players, Leonard W. Johnson reflects on the
sometimes ambiguous presentation of poetic forms in Le Jardin de Plaisance, a large
verse anthology that was, like Petrucci’s Odhecaton, first published in 1501. He
observes:

The printed page inevitably replaced the manuscript, with its call for oral
reading and the reader’s formal participation in the poem; but it does so
slowly, and throughout the last part of the fifteenth century, after the
introduction of printing [...] a measure of textual liberty is left to the readers
– or, perhaps, a certain knowledge is expected of them [...].20

- 337 -

EVIDENCE OF CONTINUITY AND CHANGE IN THE FRENCH CHANSON

19 A good example of this can be seen in the popular song “L’amour de moy,” discussed above in Example
3. Rahn, “Melodic and Textual Types,” I: 277-278. 

20 LEONARD W. JOHNSON, Poets as Players: Theme and Variation in Late Medieval French Poetry (Stanford:
Stanford University Press, 1990), 21.
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Johnson is not writing specifically about virelais here, but his point applies
equally well to the popular arrangements we have just considered. Although they
represent a new approach to polyphonic song, and although they are transmitted via
the new technology of music printing, a complete reading of these songs still requires
from us the same sort of formal participation as do the many courtly virelais and
rondeaux in fifteenth-century mansucript chansonniers.

The evidence of the popular virelai arrangements in Petrucci’s Canti volumes also
suggests that as we attempt to sort out the complex interrelationships between
popular song and the changing chanson style, it is important to disentangle the strong
association we have made between courtly song and the formes fixes. For even
though the majority of fifteenth-century courtly polyphonic songs are formes fixes
settings, it does not necessarily follow that all forme fixes songs have to be in the
courtly register. Conversely, even though many popular songs and arrangements do
manifest a new, simplified approach to formal structure, it does not follow that all
popular arrangements represent a complete break with past conventions. In fact, what
may be the most interesting attribute of the early popular arrangement is the way it
equally embodies both change and continuity in the French chanson ca. 1500.
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Ex. 1a Paris 12744 no. 11 (9r)

Unless otherwise indicated, all transcriptions are my own.
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Ex. 1b Canti B no. 15

Helen Hewitt, Canti B numero cinquanta (Monuments of Renaissiance Music, Chicago: University of
Chicago Press, 1967).
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Ex. 1b cont’d.
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Ex. 2a Paris 12744 no. 112 (76v-77r)
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Ex. 2b Odhecaton no. 79

Helen Hewitt, Harmonicae musices Odhecaton A (Cambridge, Mass.: Medieval Academy of America, 1942)
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Ex. 3a Paris 9346 no. 27 (27v-28r)
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Ex. 3b Canti C no. 5 Anon. (7v-9r)
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Ex. 4a Paris 9346 no. 67 (66v-67r)

Ex. 4b Paris 12744 no. 121 (83v)Ex. 4a Paris 9346 no. 67 (66v-67r)
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RICHARD SHERR

PETRUCCI AND THE PROBLEM OF PLANXIT AUTEM DAVID

The seven extant sources of Planxit antem David are presented in Table I.1

- 351 -

1 This essay grows out of the work I did in preparing the Critical Commentary for Volume 14 of the NJE
which includes Planxit autem David (14.9). The details are available there in tabular form, and this essay
expands on the conclusions presented in the Critical Commentary. References to the score in this article are to
the Smijers edition: Albert Smijers, ed. Josquin Des Prez Werken, Motetten, n. 20, afl. 6 (Amsterdam:
Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, 1924).

TABLE 1
Sources of Planxit autem David Arranged Chronologically1

Source Date Provenance Number  Attribution
of partes

Pe [Petrucci] Mottetti C., no.33 15 September 1504 Italy (Venice) 4 No

Fl Florence, Biblioteca Nazionale Ca. 1515-1520 Italy (Florence) 4 No attribution in the body
Centrale, Ms.II.I.232 of the MS; attribution to
(olim Magl.XIX.58), ff. 57’-62 Ninot le Petit in the Index

Dr Dresden, Sächsische 1530s Saxony 4 No; attribution to Josquin
Landesbibliothek, Ms. Mus. (Annaberg added in a later (modern?)
1/D/505 (olim Annaberg, or Torgau) hand
Bibliothek der St. Annenkirche,
Ms. 1248), pp. 408-415

Sa Saint Gall, Stiftsbibliothek, 1540s Switzerland 2 Yes (“Iosquinus Pratensis”)
Ms. 463 (“Tschudi Liederbuch”), (Basel)
D ff. 53’-44; A ff. 112r-114v

Gla [Glarean] Dodecachordon, 1547 Switzerland 4 Yes (“Iodici Pratensis”)
pp. 418-429 (Basel)

LB [Le Roy & Ballard] 1555 France (Paris) 2 Yes (“Iosquin”)
Josquini Pratensis, musici
praestantissimi, moduli ... 
Liber primus, AB ff. 4’-6’

Va Vatican City, 1560s Italy (Rome) 4 Yes (“Josquin des pres”)
Biblioteca Apostolica Vaticana,
Ms. Cappella Sistina 38, ff. 63’-73
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Sources Arranged by Provenance
Provenance Sources

Italy (3) Pe Fl Va

Saxony (1) Dr

Switzerland (2) Sa Gla

France (1) LB

Sources Arranged by Number of Partes
Partes Sources

4 Pe Fl Dr Gla Va

2 Sa LB

Sources Arranged by Attribution
Attribution to Josquin Sources

No Pe Fl Dr

Yes Sa Gla LB Va

Motetti C is the earliest source by at least a decade (I shall refer to this as
“Petrucci”),2 and we might surmise that for this reason it was the basis for all the
other sources. For two of these (the Dodecachordon and CS 38), this is in fact true.
The print of Planxit autem David in the Dodecachordon is derived directly from
Petrucci. This can be demonstrated in the usual way, through the comparison of
readings, but this is also one of the rare cases when it can actually be proven.
Glarean’s personal copy of Petrucci is extant, and the pages containing Planxit autem
David contain handwritten signa congruentiae that correspond exactly to the page
turns in the choirbook presentation of the motet in the Dodecachordon.3 The
Dodecachordon is not an exact copy, however. It introduces a unique variant in the
Tenor in m. 121, contains a mistake in the Bassus in m. 159,4 and it corrects a real
error in Petrucci: a semibreve rest instead of a minim rest in the Tenor in m. 163, a
mistake corrected in every other source of the work, and corrected by hand in
Glarean’s copy of Petrucci.5

2 Meaning the “Petrucci / Castellano / compositor(s)” complex.
3 Munich, Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, MS 4o Liturg. 374 (only the Tenor and

Bassus partbooks are extant). See CRISTLE COLLINS JUDD, Reading Renaissance Music Theory: Hearing with the Eyes
(Cambridge UK: Cambridge University Press, 2000), 154-155, Figure 6.4 for facsimiles with similar signs relating
to the print of Liber generationis in the Dodecachordon. I would like to thank Cristle Collins Judd for sending me
xeroxes of the pages with Planxit autem David as well as much other material, and for her helpful comments.

4 Which is corrected in Glarean’s errata pages and by hand in the copy of the Dodecachordon in the library
of the University of Freiburg (Freiburg, Universitätsbibliothek, F 9254) that is the basis of the published
facsmile. See Glareanus Dodekachordon (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1969).

5 Whether by him or as an in-house correction is not clear-there is at least one other exemplar of Petrucci
in which this is corrected by hand, but there is another exemplar in which it is not corrected.
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Glarean’s copy of Petrucci may also have served as the actual Stichvorlage for the
Dodecachordon instead of being the source of a MS which was the Stichvorlage. For
instance, the Dodecachordon follows Petrucci exactly in the complete absence of minor
color with the exception of one place in the Bassus.6 Since scribes use or ignore minor
color very freely, it seems likely that this correspondence most likely would have come
about by a particularly literal minded compositor working quickly choosing type by
following exactly what he had in front of him, that being the print. And, presumably, it
would be the compositor who would decide where the page turns would come and would
be the one to indicate them in the Stichvorlage. Further, not only does the Dodecachordon
transmit Petrucci’s mistakes in the text, the placement of the text in the Dodecachordon
is so close to the placement of the text in Petrucci, down to the separation of syllables in
the Superius, including the omission and misplacement of the same words at the same
places, that it also suggests a direct connection without intermediary (every scribe who
produced a copy of Planxit autem David corrects the mistakes in the text).

This means that we should discount the Dodecachordon as a witness for the work. But
we cannot totally discount the source, because the Dodecachordon, even though copied
directly from Petrucci, contains one thing Petrucci does not have: an attribution to
Josquin.7 This attribution is repeated in the latest source of the work, CS 38. Yet, CS 38
is also not an independent witness; its musical text is basically the same as the text of the
Dodecachordon, which suggests that the treatise is the source of the music and therefore
also the source of the attribution in CS 38.8 And if Glarean did not in fact simply make
this up, this means he knew of another exemplar of the work, one with an attribution.

In fact, evaluation of the sources shows that there were two distinct versions of
the motet in circulation: one (represented by Petrucci/the Dodecachordon/CS 38,
Florence 232, and Dresden, the earliest sources) presents the motet in four partes,
without attribution;9 the other (represented by Saint Gall 463 and Le Roy & Ballard)
presents the motet in two partes, combining Petrucci’s 1 and 2 partes (mm. 1-173 of
the Smijers edition) into a prima pars and Petrucci’s 3 and 4 partes (mm. 174-335)
into a secunda pars, replacing the longs that end the partes in Petrucci with a
semibreve and semibreve rest. This version had an attribution to Josquin which is
reflected in the two sources (see Table I).

6 In m. 136 of the Smijers edition.
7 An attribution Glarean also added to the table of contents of his copy of Petrucci. See CRISTLE COLLINS

JUDD, “Musical Commonplace Books, Writing Theory, and ‘Silent Listening’: The Polyphonic Examples of the
Dodecachordon,” The Musical Quarterly 82 (1998): 482-516, at 503.

8 There is a possibility, however, that CS 38 might also be in some way dependent on Petrucci. It does not
transmit the Dodecachordon’s unique variant, for instance; this might indicate dependence on Petrucci, yet this
variant is easily emended by conjecture, and in any case the Dodecachordon should have been more available in
the 1560s than Petrucci was. Another sign of direct dependence is the use of a circle above 3 to indicate sesquialtera
in both the Dodecachordon and CS 38. According to Bonnie Blackburn (personal communication) the presence of
this unusual sign in a 16th-Century source is often an indication of direct dependence on a Petrucci print.

9 The work is anonymous in Petrucci, and the attributions in Florence 232 and Dresden were either added
in a different place in the MS or much later.
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That the Dodecachordon draws its musical text from Petrucci yet also has the
ascription to Josquin would seem to represent contamination: Glarean presumably
was aware of the version with the attribution which had been the basis of the copy in
Saint Gall 463 prepared by his student Aegidius Tschudi, even though he did not
possess that exemplar at the time he was making the examples for the
Dodecachordon. I shall ignore the question of whether this attribution is “correct”
and concentrate instead on the transmission of the musical texts.

It would stand to reason that Petrucci/Dodecachordon/CS 38 and the two
independent sources that have the motet in 4 partes without attribution are somehow
based on the same exemplar. On the other hand, it seems highly unlikely that the
sources that present the motet as a two-partes work with an attribution are based on
that exemplar. Their exemplar must have been different; it might even have been a
now-lost print.10 It presumably circulated, probably in Germany, in the third and
fourth decades of the 16th Century, but apparently had not reached Saxony by the
1530s. So the stemma of this motet seems to have two clear branches [b] and [c]. But
the placement of Petrucci in the [c] branch is unclear. Is it the progenitor of all the
sources in that branch or merely of Glarean and CS 38?
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TABLE II
Hypothetical Stemmas for Planxit autem David

10 I am by no means the first to posit the existence of such a print or prints. See JEREMY NOBLE, “Another
regina Celi Attributed to Josquin?” in Albert Clement and Eric Jas, eds., From Ciconia to Sweelicnk, donum
natalicum Willem Elders, Chloe, Beihefte zum Daphnis 21 (Amsterdam: Editions Rodopi B.V., 1994), 145-152.
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And how do we evaluate the different structures? Should the four-partes structure
be given precedence simply because it is the earliest? Or do the later sources
represent something like a “Fassung letzter Hand”? Or does this disagreement about
structure (which occurs in no other motet ascribed to Josquin that I know of) actually
reflect the fact that none of the extant sources reproduces the structure of the
original? To get at the answer to this, I want to discuss the actual problem that the
work presented to all its 16th-Century editors (who would not have considered
structure or presence or lack of attribution to be a real “problem”).

The problem is a compositional error that must have been in the archetype of the work
and may indeed have been undetected by its composer. The compositional error is a
minor one; in fact, it is not noticeable at all when listening to the piece. Nonetheless, it
has bothered every person who has had to reproduce the work from the 16th century to
the 19th Century, and on to the 21st Century.11 The problem is a tactus counting error that
causes the prima pars (to use Petrucci’s structure) to end “off the tactus”. In cut-C, which
is the mensuration sign of the motet, the tactus was technically on the Breve, so the end
of a work should arrive at the beginning of a Breve tactus (the beginning of a measure).
But in Planxit autem David, the final cadence of the prima pars actually occurs in the
second half of the measure, meaning that the pars is one semibreve short. This means that
the composer had miscounted the number of semibreves at some point while composing
and lost track of the real placement of the Breve tactus. This sort of thing could easily
occur in a period when scores with barlines were not used as compositional tools, while
something called a cartella was.12 In a passage in the Spataro correspondence, for
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OR

11 I.e. me, the latest, and probably the last editor of Planxit autem David.
12 On the cartella, see JESSIE ANN OWENS, Composers at Work: The Craft of Musical Composition 1450-

1600 (New York: Oxford University Press, 1997), Chapter 5.
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instance, Spataro responds to Aaron complaint that one his motets did not have “the right
count” by admitting that he miscounted tactus units in his cartella.

Ma dove diceti che non gli è el suo numero, de questo hora me sono acorto, guardando
sopra la tabula o vero cartella dove prima fu da me composto, perché (per certa mia
chiarezza) signai el numero octonario dove voleva essere signato el novenario.13

As Bonnie Blackburn explains: “Spataro must have composed a passage and
marked the end with the figure 8 to remind himself that it was eight semibreves long
and that he would have to start the next passage at the beginning of a measure. But
he had miscounted; there were really nine semibreves, and so the motet ended in the
middle of a measure.”14 That this also happens in Planxit autem David makes it very
probable that the composer had also been using a cartella and had made the same
kind of counting error.

Example 1 is the prima pars in Petrucci/the Dodecachordon/CS 38’s version,
beginning in m. 73.

EX. 1 Prima pars following Petrucci, beginning in m. 73
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13 “But where you say that the number is not correct, I realized this just now, looking at the tablet or cartella
where I first composed it, because (for my clarification) I wrote the figure eight where I meant it to be a nine.”
See BONNIE J. BLACKBURN et. al., eds., A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford: Oxford University
Press, 1991), 122, and Letter 30, par. 2.

14 Blackburn, 122.
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As can be seen at the end of Example 1, Petrucci finesses the off-tactus ending by tacking
on an awkward Altus tag that somehow displaces the cadence to the “correct” tactus.

Each of the other independent sources, however, has a different reaction to the
problem (this is the proof that the error was indeed in the archetype).

Dresden ignores the problem entirely and simply ends off the tactus, but without
Petrucci’s Altus tag.
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EX. 2 Dr: showing “neque” and end
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But the other independent sources all manage to end on the tactus; they
accomplish this by direct intervention in the interior of the pars, adding or
subtracting the equivalent of a semibreve at the same place in the motet, the exact
place where the tactus counting begins to go wrong, the setting of “neque” in mm.
73ff. (see Example 1; before m. 73, all cadences fall on the tactus, after m. 73, none
do). Saint Gall 463, Le Roy & Ballard, and Florence 232 all change the setting of
“neque”: Saint Gall 463 and Florence 232 add a semibreve (but at different spots)
and Le Roy & Ballard subtracts a semibreve; and none of these sources reproduces
Petrucci’s Altus tag (for Saint Gall 463 and Le Roy & Ballard, this spot only marks
the middle of their prima pars).

EX. 3 Version of Fl showing “neque” and end
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EX. 4 Version of Sa showing “neque” and end

PETRUCCI D-01 SHERR  6-04-2005  11:41  Pagina 362



- 363 -

PETRUCCI AND THE PROBLEM OF PLANXIT AUTEM DAVID

EX. 5 Version of LB showing “neque” and end
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15 Vienna Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Supp. Mus. 1556, fols. 88r-91v. The
transcription reproduces Glarean’s unique variant in m. 121, for instance. I am grateful to Cristle Collins Judd for
making it possible for me to consult a mircofilm of this source. See also DON HARRÀN, “Burney and Ambros as
Editors of Josquin’s Music,” in Edward E. Lowinsky and Bonnie J. Blackburn, eds., Josquin des Prez:
Proceedings of the International Josquin Festival-Conference (Oxford: Oxford University Press, 1976), 148-177.

Even the two 19th-Century editions of the work, both based on Glarean, address
the problem. You might imagine my amazement when I looked at Ambros’s
transcription (which, it can be determined, was copied from the Dodecachordon even
though it lacks the first page)15 and noticed that it too adds a semibreve at the setting
of “neque” in yet another way (an added semibreve rest in all voices in m. 75), which
is by far the worst solution (see the dissonances of the Superius and Tenor against the
Altus in m. 78). 

EX. 6 Ambros’s version of mm. 73 ff.
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This causes one to pause. Would Ambros really have decided to intervene in a unique
compositional way at exactly the same spot as the 16th-Century editors (whose
versions were unknown to him)? And would he have done it so ineptly? Without a
careful comparison of all his transcriptions against their sources, this question cannot
be answered exactly, but I tend to think that he was in fact reproducing a correction
in his personal copy of the Dodecachordon (which has not been found), a correction
that could have come from a 16th-Century owner or even from Glarean himself.16 If
Ambros had wanted to intervene, he probably would have done it the way Bohn did
in his edition of the Dodecachordon, where he inserts an extra semibreve pitch in all
voices in the second half of m. 106 with the remark that “Glarean lässt diese
Semibrevis weg.”17

Since Petrucci’s response to the problem is followed by no independent witness
(this is true of the endings of all the partes by the way; Petrucci consistently produces

16 Glarean often corrected individual copies of his treatise – although no extant copy as far as I can tell has
this correction.

17 Superius-sb f’, Altus- sb a, Tenor-sb f, Bassus-sb F. See Peter Bohn, ed., Glareani Dodecachordon,
Publikation älterer praktischer und theoretischer Musikwerke 16 (Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1888), 380.
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full triads, where the other sources alternate between full triads and open fifths), we
might assume that this was not in the exemplar that was the basis of his Stichvorlage,
but represents editorial intervention in the Stichvorlage. But does this also mean that
the two independent sources which reproduce Petrucci’s four-partes structure and
lack of attribution, yet do not reproduce his endings were not in fact dependent on
Petrucci? Could we still posit that the scribe/editors of Florence 232 and Dresden
both had Petrucci in front of them?

For instance, with the exception of the change at “neque” and the ends of the
partes and some other variants, Florence 232 is very close to Petrucci. And there may
be some stronger evidence that it was indeed dependent on Petrucci in spite of its
editorial interventions. Consider one of Petrucci’s obvious mistakes in text setting
that the Dodecachordon copies exactly. At the setting of the text “sicut mater amat
unicum filium suum” that takes up mm. 294-305, m. 302 begins with a rest and the
rhythm makes it clear that the phrase “filium suum” is required here. Yet the
Superius, Altus, and Bassus of Petrucci and the Dodecachordon simply have “suum”
which clearly does not fit (“filium suum” does appear in this spot in the Tenor), while
all the other sources, including CS 38, manage to put a “filium” here, even if it means
repeating a word (something Petrucci’s compositor in fact never does in this piece).

EX. 7 Planxit autem David, mm. 302-305
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But this is not totally consistent: Florence 232 transmits Petrucci’s mistake by
placing “suum” instead of “filium suum” in the Superius in mm. 302ff., although it
places “filium” in that spot in the other voices. This may be just the kind of small and
apparently inconsequential detail that Stanley Boorman has pointed out as something
that could indicate the Florence 232 really was dependent on Petrucci, even while it
rejected Petrucci’s approach to the tactus error.18

Dresden also should be dependent on Petrucci, yet Dresden is full of major and
minor variants in the text and the music that would seem to contradict this
assumption. On closer inspection, however, it can be seen that these variants arise
because Dresden is in fact not a “copy” but is a “performing edition” or at least an
edition that has been filtered through performance in a particular venue (the St.
Annenkirche or someplace in Saxony), that was far removed in time and place
from the composer of the piece, and from all the other sources. This triggered
unique editorial intervention at both the musical and the textual level. It is clear,
for instance, that in 16th-Century Saxony, the name “Saul” could only be a one-
syllable word (as it was in Schütz’s time), while in the places where the other
sources were prepared, it was acceptable as a two-syllable word. Dresden reflects
this performance parameter by adding ligatures to force the one-syllable
pronunciation (see, for instance, mm. 13-17):

18 See STANLEY BOORMAN, “Petrucci’s Type-Setters and the Process of Stemmatics,” in Ludwig Finscher, ed.,
Formen und Probleme der Überlieferung mehrstimmiger Musik im Zeitalter Josquins Desprez, Quellenstudien zur
Musik I, Wolfenbüttler Forschungen 6 (Munich: Kraus International Publications, 1981), 245-280.
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EX. 8 Planxit autem David: mm. 13-17

But it also seems to have triggered a full-scale editorial rewriting of a passage.
Mm. 195-213 in Petrucci set the text: “Saul et Jonathas amabiles et decori in vita sua,
in morte quoque non sunt divisi” in following way:

EX. 9a Planxit autem David: mm. 195-211/Petrucci
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19 It also appears in the text transmitted by Florence 232, by the way, and is in the Gutenberg Bible,
although not in the Clementina Vulgate.

But in Dresden, the text reads “Et Saul et Jonathas amabiles et decori valde in vita
sua, quoque in morte non sunt divisi”. This changes the word order, but also introduces
two new words (“Et” and “valde”). Of these, “valde” may have been in the Biblical text
they had in Saxony,19 but the first “Et”, while it makes sense, is not in the Biblical text
and seems to be there only in order to force “Saul” to be a one-syllable word. And these
text changes seem further to have inspired a rewriting of the Tenor to accommodate
them (particularly the “valde in vita sua”; in Example 9b, the changes in the music are
indicated by diamond note heads and the changes in the text by italics).

EX. 9b Planxit autem David: mm. 195-206/Dr
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So Dresden’s variant readings tell us something about how they sang things in
Saxony, but they tell us nothing about their exemplar of the work. In that regard, the
four-partes structure and the uncorrected mistake at “neque” could be said to
outweigh all other features as an indication that the exemplar was indeed Petrucci.

On the other hand, there is the curious way the five pitches in the Bassus on the
syllable “-tent” of “exultent” in mm. 95-99 are presented in the sources. Petrucci and
the sources copied from it (the Dodecachordon/CS 38) transmit these pitches as a
c.o.p. ligature and 3 separate Breves, but Florence 232, Dresden, and Le Roy &
Ballard all have a five-element ligature here.20

EX.10 Bassus: mm. 95-96 in Petrucci and other sources

20 As far as I can tell, Petrucci never uses a five-element ligature. See THOMAS NOBLITT, “Textual Criticism
of Selected Works Published by Petrucci,” in Formen und Probleme der Überlieferung mehrstimmiger Musik
im Zeitalter Josquins Desprez, 201-244.
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If Florence 232 and Dresden were actually based on Petrucci would they both
independently have decided that this syllable should be represented by what was in
fact an unusually long ligature for the time ( as well as one that was not really needed
since the text setting is fairly clear here)? And what about the fact that Le Roy &
Ballard, which was based on a different source, also has the same ligature? The
“rules” of stemmatics at this point would require us to posit that the ligature was in
the archetype, since it appears on both sides of the stemma and if that is true, then the
exemplar followed by Florence 232 and Dresden cannot have been the Petrucci print.
That argues for the second of my stemmas. A similar argument could be made about
the end of the prima pars, where the Superius of Florence 232 and Dresden in mm.
104-105 differs both from Petrucci/the Dodecachordon/ CS 38 and from each other.

EX.11 mm. 103-107 in the Sources

This might indicate a common exemplar which was unclear at this point, and if
that is true, then again the exemplar used by Florence 232 and Dresden could not
have been Petrucci.

But it may also be that none of these variants is truly separative; the ligature could
have been arrived at independently by any scribe, and the variants in the Superius in
mm. 104-105 could have come about through a copying error (these kinds of
rhythmic variants in cadential scalar passages are in fact very frequent). So the place
of Petrucci in the [c] branch of the stemma must remain ambiguous.
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21 As Spataro well knew, but being a pedant, he insisted that this could only be correct under the signature
C, his preferred mensuration signature, by the way, and in fact the one he used in the motet that Aaron had
criticized, as he pointed out. See BLACKBURN, Letter 30, paragraph 2.

22 HELMUTH OSTHOFF, Josquin Desprez, 2 vols. (Tutzing: Schneider, 1962, 1965), vol. 2, 105.

And there is the larger question as to why anybody responded to the tactus error
at all. There are actually many 16th-Century pieces in cut-C that end “off the tactus”.
In fact, in a musical world which was really beating semibreves all the time
regardless of the signature, this was only a theoretical error.21 So, why did it present
a problem for the transmitters of Planxit autem David? In answering this question,
we may come upon the reason for the different structures. Imagine that the motet was
originally in one pars, its length mitigated by the large number of full stops followed
by rests which is one of the unique characteristics of Planxit autem David, as Osthoff
remarked.22 In a such a work, it is easy to imagine, too, how the composer could have
lost track of the tactus near the beginning, and would not have noticed that his error
throws off every cadence for some 260 measures and forces the final cadence off the
tactus. But when, or perhaps even before, the motet entered circulation, this single
pars of some 335 Breves was deemed unacceptable (indeed, it would have been
unprecedented). But how to divide it? And what to do about the tactus error?

Let us consider one solution. Someone is confronted with the 335-measure gorilla
and also notices the tactus error. But he has a bright idea: why not simply stop at the
first cadence on the tonic after the error (which is in fact the cadence at
“incircumcisorum”)? So it is “off the tactus”, so what. We would only have been off
the tactus for some 30 measures and nobody will notice it anyway. But now we have
a prima pars followed by a secunda pars that is twice as long. This can easily be
remedied by finding other appropriate places in the text and music to stop (easily
done in this piece); and thus, the four-partes version is created. This makes its way
to Venice (we do not know how, when, or from whom). Unfortunately, Petrucci’s
editor fails to appreciate the elegance of the solution. Bothered by the tactus error,
but too lazy or timid to fix it by intervening at the right spot, he tacks on a silly
ending to try and mitigate it. 

Now we come to the scribes of Florence 232 and Dresden. Either they are looking
at Petrucci or they are looking at another 4-partes exemplar. If they are looking at
Petrucci, both realize that the ending of the prima pars is silly and they eliminate it
and also adjust the final sonorites of the other partes; if they are looking at the
exemplar without Petrucci’s endings, they simply copy those endings (the scribe of
Florence 232 also recognizes and corrects the tactus error, which would have been
present in the non-Petrucci exemplar as well as Petrucci, while the scribe of Dresden
does not). So if Petrucci was the exemplar for these sources, then its authority in the
matter of the endings of partes was simply rejected, if it was not the exemplar, then
that authority did not even exist. People in Florence and Saxony did not hear this
motet they way Petrucci presents it. But for Glarean, rushing to get his treatise into

PETRUCCI D-01 SHERR  6-04-2005  11:42  Pagina 372



- 373 -

PETRUCCI AND THE PROBLEM OF PLANXIT AUTEM DAVID

print, Petrucci is an authority. And that authority, really the authority of the
Dodecachordon, is accepted by the papal singers, who order this version (with
Glarean’s attribution) to be copied into their manuscripts. We therefore know that
there was one major institution in the middle-late 16th Century that sang Planxit
autem David in Petrucci’s version.

But someone else has different plans for the gorilla. Most motets were in two
partes, so one obvious solution would be to divide the motet into two more or less
equal halves. This also has the advantage of allowing the secunda pars (setting
“Sagitta Jonathae” in imitative duets) to begin very differently from the prima pars.
So someone arbitrarily does this, but without noticing the tactus error, and this
version, which may or may not have been created before the 4-partes version, enters
circulation. But when the editors of the extant sources based on this exemplar begin
their work, they do notice the error, since it throws off every cadence for some 100
measures, and they correct it. So in Switzerland and in France in the middle 16th

Century, a very different version of the work was performed, one that owes nothing
to Petrucci. Petrucci, then, cannot said to be central to the transmission of the motet
in the 16th Century. Its approach to the problem is the weakest, and its “authority” is
in fact second hand, imposed by a scholar (Glarean) on performers in the middle 16th

century as it was imposed by a scholar (Smijers) on performers in the 20th Century.
So it turns out that for the major consideration of the large-scale structure of the

work and response to the tactus error, Petrucci, a weak authority in its own time,
remains weak today. But when we get to the details of the piece, a different situation
arises. The sources show that 16th-Century editors had a great deal of trouble with
aspects of the work; details of text declamation and awkward melodic lines are
changed in different ways in all the sources—except Petrucci, which always
preserves the awkward version. This means that Petrucci was also a weak authority
in its own time on these matters. But for us, ironically, that weakness indicates that
Petrucci in this respect (i.e. most of the work) probably does represent the archetype
that came from the composer in the late 15th or early 16th Century.23

23 The edition of Planxit autem David in vol. 14 of the NJE adopts the 2-partes version represented by Saint
Gall 463 and Le Roy & Ballard, and the correction of the error as found in Florence 232, but follows Petrucci
in all other details.
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JEFFREY DEAN

SOME OBSERVATIONS ON MOTETTI C:
C FOR CONFUSION, CHRONOLOGY, AND CONCEDE NOBIS

My current preoccupation with Motetti C began early in 1999, when I was
collaborating with Jeremy Noble on revising the work-list for the article on
Josquin des Prez in the new edition of the New Grove Dictionary. One of my tasks
in this collaboration was to search in theoretical writings for evidence of lost or
unknown music by Josquin. Among other tantalizing references, I turned up this
from Nicolaus Listenius in 1537: “Perfect minor mode can be found in many
compositions and examples, such as Josquin’s Praeter rerum seriem and several
sections of his Missa pro defunctis”.1 I will not dwell on what Listenius might
have been thinking of: Josquin’s Requiem remains unidentifiable. But the present
essay arose from my following up one possibility raised by a distinguished
Josquin scholar.

Osthoff suggested that Listenius might have been referring to an “introit-motet”
preserved anonymously in Motetti C (no. 11) with only the incipit of its cantus firmus
Requiem eternam in all four voices.2 This motet is actually Hobrecht’s lament on the
death of his father, Mille quingentis, stripped of its occasional text in exactly the same
way as Josquin’s own Nymphes des bois (on the same transposed cantus firmus) in
Petrucci’s Motetti a cinque, and it can have had nothing to do with Listenius’ citation.
But Osthoff pointed to an extended tradition in the nineteenth and early twentieth
centuries that held that Motetti C did ascribe the Requiem motet and the two that
precede it to Josquin, and he observed that “it can hardly be supposed that [all these
scholars] plucked their assertions out of thin air.” But they did – or rather, they
perpetuated a misconception and an error.

It must be understood that only six motets in Motetti C bear any ascription, all in
the first gathering of the Superius part-book only (see Table I); Josquin’s name is
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1 ‘Modi minoris perfectis, compluria reperiuntur carmina & exempla, ut illud Josquini, Praeter rerum seriem.
Et aliquot partes Missae pro defunctis eiusdem. Item, Puer natus, Joannis Mouton.’ NICOLAUS LISTENIUS, Musica
... ab authore denuo recognita, multisque novis regulis et exemplis adaucta (Nuremberg: Johannes Petreius, 1549;
facs., Berlin: Martin Breslauer, 1927; 1st edn, Wittenberg: Georg Rhau, 1537; many later edns), sig. d 5r.
Listenius’ references to Praeter rerum seriem and Puer natus are correct; both employ the signature O2.

2 HELMUTH OSTHOFF, Josquin Desprez, 2 vols. (Tutzing: Hans Schneider, 1962-5), I: 199-200.
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reaffirmed for Ave Maria and Missus est in the table of contents to each part-book,
since each of these incipits also begins another motet in the collection, but otherwise
all motets are anonymous in the other part-books. Requiem eternam was intended to
be published under Josquin’s name in the first volume of Joseph Sonnleithner and
Nikolaus Forkel’s Geschichte der Musik in Denkmäler, whose plates were destroyed
by the French occupiers of Vienna in 1805 before publication, but which survived in
Forkel’s proof copy. Forkel’s manuscript draft of the accompanying text to his edition
demonstrates that he mistakenly believed all the motets of Motetti C to be by Josquin
except for the two expressly credited to Brumel and Craen.3 Fétis had occasion to
consult Forkel’s notebook, and he partly misunderstood and partly misrepresented it
in his Biographie universelle, with the result that Motetti C stands in his article on
Josquin as an untitled collection of “47” motets “mostly by Josquin.”4 Forkel had
quite properly designated Requiem eternam a motet, but Peter Wagner, who depended
on Forkel’s proofs for this and other examples, took it to be the introit from a Requiem
mass: he wrote, “Josquin’s Missa pro defunctis begins with an unprecedented stroke
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3 See MAX SCHNEIDER, “‘Denkmäler der Tonkunst’ vor hundert Jahren,” in Festschrift zum 90. Geburtstage
Sr. Exzellenz des Wirklichen Geheimen Rates Rochus Freiherrn von Liliencron (Leipzig: Breitkopf & Härtel,
1910), 278-89 at 288.

4 FRANÇOIS-JOSEPH FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, 8 vols. (Brussels: Leroux; Paris: H.
Fournier, 1835-44), III: 287; 2nd edn (Paris: Firmin Didot frères, 1860-65), II: 480-81. See also SCHNEIDER,
“Denkmäler der Tonkunst,” 284, 288.

TABLE 1
Ascriptions at the beginning of the Superius part-book of Motetti C

folio motet ascription Schmid

2r Ave Maria . . . benedicta tu .Josquin. von Josquin

2v Ave celorum domina .Brumel. "    Brumel.

3r Liber generationis .Josquin. "    Josquin.

4r Factus est autem .Josquin. "         "

5v Tota pulcra est .Nico.Craen. "    Nic. Craen.

6r Davidica stirpe — Ungenannt.

7r Beata Dei genitrix — a "

7v Missus est angelus Gabriel .Josquin. von Josquin.

8r Ergo sancti martires — a "         "

8v Concede nobis — "         "

9r Requiem eternam — b "         "

10v Psalite noe, Judei credite — Ungenannt.

11v Si oblitus fuero tui — "         "

a The folio number is positioned precisely where an ascription would be expected.
b The piece begins on the last two staves of the page, which is the first of the second gathering.
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of genius” (that is, the transposition a step downwards of the Requiem cantus firmus
from the lydian mode to the phrygian).5

Anton Schmid’s pioneering monograph on Petrucci and early music printing
includes (along with Petrucci’s other books) a tabulation of the contents of Motetti C
(see Table 1, last col.). The individual motets are each entered on a separate line, and
after attributing Missus est angelus to “Josquin”, Schmid gave each of the three
following pieces with ditto marks to indicate the same composer. The next motet,
Ninot’s Psallite noe, is listed as “Ungenannt” (anonymous), and all the rest have ditto
marks again.6 Schmid plainly did not share Forkel’s notion that all the anonymous works
in Motetti C were implicitly attributable to Josquin, but his assertion that Ergo sancti
martires, Concede nobis, and Requiem eternam were so ascribed was accepted by such
careful bibliographers as Ambros and Eitner.7 Ambros, indeed, was circumstantial: “The
Vienna copy of Motetti C ascribes to Josquin three lovely pieces, which in the Munich
copy have no ascription (is the Vienna copy therefore a later reprint?) [...] They seem
worthy of Josquin, and the third is especially interesting on account of its strikingly
similar expression and harmony to our Requiem [i.e. Nymphes des bois].”8

Ambros was normally careful about his facts, but in this case he seems to have
presumed that Schmid’s description of Motetti C was an accurate one of the Vienna
copy and then to have embroidered his inference. The copy of Motetti C in the
Imperial Library in Vienna had been brought there in the early 1840s from the
Biblioteca Marciana and was returned to Venice after the First World War; it now lacks
its Tenor part-book, but the others are exactly like all the other surviving copies with
respect to typographical detail, watermark patterns, in-house corrections, and
especially the presence of a cancel leaf for folios 1 and 8 of the Superius.9 Ambros’s
surmise that the Vienna copy of Motetti C represents a different printing is therefore
entirely without foundation, and since there are no printed ascriptions in surviving
copies of the Tenor part-book, there will have been none in the Vienna copy. It is by
no means impossible that a sixteenth-century owner may have inserted them by hand,
as someone wrote “de vorda” above Davidica stirpe (no. 6) in the Bassus part-book
of the Munich State Library copy (Fig. 1). But it is more likely that Schmid’s table of
contents for Motetti C was misprinted: that the indication “Ungenannt” was meant to
go against Ergo sancti martires, the first of the unascribed motets, and that the ditto
marks were intended for all the following works.
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5 PETER WAGNER, Geschichte der Messe, I: Bis 1600 (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1913), 161-2.
6 ANTON SCHMID, Ottaviano Petrucci da Fossombrone, der erste Erfinder des Musiknotendruckes mit

beweglichen Metalltypen, und seine Nachfolger im sechzehnten Jahrhunderte (Vienna: P. Rohrmann, 1845;
repr. Amsterdam: B. R. Grüner, 1968), 49.

7 ROBERT EITNER and others, Bibliographie der Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts
(Berlin: L. Liepmannsohn, 1877; repr. Hildesheim: Georg Olms, 1977), 517, 518, 523.

8 AUGUST WILHELM AMBROS, Geschichte der Musik, III, 1st edn (Breslau: F. E. C. Leuckart, 1868), 229;
3rd edn, ed. Otto Kade (Leipzig: F. E. C. Leuckart, 1891; repr. Hildesheim: Georg Olms, 1968), 233.

9 I am indebted to Stanley Boorman (personal communication, 10.ii.1999) for the information summarized here.
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Motetti C stands apart from the rest of Petrucci’s production of editions of sacred
music in one important respect, which has already been hinted at. It contains an
extraordinary proportion of anonymous music. Not only do 36 of the 42 motets
stand without ascriptions, but fully 25 of these are either unique or remain
anonymous in concordant sources. Compare this to 9 unascribed, of which 6
anonymous motets out of 35 in Motetti A; 11 unascribed, of which 9 anonymous
motets out of 34 in Motetti B; 10 unascribed, of which 9 anonymous motets out of
45 in Motetti libro quarto; no unascribed motets among the 18 in Motetti a cinque.
Nearly all the music in Petrucci’s mass and Lamentations anthologies and in the
four volumes of Motetti della corona is ascribed. There is tremendous scope for
research in the nameless repertory of Motetti C. Naturally my attention was first
focused on the three motets falsely attributed by Schmid to Josquin. Requiem
eternam, as we have seen, is actually Hobrecht’s Mille quingentis, and I quickly
established that Ergo sancti martires is by Agricola.10
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10 I am grateful to Bonnie Blackburn for help in identifying Ergo sancti martires.

Fig. 1: MS ascription of Davidica stirpe to (de vorda) in D-Mbs copy of Motetti C, Bassus, fol. 6r
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Concede nobis, however, is unique to Motetti C. My transcription is given as an
appendix to this article. It will repay close attention, for it is an exceedingly
interesting composition. I should like to point out here only a few of its most striking
aspects. Note at tempora 11-18 how first the Altus and then the Tenor move into
duple proportion, though without changing the size of notes they are using. The
result is a feverish acceleration, as the small note-values in the Superius make clear.
A similar acceleration, this time effected by small notes alone, takes place in the top
two voices at tempora 31-5, while the duple proportion has been briefly invoked by
the Bass just before this (tempora 28-9). But at the point where the Altus and Tenor
return to the prevailing mensuration (tempus 19) the Tenor undergoes an
extraordinary transformation, which is best seen in the isolated part (Fig. 2): after
opening with 18 tempora of free counterpoint it suddenly becomes a highly patterned
long-note tenor. There are two melodic cells, each beginning with a longa and ending
with a semibreve and two semibreve rests. The first, made up of three notes and three
tempora, is repeated up a step each time for five iterations; then the second, made up
of five notes and four tempora, descends by step for four iterations.
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Fig. 2 Patterned long-note tenor in second half of prima pars of Concede nobis: Motetti C,
Tenor, fol. 9r.
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The secunda pars is patterned in a different way: it is made up in large part of
varied repetitions of short phrases lasting between four and seven tempora. Note the
repetition of tempora 64-9 in tempora 70-75; of 75-8 in 78-81; of 93-7 in 97-101,
101-5, 105-9, and 109-13; and finally of 150-56 in 156-62 and 162-8. The section is
clearly articulated by varied scoring and other textural contrasts: observe in
particular the strong incomplete cadence at tempus 84 and the emphatic homophonic
declamation that follows (unfortunately, since Motetti C preserves only the opening
words of the secunda pars, we cannot know what was expressed here).11 Altogether,
Concede nobis is the work of a confident and original composer whose methods have
little in common with those of Josquin. But this motet has a context in what began
as an entirely separate research project of mine.

In the spring of 1998 I had begun to investigate manuscript DCCLV of the
Biblioteca Capitolare in Verona. This nondescript manuscript originally comprised
ten masses and three motets. All its music is unascribed, but there is a dedicatory
poem implying that one mass was composed by Johannes Tinctoris, and the
composers of some other masses can be determined from concordant sources.12 All
three motets are unique and therefore anonymous (there is an implausible ascription
to Tinctoris in a recent hand above Salve maris stella), but consideration of melodic,
rhythmic, and contrapuntal style had led me to believe that two of them were by the
same composer, despite considerable differences in formal procedures. Concede
nobis bridged the gap between the Verona motets Incomprehensibilia and Salve
maris stella: the patterned tenor and use of duple proportion in the prima pars
resemble the former, while the varied repetition of short phrases in the secunda pars
resembles the procedure of the latter – and the other stylistic qualities I have
mentioned are shared with both. Recently Rob Wegman has effectively attributed
Incomprehensibilia to Busnoys.13 For the time being I think it best not to try to be
too definite about the identity of the composer. Whoever he was, if he was not
Busnoys himself, he certainly took the style of Busnoys as a point of departure.

The association of Concede nobis with the motets in Verona DCCLV gives it a
pretty secure chronological context. The Verona manuscript was probably copied
about 1480, and the music it contains seems to have been composed between the mid
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11 The words of the prima pars are those of the respond of a responsory for All Saints, but those at the
beginning of the secunda pars do not correspond to the verse of this responsory. They probably began by listing
the categories of saints: bishops (pontifices), martyrs, virgins, etc. The melody of the responsory Concede nobis
is nowhere referred to in the motet.

12 See ALAN HERBERT PRESTON, Sacred polyphony in Renaissance Verona: a Liturgical and Stylistic Study
(Ph.D. diss., University of Illinois, 1969), esp. 369-70; ADALBERT ROTH, Studien zum frühen Repertoire der
päpstlichen Kapelle unter dem Pontifikat Sixtus’ IV. (1471-1484): die Chorbücher 14 und 51 des Fondo
Cappella Sistina der Biblioteca Apostolica Vaticana, Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea, Acta,
Monumenta, 1 (Vatican City: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991), 556-66.

13 ROB C. WEGMAN, “Mensural Intertextuality in the Sacred Music of Antoine Busnoys,” in Antoine
Busnoys: Method, Meaning, and Context in Late Medieval Music, ed. Paula Higgins (Oxford: Clarendon Press,
1999), 175-214 at 199-201.
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1460s and the mid 1470s, mostly in the later part of that period. Concede nobis, and
the half-dozen other unique motets in Motetti C that I think may be by the same
composer,14 were therefore about 30 years old when Petrucci printed them. This has
made me look more closely at the probable dates of the rest of the music in Motetti C.

Some of the motets were definitely newly-composed when Petrucci printed them.
Ysaac’s Rogamus te (no. 34), a texted version of his La mi la sol, is supposed to have
been composed in two days just before 2 September 1502.15 If the annotator of the
Munich copy of Motetti C was correct to ascribe Davidica stirpe to Laurentius de
Vorda, this too was probably a recent work, as no other source of his music is earlier
than 1504.16 But the only other motet that can be dated with any precision is
Hobrecht’s Mille quingentis – Requiem – and that was probably composed in 1489.17

Patrick Macey has argued plausibly that Josquin’s Ave Maria that opens Motetti C
really belongs to the cycle Vultum tuum that Petrucci had printed in Motetti B, and that
this was composed for Milan as a set of motetti missales; this would place it about
1484.18 Jeremy Noble has suggested that Josquin’s two genealogy motets, Liber
generationis and Factum est autem (nos. 3, 4), might have been composed at the
beginning of the 1480s when Josquin may have been in the service of Louis XI of
France.19 And I will now propose an even earlier date for two more motets in Motetti
C: Josquin’s Mittit ad virginem (no. 40) and Mouton’s Sancti Dei omnes (no. 24).

Neither motet has received much attention. Osthoff saw traces of “Milanese” style
in Mittit ad virginem, while Finscher places it “in an Italian context, around or shortly
before 1500.”20 In my opinion, however, this is one of Josquin’s earliest works and
one that shows the influence of Busnoys and Regis. The long duos that open both
partes, 22 tempora and 16 tempora long, and the succession of non-corresponding
duos and trios in the middle of the prima pars, ending with a 27-tempus duo, are very
early features, as is the use of imitation, never in all voices and nearly always covered
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14 No. 14, Civitatem istam; no. 19, Miles mire probitatis; no. 22, O sacrum convivium; no. 23, O admirabile
commercium; no. 26, Respice me infelicem; no. 30, Miserere mei Deus.

15 See MARTIN JUST, “Heinrich Isaacs Motetten in italienischen Quellen,” Analecta musicologica, 1 (1963): 1-
19; LEWIS LOCKWOOD, “Josquin at Ferrara: New Documents and Letters,” in Josquin des Prez [New York 1971], ed.
Edward E. Lowinsky with Bonnie J. Blackburn (London: Oxford University Press, 1976), 103-37 at 113-14, 132-3.

16 Kyrie paschale, I-Rvat Capp. Sist. 160 (c.1515-19), B-Br IV.922 (c.1516-21; his name is signed † for
“deceased”); O florens rosa, A-Wn Mus. 15941 (c.1521-5); 2 Salve regina, D-Mbs Mus. ms. 34 (c.1521-30).
Waer is hy nu die my myn hertekin is ascribed to “Laurentius d. a.” in GB-Lbl Add. 35087 (c.1505-6)

17 See ROB C. WEGMAN, Born for the Muses: the Life and Masses of Jacob Obrecht (Oxford: Clarendon
Press, 1993), 23-4.

18 PATRICK MACEY, “Josquin’s ‘little’ Ave Maria: a misplaced motet from the Vultum tuum cycle?,”
Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 39 (1989): 38-53; for revision of the date
see RICHARD SHERR, “Chronology of Josquin’s Life and Career,” in The Josquin Companion, ed. idem (Oxford
University Press, 2000), 11-20, at 13-14.

19 JEREMY NOBLE, “The Genealogies of Christ and Their Musical Settings,” in Essays on Music and Culture
in Honor of Herbert Kellman, ed. Barbara Haggh, Épitome musical 8 (Paris: Minerve, 2001), 197-208.

20 OSTHOFF, Josquin Desprez, II: 28-30; LUDWIG FINSCHER, “Four-Voice Motets,” in The Josquin
Companion, 249-79 at 261-3.
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with free counterpoint. Petrucci’s notation of the mensurations in the secunda pars
(Fig. 3) is unsupported by the other sources, but the usage, especially of cut-C-dot, is
unusual for Petrucci himself, and as a lectio difficilior in two respects it probably
represents Josquin’s original notation, more like Busnoys use of mensuration than
anything else Josquin ever did. Osthoff very perceptively likened the second triple-
meter section to “medieval lullabies” (mittelälterliche Kindelwiegenlieder), but the
best precedent in polyphonic music for what Josquin did here is not “specifically
Italian” but Regis’ treatment of popular Christmas songs in O admirabile commercium.

Osthoff also observed a strong resemblance in detail between Mittit ad virginem
and Josquin’s Ave Maria . . . virgo serena.21 The value of the latter motet for
Josquin’s chronology needs a little refinement. It is well known how Thomas Noblitt
showed that the copy of Ave Maria in Munich MS 3154 was made on paper that can
be dated quite precisely in 1476.22 More recently, Elizabeth Cason and I have
independently noticed that this copy was added later by the original scribe on
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Fig. 3 Mensurations in secunda pars of Josquin’s Mittit ad virginem: Motetti C, Tenor, fol. 30r

21 OSTHOFF, Josquin Desprez, II: 88.
22 THOMAS NOBLITT, “Die Datierung der Handschrift Mus. ms. 3154 der Staatsbibliothek München,” Die

Musikforschung 27 (1974): 36-56 at 41, 49.
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openings that had been left blank at the time the quire was first used;23 Joshua Rifkin
has concluded that the script corresponds with the very last datable work of the scribe
in 1485,24 though I myself would place it a little earlier. In any case, the terminus
ante quem for the composition of Ave Maria can no longer be stated as 1476 – the
only definite date we can give is “by 1485.” I would add that I see no reason to argue
that the date was actually 1484; despite vigorous recent assertions by both Finscher
and Rifkin, I do not perceive the music of Ave Maria as being in any way
characteristically “Milanese.” In my opinion it was almost certainly composed in
France, probably in the late 1470s when Josquin was in the service of René of Anjou.
Returning to Mittit ad virginem, I feel sure that its looser form and especially the
much longer periods mean that this motet was composed earlier than Ave Maria,
which is famous for its formal clarity and concision.25

Ave Maria is also related to Mouton’s Sancti Dei omnes. Motetti C is
apparently the earliest source of this motet, and half a century ago Rolf
Dammann argued that it belongs to a group that defines a change in Mouton’s
style under Italian influence at the beginning of the sixteenth century.26 But a
closer examination of Sancti Dei omnes shows it to be Mouton’s solution to
many of the same compositional problems that Josquin addressed in Ave Maria
virgo serena. Like Ave Maria, it has a close counterpart in an earlier motet of
Mouton’s that is closely dependent on the models of Busnoys and Regis, his five-
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23 T. ELIZABETH CASON, “The Dating of Munich 3154 Revisited,” unpublished paper presented at Duke
University, 19-20.ii.1999; I made the observation when examining the MS in person in April 1982, and have
repeated it orally on many occasions since then.

24 JOSHUA RIFKIN “Munich, Milan, and Marian Motet: Dating Josquin’s Ave Maria… virgo serena,” Journal
of the American Musicological Society 56 (2003): 203-350, esp. 294-307.

25 At the Congress, Joshua Rifkin reminded me that in a famous unpublished paper of his (“Josquin in
Context: Toward a Chronology of the Motets,” (presented at the 44th Annual Meeting of the American
Musicological Society, Minneapolis, 19-22.x.1978) he had placed Mittit ad virginem in Josquin’s Roman period
(1489-95) on account of the resemblance of its long duos and wide-spanned melodies to those of Josquin’s
undoubtedly Roman tract setting Domine, non secundum peccata nostra (see RICHARD SHERR, “Illibata Dei virgo
nutrix and Josquin’s Roman style,” Journal of the American Musicological Society 41 (1988): 434-64 at 455-
62). In my opinion these features, which may be the result of Domine, non secundum’s being a piece of
liturgical-substitution polyphony rather than a motet, are outweighed by the differences in style between the two
works. The very long opening duos as well as the succeeding four-voice sections of Domine, non secundum are
articulated into shorter phrases than those of Mittit ad virginem. Imitation in the tract tends to involve all voices
and is placed in the foreground rather than covered as in Mittit ad virginem. Domine, non secundum also displays
the intense focus on the working out of small melodic motifs that Rifkin has called “motivicity”: see his
“Motivik - Konstruktion - Humanismus: zur Motette Huc me sydereo von Josquin des Prez,” in Die Motette:
Beiträge zu ihrer Gattungsgeschichte, ed. Herbert Schneider (Mainz: Schott, 1992), 105-34; “Miracles,
Motivicity, and Mannerism: Adrian Willaert’s Videns Dominus flentes sorores Lazari and Some Aspects of Motet
Composition in the 1520s,” in Hearing the Motet: Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance, ed.
Dolores Pesce (New York: Oxford University Press, 1997), 243-64. Josquin seems to have been developing this
technique during the 1480s and 1490s; it is present in the two genealogy motets in a less subtle manner than in
Domine non secundum, but it is at best weak and unsophisticated in Mittit ad virginem and Ave Maria.

26 ROLF DAMMANN, Studien zu den Motetten von Jean Mouton (Ph.D. diss., University of Freiburg, 1952), 91-2.
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voice Missus est Gabriel with the cantus firmus Vera fides geniti. This,
incidentally, has a distinctive notation in common with the anonymous Salve
maris stella from Verona DCCLV (the primae partes of both motets are in
undiminished perfect tempus, written throughout with note-values of the next
smaller magnitude to those typically found in this mensuration), and it can
therefore be dated rather confidently in the mid 1470s. Much of the detail of
Sancti Dei omnes resembles that of Missus est Gabriel quite closely – just as that
of Ave Maria is reminiscent of Mittit ad virginem – but just like Ave Maria,
Sancti Dei omnes is an enormous advance in matters of form. I will mention only
two aspects it has in common with Josquin’s motet. The first is an emphasis on
brief corresponding duos in contrasting pairs of voices, rather than the long
unrelated duos of Mittit ad virginem and Missus est Gabriel. The second shows
that the famous ending of Ave Maria, the homophonic “O mater Dei, memento
mei,” represents not a Milanese devotional manner but an indigenous French
style for setting prayer: a rather longer section of the prima pars of Sancti Dei
omnes is a prayer “Infirmitatem nostram” introduced by “Oremus” (Ex. 1), and
the texture is precisely that of “O mater Dei, memento mei.” But many
differences between Sancti Dei omnes and Ave Maria show clearly that Mouton
was not imitating Josquin but working at the cutting edge of the same tradition
at the same time. Other arguments for an early date of Sancti Dei omnes include
its scoring, with two inner voices covering the same range; 27 the frequent non-
corresponding duos, especially in the prima pars; and the dissonance treatment,
rather less smooth than is characteristic of Mouton’s later music.
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Ex. 1 Prayer in prima pars of Mouton’s Sancti Dei omnes, tempora 79-104: Motetti C, no. 24

27 NINOT LE PETIT’S Psallite noe (Motetti C, no. 12), which is closely modeled on the refrain form of Sancti
Dei omnes, pitches its altus a fourth above the tenor.
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Motetti C is the earliest surviving source for all the motets I have been discussing.
It deserves to be emphasized that we are not entitled to assume that they must all
have been composed within the preceding decade or so. Only two motets, Ysaac’s
Rogamus te and Vorda’s Davidica stirpe, have strong arguments for a recent date in
1504, while a dozen motets probably or certainly date from the 1470s or 1480s, and
some of the anonymous music may go back as far as the mid 1460s. This is not to
say that I think the collection as a whole was meant to be “retrospective.” I believe
the music I have not discussed here may span the whole range of dates from the
1470s to the first years of the sixteenth century, and that this may be an accurate
microcosm of the longevity of sacred music in the active performing repertory
around 1500.

- 385 -

SOME OBSERVATIONS ON MOTETTI C: C FOR CONFUSION, CHRONOLOGY, AND CONCEDE NOBIS

PETRUCCI D-02 DEAN  1-01-1904  00:10  Pagina 385



APPENDIX

Anonymus, Concede nobis: Motetti C, no. 10
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LEWIS LOCKWOOD

PETRUCCI’S EDITION OF JOSQUIN’S MISSA HERCULES DUX FERRARIE

Petrucci’s Missarum Liber Secundus, the earliest printed source of the Hercules
Mass, has a colophon dated 30 June 1505. This date falls exactly fourteen months and
eight days after Josquin’s last payment at the court of Ferrara, where he had been
resident for a year, from late April 1503 to the end of April 1504. The colophon date
is also five months and five days after the death date, 25 January 1505, of Duke Ercole
I d’Este, from whose official name, as everyone knows, the cantus firmus or soggetto
of the Mass had been derived.1 It is more than likely that Petrucci secured the Mass
either directly from Josquin or through an intermediary at some point during
Josquin’s year of service at Ferrara between late April 1503 and late April 1504, or
still later in 1504 after Josquin had left for Condé, but did not feel free to publish it
or was not authorized to do so until after Ercole’s death. Willem Elders has suggested
that Petrucci started work on his Second Book after Josquin’s departure, and that he
might have obtained a copy from Ferrara. As Elders points out, this is not contradicted
by the fact that Petrucci’s resolution of the three-part Agnus dei II is faulty (the
superius should be transposed down a twelfth) since the original canon may only have
been notated in one voice.2 Along the same lines Bonnie Blackburn suggested that the
original version of the Mass may not have actually notated any pitches for the Tenor
part, but may simply have given the name “Hercules Dux Ferrarie” with canonic
instructions on how to derive the solmization syllables from the vowels.3 This
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1 Josquin’s last payment at the court was dated 22 April 1504 and in a summary of his payments for that
year his salary for all of 1504 was shown as being paid to “m. Juschino per sua provisione de mixi quatro de
l’ano presente in ragione de doxento ducati Largo l’ano.” See my “Josquin at Ferrara: New Documents and
Letters,” in Edward F. Lowinsky and Bonnie J. Blackburn, eds., Josquin Desprez; Proceedings of the
International Josquin Festival-Conference... New York... 1971 (London and New York: Oxford University Press,
1976), 103-37 and especially 137 (for his payments at Ferrara in 1503-04). See also my Music in Renaissance
Ferrara (Oxford, 1984), and the Italian translation as La Musica a Ferrara nel Rinascimento (Bologna, 1987),
248-53. For a recent summary of the musical background at Ferrara prior to Josquin’s coming see my “La
Musica in Corte e in Chiesa,” in Storia di Ferrara VI (Ferrara, 2000) 313-331.

2 WILLEM ELDERS, “New Light on the Dating of Josquin’s Hercules Mass,” TVNM, clviii/2 (1998), 112-49.
3 BONNIE BLACKBURN, “Masses Based on Popular Songs and Solmization Syllables,” in Richard Sherr, ed.,

The Josquin Companion (Oxford, 2000), 82-87.
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suggestion is corroborated by the canonic instructions for the Tenor found in the
manuscript Milan Duomo 2267, the earliest source to contain them; similar
instructions, which undoubtedly trace back to a version earlier than Petrucci, are also
found in the somewhat later manuscript Basel F.IX. 25, and in a treatise by Heinrich
Faber of 1550.4

Despite a few errors, Petrucci gives an essentially accurate and reliable musical text,
with ample verbal text in the Gloria and Credo in Superius, Altus, and Bassus.
Although it has been argued that Milan 2267 might be an earlier source than Petrucci
or go back to an earlier prototype, the readings we find in the three movements it
contains are not as carefully made or as authoritative as those in Petrucci, for it
contains a number of instances in which misplaced C clefs in middle voices result in
erroneous or extremely doubtful readings.5

The Tenor part throughout the Mass sings only the eight-note soggetto cavato
interspersed by rests. In Petrucci’s edition we find only simple text-incipits showing
the movements and sections of the Mass but with no attempt to underlay the Mass
text, either with the soggetto or with the Mass text. I believe there is a strong
probability that the eight-note soggetto was intended to be sung by the Tenor
throughout the Mass with the text “Hercules Dux Ferrarie,” a view corroborated by
the newly found Prague manuscript in the Narodni Muzeum (a choirbook with no
signature).6 This is a south German or Austrian source of c. 1520-40, of considerable
interest, in which the Tenor sings the name “Hercules Dux Ferrarie” throughout the
entire work against the Mass text in the other parts, with the last letter of “Ferrarie”
frequently separated to fit under the last note of the soggetto.

The dating of the Missa Hercules dux Ferrarie has been a thorny problem for
many years. The absolute boundary dates are August 1471, when Ercole d’Este
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4 For inscription from the Milan MS see BLACKBURN, “Masses Based on Popular Songs,” 84. For the
inscriptions in the Basel MS and in Faber’s treatise of 1550 see my critical edition of the Mass for the New
Josquin Edition (Volume 11.1) (Utrecht, 2002).

5 For particulars in the readings see my critical edition. A conspicuous error made by the Milan scribe
originated in his habit of changing C-clefs so as to avoid writing notes one or two spaces above the staff, which
are called for fairly frequently in this Mass. Thus, in the Et in terra, the Milan scribe in the Alto part uses C1
instead of C2 throughout; in the Patrem he employs C2 up to m. 45, then shifts to C1, while Petrucci uses C1
throughout. In the Patrem in the Bass the Milan scribe uses F3 instead of F4, as in Petrucci. One result of the
clef choice in the Milan MS is that at the end of the Gloria, in the Superius, there are now fewer than seventeen
consecutive pitches that are a third too low. It is very striking to see Petrucci making such liberal use of pitches
above the staff, and his virtuosity in using printed ledger lines above the staff so frequently and accurately.

6 Prague, Narodni Muzeum MS s.s. This manuscript, not hitherto known to the Josquin literature, was
mentioned to me first by Eric Jas. For further help in gaining access to it I am grateful to Dr. Birgit Lodes and
the Prague library staff under Mme. Zuzana Petraskova. It is a large choirbook of the earlier sixteenth century,
bound somewhat later, with a handsome cover of boards containing incised portraits of figures from antiquity
(Cicero, Julius Caesar, Ovid), and the German Reformation (Luther, Melanchthon, Erasmus). Probably of south
German or Austrian provenance, it may date from c. 1530, with the binding somewhat later. It contains eight
polyphonic Masses, including several ascribed to Isaac; and two Josquin Masses, namely the Hercules Mass
and the Missa Ave maris stella.
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succeeded his half-brother Borso d’Este as Duke of Ferrara, and June 1505, the date
of the Petrucci print.7 Although dates of composition as far apart as 1480 and 1504
have been suggested, there is still no wholly conclusive evidence from the musical
sources or historical documents that can unequivocally determine the dating of the
Mass. Helmuth Osthoff proposed that the work probably originated during the years
1501-1504, during the years of Josquin’s known direct connections to Ferrara,
although he conceded that an earlier date was possible.8 Other dates suggested
include 1480, proposed by Willem Elders; this is based on the assumption that the
Mass could have been composed “as a present from Ascanio Sforza, exiled to Ferrara
in 1480, to Ercole d’Este, for the commemoration of his knighting on 13 September
1480” (this would have coincided with the forty-seventh anniversary of Ercole’s
knighting by Emperor Sigismund in 1433, when Ercole was two years old.9 Edward
Lowinsky proposed a dating of 1487, now in the light of the close personal and
political connection between Ercole I d’Este and Ascanio Sforza. In 1487 Ercole
made a major journey to Rome, where Ascanio was then Papal Vice-Chancellor.10

Jeremy Noble found features in the Hercules Mass that argue for a later, not an
earlier position, among the Masses, including its “declamation and use of imitation
among the non-cantus firmus voices,” its “extensive use of canon,” and some
affinities between its six-part Agnus Dei III and some features of later motets such as
Veni sancte spiritus and Praeter rerum seriem.11 Most recently, Joshua Rifkin has
argued for a date of c. 1503-04, Josquin’s Ferrara period, not only by virtue of the
known sources for the work but by analogy to the Missa Malheur me bat, a work with
which the Hercules Mass shares certain structural properties and which was also
published for the first time in the Liber secundus.12

In my book of 1984 on music in fifteenth-century Ferrara, and in other earlier
writings, I suggested that the Mass could have been written around 1480 or 1481,
when Ascanio Sforza was in residence at the Ferrarese court. But this was before the
recent revolution in Josquin biography. For until a few years ago I and all other
scholars believed that the musician named “Josquin.” who was a singer in Milan
from 1459 until 1477, then again in 1479, was indeed Josquin Desprez, and it seemed
likely, in view of the close connections between the Sforza and Este courts at this
time, that Josquin could have been well known to Ercole d’Este during the 1470’s,
the formative period of Ercole’s musical chapel. After all, several works by the real
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7 On Borso and Ercole see WERNER GUNDERSHEIMER, Ferrara: the Style of a Renaissance Despotism
(Princeton, 1973), Chapters 5-6; and LUCIANO CHIAPPINI, Gli Estensi, 2nd edition (Ferrara, 2001), Chapters VI
and VII; and for their musical patronage my Music in Renaissance Ferrara.

8 HELMUTH OSTHOFF, Josquin Desprez, I (Tutzing, 1962).
9 W. ELDERS, “New Light on the Dating of Josquin’s Hercules Mass,” 112-49.
10 EDWARD LOWINSKY, “Ascanio’s Life: A Key to Josquin’s Biography and an Aid to the Chronology of his

Works,” Proceedings of the International Josquin Festival-Conference... New York, 1971, 59-60.
11 JEREMY NOBLE, Josquin Desprez, in: The New Grove High Renaissance Masters (London, 1984), 51f.
12 JOSHUA RIFKIN, Masses and Evidence: Petrucci’s Josquin, paper delivered at the Duke University

Josquin Conference, 1999, typescript, 20-22.
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Josquin do appear in the Casanatense chansonnier, perhaps made in Ferrara around
1480. But now we know that the Milanese singer named “Josquin” is not Josquin
Desprez, but is a «Iosquinus de Picardia» who died in 1498.13 The upshot of these
new findings is that there is no longer a basis for believing that Josquin Desprez was
in Milan in the 1470’s. There is, admittedly, evidence of his being in the service of
Ascanio Sforza in 1484, but we cannot go further in the present state of knowledge.
Pending the discovery of further documentation, it appears that Josquin’s earlier
career centered in France, not Italy. Accordingly, the case for a date of around 1480-
81 for the Hercules Mass is no longer supported by a convincing fabric of
circumstantial evidence. 

Another possibility links to the fanfare canon Vive le roy. This work, like the
Hercules Mass, is based on a soggetto cavato dalle parole, and is accepted as having
been written for a king of France. Of the possible candidates, Louis XII (who became
king in 1498) seems a likely candidate. The soggetto of Vive le roy is not only drawn
from the vowels of these words as a royal acclamation but is also accompanied by a
verbal canon similar to that which accompanies the Hercules Mass.14 Now, in
November 1499 Duke Ercole I d’Este, a political vassal of the French throne,
travelled to Milan, where he met King Louis XII for the first time. Looking for a new
leader for the Ferrarese chapel to replace the recently deceased Johannes Martini,
Ercole tried to recruit Gaspar van Weerbecke, then at Milan, but without success.
Between 1499 and 1502 Ercole showed growing interest in collecting the music of
Josquin and in recruiting him for the court. It seems at least possible that the idea of
a soggetto drawn from the syllables of the Duke’s name, parallel to the derivation of
the subject of Vive le roy, could have emerged at a time when Josquin was seriously
considering going into his service, and this would indeed point to the years between
1499 and 1503. It now appears to me quite likely that, after all, April 1503-April
1504, the year of Josquin Desprez’s certain residence in Ferrara, is the probable date
of the Mass. More than likely, the Mass remained the private property of the Duke as
long as he lived, jealously guarded by him and his courtiers like other music of the
court, as we know from letters and documents. But once he died, in January 1505, it
could pass to Petrucci, who with his customary business skill and eye for what was
new and attractive, could very well have built the Second Book of Masses around it. 

Indeed, it is imaginable that not only the Hercules Mass but the entire Second
Book of Masses might have been planned by Petrucci during 1503-04 while Josquin
was nearby in Ferrara. That there were close contacts between Ferrara and Venice
goes without saying, in music and in many other matters; but we particularly
remember that in February 1504 the Ferrarese ambassador in Venice sent a
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13 These discoveries were made by PAUL MERKLEY and LORA MATTHEWS, and in addition to their discussions
in scholarly articles, have been presented in their book Music and Patronage in the Sforza Court (Turnhout, 1999).

14 See Section 5 of the Critical Commentary to my edition of the Hercules Mass; NJE, Vol. 11.1. On “Vive
le Roy” see OSTHOFF, Josquin Desprez, I, p. 43. LOUISE LITTERICK, in The Josquin Companion, 385f. agrees
that the fanfare is probably for Louis XII.
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composition back to Ferrara “to have it looked over by that singer of yours named
messer Josquino, the most excellent composer, to see if it is praiseworthy.”15 And
soon thereafter the same ambassador sent a composition by a young Venetian
Dominican friar, called “fra Iordano de Venezia,” for Josquin’s opinion. I speculated
years ago that a possible connection between Ferrara and Petrucci could have been
enhanced by the presence of Girolamo Donati, a Venetian patron whom Petrucci
names in the preface to the Odhecaton as one of his supporters; and Donati was for
many years the Venetian Visdomino, that is, the resident Venetian ambassador, in
Ferrara. No doubt further archival research will yield more information on this
connection, and help us to fix the exact date of composition of this remarkable work.
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15 See Music in Renaissance Ferrara, 206.
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HONEY MECONI

PETRUCCI’S MASS PRINTS AND THE NAMING OF THINGS

A previously unnoticed contribution that Petrucci1 made to the history of music
was his naming of things, most specifically in his famous series of mass prints first
produced between 1502 and 1515. Appendix A lists these prints and their contents in
chronological order of appearance, and provides additional information to be
discussed below. As will become apparent, Petrucci differed dramatically from his
scribal predecessors in many aspects of music production, of which his predilection
for names is arguably one of the more important features of his output.

The composer most featured in Petrucci’s mass publications was Josquin; eighteen
separate masses came out in this series under his name.2 Prolific mass composer Pierre
de la Rue is a distant second, with five works in his own print and additional masses
in Missarum diversorum autorum and the 1515 Févin collection. Weerbecke, Brumel,
and Obrecht garner six masses apiece (five in their individual prints and one each in
Missarum diversorum autorum), while Ghiselin, Agricola, de Orto, Isaac, and Mouton
each have a featured print of five masses (the norm for a Petrucci mass publication,
though considerably smaller than manuscript collections). Three masses by Antoine de
Févin and one by his brother Robert show up in the Févin publication, while a single
work by Basiron appears in Missarum diversorum autorum. In the single mass
ordinary movements of Fragmenta missarum Josquin again takes first place, with nine
movements credited to him against two apiece for Weerbecke and Agricola, and a
single work each for Stokem, de Orto, Busnois, Regis, Brumel, Clibano, and Compère.3

Perhaps most striking about this list of names is not the emphasis on Josquin but
rather the fact that a composer is named for every mass. Such a practice is far from
the norm, but because musicology has been largely composer-oriented, we tend to
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1 The name Petrucci is used throughout this essay as shorthand for Petrucci himself as well as his editor
Petrus Castellanus and whoever else was involved in the decisions that helped distinguish print from manuscript.

2 Josquin received three books to his name in contrast to one each for other composers (masses by La Rue,
Isaac, and Obrecht could readily have filled multiple volumes), the second and third Josquin collections each
had six masses (as opposed to the five that Petrucci included in all other mass prints), and Josquin is the only
one favored by a “complete” mass in the Fragmenta missarum of 1505 (the Missa ferialis, in reality by
Johannes Martini; this work includes Kyrie, Sanctus, and Agnus only).

3 This tally only includes works for the Mass Ordinary.
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ignore the vast quantities of anonymous music coming from this period, focusing
instead on pieces by named composers and sometimes forgetting that many
attributed works have but a single ascription. Appendix B, a limited yet
representative sample of contemporary manuscripts, shows that prior to Petrucci,
masses circulated without a composer’s name far more often than with one. For
example, the Trent Codices,4 our largest collection of sacred music from the fifteenth
century, contain sixty-two complete or almost complete masses.5 A mere fifteen of
these, less than twenty-five percent, appear with the names of composers.
Manuscripts from other places and later dates also leave off composer names with
surprising frequency: BrusBR 5557, a northern manuscript from ca. 1465-1480,
attributes seven of its eleven masses, VatSP B 80, from Rome ca. 1475-1476, names
composers for only two of its sixteen masses, SienBC K.I.2 from that city’s cathedral
(after ca. 1495)6 provides no authors for any of its half dozen full masses; TurBN I.
27 from ca. 1500 (and possibly from Turin itself) attributes only two of its eight
masses, and the later French collection UppsU 76b, from ca. 1515 and later, likewise
provides composers for only two of its nine masses. With the exception of BolC Q19,
the statistics are similar for the other manuscripts. While this is scarcely a complete
survey of manuscript collections, it gives some idea of how rare it was for a
manuscript to provide attributions for all of its masses. It was far more frequent for
a collection to be partly or entirely anonymous than to be entirely attributed.7

Further, not only is Petrucci unusual in assigning every mass to a composer, he
may have been the origin for some of these attributions in the first place. Appendix A
indicates which works appear first (or only) in Petrucci, as well as which works
receive their earliest (or only) attribution in these prints. In a few cases Petrucci is the
sole source for a conflicting attribution, e.g. the Josquin attributions for Missa ferialis
and Patrem La bella se sied and the Févin attribution for Missa Sancta trinitas.

The number of works for which Petrucci is our earliest or only source for an
attribution is astonishingly high. Of the ninety-two works in Appendix A, only thirty-
one can be found with an attribution to Petrucci’s named composer in a demonstrably
earlier source.8 This surprising statistic does not render Petrucci’s ascriptions
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4 The manuscripts used for the following statistics are TrentC 87, 88, 89, 90, and 91. All manuscript sigla
(and dates, unless otherwise indicated) are taken from Charles Hamm and Herbert Kellman, eds., Census-
Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550, 5 vols., Renaissance Manuscript Studies 1
(Neuhausen-Stuttgart: American Institute of Musicology/Hänssler, 1979-1988) [hereafter Census-Catalogue].

5 I use the Census-Catalogue figures, which appear to count as complete those masses with three or more
“consecutive” movements.

6 On this date see ROB C. WEGMAN, Born for the Muses: The Life and Masses of Jacob Obrecht (Oxford:
Clarendon Press, 1994), 100.

7 This is readily confirmed by the attribution listings in Census-Catalogue.
8 Information on many of the earlier attributions for Josquin, Obrecht, and Isaac can be found in HONEY

MECONI, “Josquin and Musical Reputation,” in Barbara Haggh, ed., Essays on Music and Culture in Honor of 
Herbert Kellman (Paris: Minerve, 2001), 287-297; for Weerbeke, see HONEY MECONI, Pierre de la Rue and
Musical Life at the Habsburg-Burgundian Court (Oxford: Oxford University Press, 2003).
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automatically invalid; his La Rue masses, for example, all receive ironclad attributions
to that composer in later manuscripts. Further, Petrucci almost certainly believed the
masses were by the composers he listed, for he removed several incorrect ascriptions
found in the first printing of Odhecaton from later editions, indicating some degree of
concern over accuracy of attribution. But this statistic does alert us to how fragile
some of these attributions might be. Josquin scholars have long wondered about
various Petrucci masses from the second book on,9 and Birgit Lodes recently raised
doubts about the Obrecht ascription for Missa Salve diva parens.10 Perhaps other
previously uncontested Petrucci attributions also deserve a second look. 

Composers were not the only things Petrucci named; he named the masses as
well. Every mass receives a title of some sort. While such a feature may appear
obvious to us, it was an unexpected innovation, and warrants a brief digression on
the nature of mass titles during this time. 

By title I mean precisely that: the name of the mass as it appears either as the header
to the mass itself (though in choirbook format sometimes this “header” appears
between the superius and tenor voices) or in a manuscript’s index or table of contents.
Modern musicology has obscured the fact that masses before Petrucci very often
circulated without titles. We have done this by assigning titles to masses without them,
by providing modern indices of manuscripts with our preferred titles attached rather
than indicating that the work is without title in the source, by frequently omitting
information about title in critical editions, by assuming that the preexistent material
provides the name of the mass (although we can show this is not always the case), and
by largely ignoring anything that is lacking either a named composer or an identified
model. As a result, we remain almost completely oblivious to the fact that titles were
not only amazingly flexible at this time but were also usually perceived as unnecessary.

Appendix B again demonstrates how unusual Petrucci’s practice was. With the
Trent Codices, only nine of sixty-two masses are titled, while twenty-four mark the
use of pre-existent material in a voice part (sometimes this is different than the title
of the mass). None of the eleven masses in BrusBR 5557 are titled, although nine
have indications of borrowed material in one or more voices of the music itself.
UppsU 76b gives a title to only one of its nine masses; only two indicate pre-existent
material in the tenor voice. VatSP B 80 includes sixteen masses, none with title;
seven of these have the names of a cantus prius factus in the tenor voice. SienBC
K.1.2 has six masses, none with either title or the name of pre-existent material in
any voice part. The collection TurBN I. 27 includes seven full masses, three with
title, four without. Only one of the four masses in BolC Q19 is titled, and only in the
index. The other manuscripts are akin in their practices. Scribes and users of
manuscripts simply felt no need to identify their masses on a regular basis. 
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9 Recent discussions of all of the Josquin masses and their various authenticity problems are found in
Richard Sherr, ed., The Josquin Companion (Oxford: Oxford University Press, 2000).

10 As reported in LEOFRANC HOLFORD-STREVENS, “500 Years of Petrucci,” Early Music 29 (2001): 323.
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Not so with Petrucci, who made sure every mass had some kind of title. As with
attributions, so with names: in a number of instances Petrucci appears to have
originated the titles of these works. Although it is often difficult to determine the
name of a mass in a given source without recourse to microfilm or facsimile (owing
to the musicological practices noted above), we can still find numerous instances
where Petrucci’s mass names cannot be traced anywhere earlier than his prints. 

For example, Josquin’s two L’homme armé masses appear to be distinguished for
the first time by Petrucci, who may have originated the modal designations for
Weerbecke’s Missa Octavi toni and Agricola’s unica masses Primi toni and Secundi
toni as well.11 Petrucci almost certainly came up with Quarti toni for the La Rue
mass known in numerous far more trustworthy sources as Missa Sub tuum presidium.
Another Petrucci misnomer for a La Rue mass is Missa Sexti Ut fa, more properly
called Missa Almana in various sources from the Habsburg-Burgundian court where
the composer worked for many years. As for de Orto’s Missa Petita camusetta, it is
found as Officium My my in VienNB 1783, a manuscript probably compiled at the
Habsburg-Burgundian court while de Orto was employed there. Petrucci’s title has
been called misleading by Martin Picker, who noted the relatively limited use of the
popular tune that apparently spawned the name in the de Orto print.12

Although Une musque de buscaya is an obvious choice of name for Josquin’s
mass based on that monophonic song, the work circulates contentedly in the earlier
BerlS 40021 without any title. Equally obvious is La sol fa re mi for Josquin’s
hexachord mass, but the work appears in fifteenth-century manuscript VatS 41
accompanied by the phrase Lesse faire a mi, the phrase that supposedly generated
Josquin’s mass.13 Conversely, we know of masses whose hexachordal titles were not
picked up by Petrucci: Obrecht’s Missa Malheur me bat appears earlier in BerlS
40021 as Officium Mi o mi fa mi ut re ut, and Isaac’s Missa Quant yay au cor is found
in the same manuscript as Ut re ut sol fa mi ut re ut. In each of these cases Petrucci
opts for the name of the pre-existent material, but in other instances Petrucci’s title
is less explicable. The Ghiselin mass we know as De les armes (courtesy of Petrucci)
is a hexachord mass whose French title remains unexplained. The title Salve diva
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11 See the suggestion for Josquin in JEFFREY DEAN, “Ockeghem’s Attitude Towards Modality: Three-Mode
and Eight-Mode Typologies,” in Ursula Günther, Ludwig Finscher, and Jeffrey Dean, eds., Modality in the
Music of the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Musicological Studies and Documents 49 (Neuhausen-
Stuttgart: American Institute of Musicology/Hänssler, 1996), 207-208. Dean also concurs with the idea that
Petrucci initiated the Agricola titles. The suggestion by Reinhard Strohm given ibid., that LA RUE’s Missa
Almana is based on AGRICOLA’s Pourquoy tant/Pour quelque paine, is, however, not correct, as that song shares
even less material with the mass than LA RUE’s own Pourquoy non.

12 See MARTIN PICKER, “The Career of Marbriano de Orto (ca. 1450-1529),” in Bernhard Janz, ed.,
Collectanea II: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle, Tagungsbericht Heidelberg 1989, Capellae
Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta 4 (Vatican City: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994),
541. Petrucci is the only place that title appears.

13 For a summary of the issues surrounding the story behind the mass, see BONNIE J. BLACKBURN, “Masses
Based on Popular Songs and Solmizations Syllables,” in Sherr, ed., The Josquin Companion, 78.
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parens for the mass given to Obrecht remains problematic;14 an alternate one is
known from VerBC 761 (first quarter sixteenth century), where the work is listed as
Missa de Mi mi alias Salve diva parens. Alternate titles appear as well for Josquin’s
Patrem Ciaschun me crie (in its only other titled source, the slightly later VatS 23, it
becomes Des rouges nes), Weerbecke’s Missa Se mieulx ne vient (Officium papale in
LeipU 1494), Isaac’s Missa Charge de deul (Officium Rosarum in WarU 2016, ca.
1500; and Patrem Rosarum and Sanctus Rosarum in HradKM 7 from the turn of the
century), and his Missa La spagna (Missa sobre castila in BarcOC 5 from the turn
of the century).15

Various other names used by Petrucci remain inexplicable if not downright
cryptic, including Obrecht’s Missa Grecorum, Basiron’s Missa de franza,16 Brumel’s
Missa Dringhs (based on his own song Tous les regretz), Mouton’s Missa Alleluya17

and his Missa Regina mearum. This last title appears only in Petrucci and the late
manuscript StuttL 46, while ten other sources call this mass “de Almania” or a
variant thereof. 

Petrucci was apparently the first to bestow the title Ad fugam on the Josquin mass,
and he is the earliest source for Missa Di dadi, now being given in the New Josquin
Edition under the name of its preexistent material, N’aray je jamais mieulx (a title
not found in any contemporary source). He was the first to circulate the complete
version of Josquin’s Missa de beata virgine, widely considered a composite mass
whose Credo, for example, had circulated earlier as a Credo de vilayge (in VatS 23).18

Finally, Petrucci seems the first to apply the designation Sine nomine to any mass; it
is used with the Josquin mass in Book III, but also with two Mouton masses for
which the models are known (Benedictus Dominus Deus and Dictes moy toutes vos
pensées). 

It is possible, of course, that Petrucci had access to now-lost exemplars bearing
the same titles as those in his prints. But given the number of unusual, unique,
unexplained, or “first time” titles that catch our eye in a Petrucci publication, it is
highly likely that at least some of his titles were generated solely for the printed
versions of these works, and probably without any consultation with the original
composer. Both La Rue’s Missa Almana and Mouton’s Missa de Almania, for
example, have titles that are obscure to us today. Petrucci changed both these names,
suggesting that they were obscure to him as well. La Rue’s mass got a new, bland,
descriptive title, while Mouton’s was renamed to suggest the use of pre-existent
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14 It appears as well in LeipU 1494, from ca. 1490-1504.
15 Another alternate title is Festivale for BRUMEL’S Missa Je nay dueul, but the former only shows up much

later, in 15391.
16 I am grateful to Jeffrey Dean for confirming my suspicion that the Basiron mass is unknown by that title

elsewhere.
17 See JOHANNES MOUTON, Opera omnia, 4 volumes to date, ed. by Andrew C. Minor, Corpus Mensurabilis

Musicae 43 (n.p.: American Institute of Musicology, 1967-  ), I, p. iv, for a possible model.
18 The origin of this composite mass is summarized (drawing on work by Richard Sherr) in ALEJANDRO

ENRIQUE PLANCHART, “Masses on Plainsong Cantus Firmi,” in Sherr, ed., The Josquin Companion, 120-121.
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sacred material, which does not, in fact, appear to be there. Or perhaps neither work
reached Petrucci with a title in the first place. With the Ghiselin mass and the two
Agricola masses Petrucci was probably faced with works without titles; again a
fancy, unexplained title (for Ghiselin’s work) and bland generic ones (for the
Agricola masses) materialized. The new names for the de Orto and Isaac masses
provide titles with higher recognition factors, and the name of Obrecht’s Missa
Grecorum may reflect a desire to cash in on the vogue for things Greek.19 Perhaps
the title of Brumel’s Missa Dringhs, which was written in Greek letters by later
theorists, was somehow influenced by Greek humanism as well.20 We might wonder,
too, whether humanist leanings – most specifically the desire to appear to have an old
model behind every new creation, even if a non-existent model has to be invented –
generated some of these titles. 

The emphasis on a mass’s name was underscored by another Petrucci practice. In
the first book of Josquin masses, titles are provided for each mass at the start of the
mass, but that is it. By the time of the La Rue print in October 1503, each page has
a running header identifying the work, a practice continued in later prints. While this
practice was adopted by publishers to ease the production of a volume,21 the reader
benefited by never being without an identifying tag to the mass, a practice that
modern publishers would do well to emulate. 

It is tempting to think that Petrucci’s predilection for names was engendered by
the need to market his music.22 A commodity must be identified to be marketed;
naming both the piece and the composer assist in this process. Other Petrucci
practices would contribute to “product” identification and consequent appeal to a
niche market, especially the segregation by genre practiced in most of Petrucci’s
publications23 and the restriction of most mass prints to the work of a single
composer. A reminder of how unusual these practices were is in order here. During
the fifteenth century the mixing of multiple genres within a manuscript was the
norm;24 only one collection from this period consists of masses only, the highly
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19 As with the title of Odhecaton.
20 Scholars have noted that later theorists wrote the title of Brumel’s mass in Greek letters, which has led

me to suggest this possibility; perhaps they were aware of a humanistic connection lost to us today.
21 My thanks to Stanley Boorman and Donald Krummel for pointing this out to me.
22 The commodification of music is receiving more attention than previously, especially in the work of

JOHN KMETZ; see for example his article “Petrucci’s Alphabet Series: The ABCs of Music, Memory and
Marketing,” Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, forthcoming.

23 The first book of Josquin masses contains one motet at the end, but after that all mass collections are
limited to the single genre.

24 Given the nature of mass composition before 1502, this is hardly surprising. In the fourteenth century
complete Mass Ordinary settings, whether originally conceived (Machaut) or composite (Mass of Tournai)
were extremely rare. In the first half of the fifteenth century they remain relatively uncommon, with emphasis
instead on either individual movements or pairs of movements. Only after about 1450 do we get significant
numbers of sacred collections containing full-fledged masses, though even these works often do not consist of
five complete movements. Ockeghem’s “incomplete” masses actually fit very comfortably into contemporary
practice, and the continued search for explanations for their “incompleteness” overlooks this fact.
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unusual manuscript NapBN 40 with its six anonymous but related L’homme armé
masses. Even if we expand our search to include manuscripts consisting of full
masses and mass movements, we come up with only three more manuscripts from
the fifteenth century.25 Petrucci himself relegated individual mass movements to the
Fragmenta missarum.26

The attention lavished on a single composer in the mass prints was also unusual.
Manuscript scribes occasionally emphasized a composer or group of composers
within a collection (e.g. FlorBN BR 229, which opens with an extended alternation
of attributed works by Martini and Isaac) but manuscripts devoted to a single
composer before the time of Petrucci are exceedingly rare and stand out as
exceptional (e.g. the collections of Hildegard and Machaut). 

Scholars have also noted numerous features of the prints that help make them
user-friendly and thus potentially more appealing to a prospective buyer. These
include the abandonment of large choirbook format in favor of small partbooks,27 the
use of layouts planned to avoid awkward page turns, the realization of canons
(though this was not always done accurately), the placement of rests at the end of
lines instead of the beginning, the restricted use of ligatures, the simplification of
tricky rhythms, and so on. 

One wonders whether Petrucci’s choice of material was also prompted by a desire
to appeal to buyers, for the same surely recognizable models appear again and again
in his series of prints: Je ne deuil for masses by Brumel and Ghiselin, L’homme armé
for masses by Brumel, La Rue, de Orto, and Josquin, La belle se siet for masses by
Ghiselin and de Orto and a Credo assigned to Josquin in Fragmenta missarum,
Fortuna desperata in masses by Obrecht and Josquin, Je ne demande for Obrecht and
Agricola masses, Malheur me bat for works by Obrecht, Agricola, and Josquin,
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25 VatS 14, VatS 51, and ModE M.1.13. VatS 23 and VatS 41, which were begun in the fifteenth century but
extended into the sixteenth in their compilation, also mix masses and individual movements.

26 It seems safe to say that Petrucci was the first to confine masses to their own realm for distribution. His
innovation ultimately became the norm for certain genres, and we can see the influence in manuscripts as well
as prints. In the collections coming from the scriptorium associated with the Habsburg-Burgundian court, the
earliest manuscripts such as VatC 234, JenaU 22, VienNB 1783, and BrusBR 9126 follow manuscript tradition
by freely mingling sacred genres, while later ones are more likely to be divided into masses only (such as
MechAS s.s. or SubA 248) or motets only (such as LonBLR 8 G. vii or VatP 1976-79) or even Salve Reginas
only (MunBS 34). Manuscripts from the same scriptorium owned by famous collector Jacob Fugger the Elder,
all prepared in the 1520s, are an excellent example of precisely defined repertoires: masses in VienNB 4810
and 4809, motets in VienNB 9814, VienNB Mus. 15941, and VienNB Mus. 18825, five-voice secular works in
VienNB Mus. 18746, and bicinia in VienNB Mus. 18832. There is only a single mixed sacred collection
(VienNB 11778). One aspect of manuscript production that Petrucci did not influence was the size of an
individual collection. Manuscripts after Petrucci that devoted their contents to masses typically had more than
five, the number usually given in Petrucci prints; seven is far more common, at least at the Habsburg-
Burgundian court, and eight, nine, or ten are not abnormal.

27 This rapidly became the norm, at least in Italy; see HOWARD MAYER BROWN, “The Mirror of Man’s
Salvation: Music in Devotional Life around 1500,” Renaissance Quarterly 43 (1990): 745. Antico’s print 15161

is an exception to this.
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D’ung aultre amer in a mass and Sanctus by Josquin. Curiously, a rather large
number of the models that these composers used were published separately in other
Petrucci volumes, usually before the derived mass was printed. Appendix A indicates
when a mass’s model was published elsewhere by Petrucci; a siglum for the
appropriate volume is given in superscript after the mass’s title.28 Was it coincidental
or intentional that Petrucci published both models and masses? What about
Petrucci’s choice of titles discussed above? Were these choices somehow related to
the previous publication of material in earlier Petrucci volumes, a conscious attempt
to create familiarity with a product (the mass) that was modelled on a work that an
owner of an earlier Petrucci print might know? For example, Petita camuseta was
cited before as a less-than-ideal title for de Orto’s mass, but an arrangement of the
model appeared under the same name in Canti C, perhaps making the title more
appropriate (in Petrucci’s eyes, at least). 

The need for Petrucci to market his material would seem to be obvious. The
contrast between the almost risk-free manuscript production of music, which took
place only on demand, and print production, where a buyer must be found for an
already-existing product, could hardly be greater. Marketing a product is easier if the
entity is precisely defined and identified. It was one thing for masses in manuscripts
to circulate without titles, since such sources were typically compiled for use by a
specific group of singers, and payment had already been promised (if the business
was not being done in-house). It was quite another matter for Petrucci in his new,
labor- and capital-intensive business. Virtually everything we know about early
music printing suggests the printers’ awareness of the high risks involved, and the
privileges sought and received by pioneers such as Petrucci in Italy, Attaingnant in
France, and Tallis and Byrd in England demonstrate their desire to eliminate
competition and increase their chances for success. 

It is possible that other factors besides the need to commodify and market his
material influenced Petrucci’s choices for publication. The intervention of patrons is
often mentioned in discussions of the mass prints, though so far no archival evidence
has been found to support this idea, nor do any of these prints have the kind of patron
dedication that we might expect under such circumstances. Further, there is no
reason why patrons wouldn’t have commissioned manuscripts (still a luxurious and
highly-valued product) akin to the Petrucci mass prints (i.e., dedicated to a single
genre and single composer, with all works titled) and yet no such manuscripts are
known until after Petrucci’s mass series was well-established (indeed, almost over).29

Regardless of the origin of Petrucci’s mass prints – whether they were dreamed
up by him or generated by someone else’s request – they helped to change the way
that music was perceived. Petrucci was a leader in the naming of things, the first to
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28 Brackets around the siglum indicate that an arrangement of the original model was published rather than
the precise model itself.

29 E.g. manuscripts from the Habsburg-Burgundian Court devoted to the works of La Rue and Josquin, the
earliest of which, VienNB Mus. 15496, seems to come from 1515-1516.
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provide a genuine, even if contrived, title for every mass that appears in his
collections, and the first to make sure that every mass was associated with a specific
composer. This is where the great difference lies between Petrucci and the past – in
the case of this major contemporary genre, the mass, it became important, for
whatever reason, that both the individual who wrote the piece and the piece itself be
named, recognized, authenticated, flattered with a kind of attention only haphazardly
applied in manuscript culture.30

After Petrucci – slowly but surely – transmission with the emphasis on individual
composers became widespread.31 This is not to claim that anthologies disappeared,
but rather to note that what had been exceptional before Petrucci soon became
unexceptional. The process was set in motion for the commodification of the
composer as well as for the work of music. 

One wonders at what point composers became conscious of the power of
publishing, of the opportunity for financial gain that it might entail, or simply of a
desire (not necessarily related to publishing) to appeal to a broader audience than the
one they encountered on a daily basis. Is it a coincidence that so many composers in
the early sixteenth century turned to popular, even bawdy, tunes for the basis of their
secular works, possibly appealing to an expanding audience? That the shift to a
preference for motet models in masses occurs just about the time that the motet
explodes in popularity as a compositional genre? That polyphonic – and hence more
audible – borrowing increases dramatically at a time when music is ever more
dependent on wooing an audience – even if just an audience of one, a specific patron?
That the chanson, at least the “Parisian” one, became simple enough for amateurs to
perform? Perhaps the commodification of music needs to be added to the list of
factors that account for the demise of imperceptible or complex musical structures in
favor of simpler or more readily distinguishable ones, for the move from private in-
jokes to outward-oriented composition. 

The processes associated with publishing, most specifically the acquisition of
money from the sale of a piece of music that in many cases was identified as being
by a specific composer, must ultimately have raised questions about who owned the
material for sale. We normally discuss the question of “who owned music?” in the
sense of who possessed a manuscript or a print, but the question eventually arose in
the very specific sense of who had the right to profit from the creation of the piece
of music. Surely at least one of the composers featured in a solo print by Petrucci
must have seen a copy of his published masses – one wonders what he would have
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30 If one views the history of Western art music as a study in the increasing tyranny of the composer (a
particularly acid view, it must be said), Petrucci would warrant a crucial position in the unfolding of this
process.

31 Although the practice did not become common until the 1530s, it was picked up by others besides
Petrucci as early as about 1510 in the collection of Obrecht masses published by Mewes in Basel. It also
happened with manuscripts, as noted earlier with the La Rue and Josquin manuscripts produced by the
Habsburg-Burgundian court.
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thought. Initially the printer, of course, was the one who invested the capital to
produce the copy for sale, but composers, ever alert to new ways to increase their
income (or later on, their fame), eventually become aware of the potential for some
kind of profit (whether monetary or merely reputational), further increasing the
perception of their compositions as specific entities to be valued. Helped along by
printing, the act of creation moved from being ancillary to a composer’s life to being
an integral component of it.

The impact of prints such as Petrucci’s mass collections far exceeded anything
possible via manuscripts. Even a publication with a minuscule print run – say, thirty
copies – would have thirty times the influence a manuscript would have when it came
to distributing not just a piece of music itself but the concept behind a piece: that it
was something specific, not generic, with an identity supplied by a title and an
individual author. The influence was increased by the propensity of music theorists
to draw heavily on printed volumes for their citations of musical examples,32 thus
further disseminating the idea, articulated or not, of unique works of art. Accustomed
as we are to a standard common practice repertoire built on masterworks by readily
identifiable composers, it is easy for us to take a Petrucci mass print for granted,
conforming as it does to our expectations of the presentation of music. In reality, as
this essay has demonstrated, it represents an enormous break with a far more
anonymous musical past. 

To summarize: before Petrucci, masses (with the exception of those in the NapBN
40) circulated in collections of sacred music that included the work of many
composers, often not named, and that freely mixed complete masses with individual
movements or smaller sacred works. The collections themselves were often of
considerable magnitude. Within the manuscripts, little attempt was made to
distinguish individual masses. Titles were missing more often than not, and
preexistent material was only sometimes indicated in the individual voice parts.
Sacred manuscripts were typically copied by someone closely associated with the
institution where a collection would be used, potentially obviating the need for
extensive identification of individual works or composers. 

With Petrucci, mass collections took a dramatically different look. Masses
appeared in prints devoted to that single genre and usually to a single named
composer as well. Collections were small, containing few pieces. Every work
received some sort of identifying title, in some cases an apparently manufactured
one, and each page usually had a running header as well. Buyers knew exactly what
they were getting, indeed, were never allowed to forget what the product was. 

Just as Petrucci was not the first to print music, nor even the first to print
polyphonic music, he was not the first to restrict a collection to a single genre and a
single named composer, though he does seem to have been the first to give all masses

- 406 -

HONEY MECONI

32 Copiously documented in CRISTLE COLLINS JUDD, Reading Renaissance Music Theory: Hearing with the
Eyes (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
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in a collection a title. And he is unquestionably the first to combine all these practices
and to use them consistently in his mass prints, just as he was the first to generate an
entire collection of printed polyphony. And just as Odhecaton proved influential, so,
I believe, did the mass prints in defining what one kind of music should look like.
Although the titles and even the readings of pieces remained fluid, Petrucci took
crucial steps, conscious or not, in propelling us into a new kind of musical culture.
He is known in music history as the one who started the printing of polyphonic music
in bulk and thus changed the way music was disseminated. It is time for us to
acknowledge an equally great influence, via his propensity for names of both
composers and works, in leading musical culture away from anonymity and toward
the veneration of the individual composer and the individual work of art.
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APPENDIX A
Petrucci Mass Prints

* unique source
** only attribution to this composer
A Odhecaton (1501)
B Canti B (1502)
C Canti C (1504)
MA Motetti A (1502)
M4 Motetti Libro quarto (1505)
MCI Motetti de la Corona, Bk. I (1514)
[ ] an arrangement of the model, rather than the model itself, appears in this print

Additional information, including alternate mass names, appears below Petrucci’s titles. 
Superscripts after the title indicate the appearance of the work’s model in another Petrucci
publication.

JOSQUIN I (27 September 1502)
Lomme arme Super voces musicales[B]

La sol fa re mi
(Lesse faire a mi)

Gaudeamus  (probably earliest source)33

Fortuna desperataC

Lomme arme Sexti toni[B]

OBRECHT (24 March 1503)
Je ne demandeA (earliest attributed source)
*Grecorum
Fortuna desperataC

Malheur me batA (probaby the earliest attributed source)34

(Officium Mi o mi fa mi ut re ut)
Salve diva parens  (earliest attributed source)35

(Missa de Mi mi)

BRUMEL (17 June 1503)
Je nay dueulA (earliest source)

(Festivale)
**Berzerette savoyeneA (earliest source)
Ut re mi fa sol la  (earliest attributed source)
Lomme arme[B]

Victime paschali
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33 The only sources potentially earlier are BasU F.IX.25 (first quarter of the sixteenth century) and JenaU
32 (1500-1520).

34 The work appears with attribution in BerlPS 40634, dated simply from the first half of the sixteenth century.
35 All other attributions come from later theoretical or quasi-theoretical sources derived from Petrucci. 
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GHISELIN (15 July 1503)
La bella se siet  (earliest source?)36

**De les armes  
(hexachord mass) 

GratieusaA (earliest attributed source)
Narayge  (earliest source)
Je nay dueulA (earliest source)

LA RUE (31 October 1503)
Beata virginis37 (earliest source)
Puer natus38 (earliest source)  
Sexti Ut fa  (earliest source?)39

(Missa Almana)40

Lomme arme[B] (earliest source)
Nunqua fue pena maiorA (earliest source)

AGRICOLA (23 March 1504)
Le serviteur[A][C] (earliest source?)41

Je ne demandeA (earliest source?)42

Malheur me batA (earliest source?)43

*Primi toni
*Secundi toni

DE ORTO (22 March 1505)
**Dominicalis  (probably the earliest source44)
*Jay pris amours[A][B][C]

Lomme arme[B]

La bella se sied (earliest source?)45

Petita camuseta[C] (earliest source?)46

(Officium My my)
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36 The work also appears, with attribution, in HradKM 7 from the turn of the century. 
37 This mass is known by numerous titles, but the name “de beata Virgine” appears in JenaU 22, a

manuscript with close ties to La Rue.  
38 Although the work is known by another title elsewhere, the “Puer natus” designation is well attested to

by more than one manuscript compiled at La Rue’s main place of employment.  
39 The work also appears, with attribution, in VatC234 from ca. 1498-1503.  
40 This is the name by which the work was known at the Habsburg-Burgundian court, where La Rue

worked.  A third name appears elsewhere.  
41 The work also appears in two manuscripts probably copied sometime during the years 1504-1505: JenaU

22 (anonymous) and VienNB 1783 (with attribution). The dates are discussed in my study of the Habsburg-
Burgundian court manuscripts, in progress.  

42 The only source that may be earlier is VatS 23; on the various dates given for the copying of this mass into
that manuscript, see RICHARD SHERR, Papal Music Manuscripts in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries,
Renaissance Manuscript Studies 5 (Neuhausen: American Institute of Musicology/Hänssler, 1996), 133, 213, 225.

43 The work was possibly copied into VienNB 1783, with attribution, before it appeared in Petrucci. 
44 The work also appears in VerBC 761, from the first quarter of the sixteenth century.
45 The work was possibly copied into VienNB 1783, with attribution, before it appeared in Petrucci. 
46 The work was possibly copied into VienNB 1783, with attribution, before it appeared in Petrucci. 

PETRUCCI D-04 MECONI  6-04-2005  12:14  Pagina 409



JOSQUIN II (30 June 1505)
Ave maris stella
Hercules dux ferrarie
Malheur me batA (earliest source?)47

Lami baudichon  (earliest source?)48

Una musque de buscaya[C]

Dung aultre amer[B]

FRAGMENTA MISSARUM (31 October 1505)49

*Et in terra De beata virgine Stokem
Et in terra De beata virgine Josquin (earliest source)
*Kyrie de beata virgine De orto
**Missa ferialis Josquin
*Patrem De busnoys Vilayge
*Patrem de Regis Vilayge
*Patrem Cardinale Gaspar
*Patrem Agricola Vilayge
*Patrem De Brumel Vilayge
*Patrem De Clibanbo Vilayge
*Patrem Compere Mon pere[B]

**Patrem La bella sa sied Josquin  (earliest source?)50

Patrem De tous biensA[B][C][MA] Josquin
*Patrem Vilayge Josquin
Patrem Vilayge Eusdem (earliest source)
Patrem Ciaschun me crie[C] Josquin  (earliest source)  

(Patrem de rouges nes)
*Patrem Agricola Je ne vis
**Patrem Gaspar  (earliest source) 
Sanctus De passione Josquin51

*Sanctus Dunc altre amer[B] Josquin

ISAAC (20 October 1506)
Charge de deul

(Officium Rosarum)
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47 The work was possibly copied into VienNB 1783, with attribution, before it appeared in Petrucci; another
potentially earlier source, also with attribution, is BasU F. IX. 25 (first quarter of the sixteenth century). 

48 The only source that may be earlier is VatS 23; on the various dates given for the copying of this mass
into that manuscript, see SHERR, Papal Music Manuscripts, 136, 213, 225. 

49 The order of the pieces is taken from CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da
Ottaviano Petrucci, Biblioteca di bibliografia italiana 18 (Florence: Leo S. Olschki, 1948), 105-106.
Abbreviations have been  silently expanded; some spellings have been slightly modernized.  Only items for the
ordinary are included. 

50 The only source that may be earlier is VatS 41, which attributes it to Robert de Févin; on the various dates
given for the copying of this work into that manuscript, see Sherr, Papal Music Manuscripts, 156, 213, 225. 

51 Petrucci’s Motetti De passione includes the Josquin motet Qui velatus facie fuisti, a portion of whose
tertia pars has been inserted into this composition; the rest of the Sanctus is unique to Fragmenta missarum.
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Misericordias domini  (probably the earliest source)52

(based on In focho, in focho la mia vita passa)53

Quant yay au cor
(Ut re ut sol fa mi ut re ut)

La spagna[C][MA]

(Missa sobre castila)
Comme feme[C]

WEERBECKE (7 January 1507)
Ave regina celorum
O venus banth[A][C]

E trop penser
Octavi toni  (probably the earliest source)54

Se mieulx ne vient[A]

Officium papale

MISSARUM DIVERSORUM AUTORUM (15 March 1508)
Si dederoA Obreth
De franza Philippus basiron
Dringhs Brumel

(based on Tous les regretz)
**Nastu pasC Gaspar  (earliest source)
De sancto Antonio Piero de la rue

JOSQUIN III (1 March 1514)
Mater patrisA (earliest source)
Faysans regres
Ad fugam  (earliest attribution)
Di dadi  (earliest source)

(based on N’aray je jamais mieulx)
De beata virgine (earliest source for full mass)
Missa sine nomine

MOUTON (11 August 1515)
**Missa sine nomine  (earliest source?)55

(Missa Benedictus Dominus Deus)
Alleluya  (earliest source?)56

Alma redemptoris
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52 The work appears, with attribution, in UppsU 76e, from the first half of the sixteenth century. 
53 Possibly via a lost Mouton motet; see MARTIN STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs, 3 vols. (Bern and

Stuttgart: Paul Haupt, 1977), III, 104-105. 
54 The work appears, with attribution, in JenaU 31, from 1500-1520. 
55 The mass appears without attribution in MunBS 510, compiled between 1513 and 1519. 
56 The mass appears in two sources possibly copied ca. 1515: MunBS 65 (with attribution) and MunBS 66

(without). 
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Item alia sine nomine (earliest source?)57

(Missa Dictes moy toutes vos pensées) 
Regina mearum  (earliest source?)58

(Missa de Almania)

ANTOINE DE FÉVIN (22 November 1515)
**Sancta trinitasMCI (earliest source?)59

Mente totaM4

Ave mariaMA

**Le vilayn ialoys Roberti de fevin
Quarti toni Pier zon

(Missa Sub tuum presidium)

HONEY MECONI

57 The work also appears in VatP 1982 (ca. 1513-1523, with attribution) and MunBS 510 (1513-1519,
anonymous). 

58 The work also appears in VatP 1982 (ca. 1513-1523, with attribution) and MunBS 66 (ca. 1515,
anonymous). 

59 The work appears without attribution in VatS 160 (1515-1516).
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APPENDIX B
Selected Manuscripts

TrentC 87, 88, 89, 90, 91
ca. 1430-1480, mostly copied in Trent
62 masses  (1090 total works)
15 with attribution
9 with title
24 with pre-existent material indicated

BrusBR 5557
ca. 1465-1480, probably mostly copied in Bruges
11 masses (24 total works)
7 with attribution
no titles
9 with pre-existent material indicated

VatSP B 80
ca. 1475-1476, Rome
16 masses (87 total works) 
2 with attribution
no titles
7 with pre-existent material indicated

LeipU 1494
ca. 1490-1504, Leipzig?
8 masses (178 total works)
4 with attribution
1 with title
1 with pre-existent material indicated?

SienBC K.I.2
after ca. 1495, Siena
6 masses (92 total works)
no attributions
no titles
no pre-existent material indicated

HradKM 7
late 15th/early 16th century, Bohemia
5 masses (206 total works)
1 with attribution
2 with title?
no pre-existent material indicated
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PETRUCCI D-04 MECONI  6-04-2005  12:14  Pagina 413



TurBN I. 27
ca. 1500, Turin?
8 masses (49 total works)  
2 with attribution
3 with title
no pre-existent material indicated

WarU 2016
ca. 1500, Silesia or Bohemia
6 masses (98 total works)
2 with attribution
2 with title
1 with pre-existent material indicated

UppsU 76b
ca. 1515-1535, France
9 masses (33 total works) 
2 with attribution
1 with title
2 with pre-existent material indicated

BolC Q 19
finished by 1518, northern Italy
4 masses (98 total works)
all with attribution
1 with title (in index) 
no pre-existent material indicated
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BONNIE J. BLACKBURN

THE SIGN OF PETRUCCI’S EDITOR

Since identifying Petrucci’s editor, Petrus Castellanus, as the maestro di cappella
at the great Dominican church of SS. Giovanni e Paolo in Venice,1 I have wondered
exactly what editorial work he did for Petrucci. The prefatory letter in the Odhecaton
by Bartolomeo Budrio, addressed to the Venetian patrician Girolamo Donà or
Donato,2 credits Petrus not only with supplying the music but also with correcting it
‘by his diligent labour’.3 Some have believed that his editorial work was limited to
the Odhecaton, since that is the only volume in which he is mentioned, but the
phrasing of Budrio’s letter, in which the Odhecaton is called the ‘first-fruits of the
Muses’ harvest’, suggests that Petrus would continue to be the source and the editor
for the foreseeable future editions.4 Very likely the whole series of ‘alphabet’
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1 See BONNIE J. BLACKBURN, ‘Petrucci’s Venetian Editor: Petrus Castellanus and his Musical Garden’,
Musica disciplina, 49 (1995), 15-45; repr. in BLACKBURN, Composition, Printing and Performance: Studies in
Renaissance Music (Aldershot, 2000), no. VI.

2 Most recently edited and translated in BONNIE J. BLACKBURN, ‘Lorenzo de’ Medici, a Lost Isaac Manuscript,
and the Venetian Ambassador’, in Irene Alm, Alyson McLamore, and Colleen Reardon (eds.), Musica Franca:
Essays in Honor of Frank A. D’Accone (Stuyvesant, NY, 1996), 19-44; repr. in BLACKBURN, Composition, Printing
and Performance, no. V; see also the addenda, p. 2, suggesting a tentative identification with Bartholomaeus
Pelusius Iustinopolitanus. James Haar independently arrived at the same suggestion; see his article in this volume.
More information on Bartholomaeus and his partners (who stole a march on Aldus Manutius) is given by VINKO

HINZ, Nunc Phalaris doctum protulit ecce caput: Antike Phalarislegende und Nachleben der Phalarisbriefe
(Munich and Leipzig, 2001), 223-6; my thanks to Leofranc Holford-Strevens for this information. My article traces
Donato’s musical interests, including Lorenzo de’ Medici’s gift to him of a manuscript of music by Isaac.

3 ‘Here then for you are the first-fruits of the Muses’ harvest, from the most abundant and prolific garden
of Petrus Castellanus, of the Order of the Preachers, most renowned for religion and for musical learning; these
hundred songs, corrected by his diligent labor [cuius opera et diligentia centena haec carmina repurgata], and
raised above envy both by bearing the names of the most eminent composers and above all because they are
dedicated to you, we send off to capture the public under your auspices.’ Ibid., 35.

4 I take Petrus’ role to be not only the supplier of the music but also the editor in the modern sense of the
term, what the humanists called a corrector – not an in-house corrector of proofs but the person responsible for
‘la revisione critica e la preparazione del manoscritto da riprodurre nella stampa’, with ‘il compito di fornire un
testo il più possibile corretto’. See SILVIA RIZZO, Il lessico filologico degli umanisti (Sussidi eruditi, 26; Rome,
1984), 275. In what follows, I shall not insist that it must be Petrus himself who is the editor of later volumes;
I do, however, see a distinctive musical intelligence at work in the preparation of the repertoire – if not Petrus,
then ‘Editor B’. For convenience, I shall call this editor ‘Petrus’ throughout the article.
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publications had been planned from the beginning, both the chanson and the motet
volumes; if Petrus, a Dominican friar and director of music at one of the major
Venetian churches, could supply chansons, all the more would he have been able to
gather motets and masses and other liturgical music from his ‘garden’. His work as
editor of the Odhecaton was praised by the volume’s modern editor, Helen Hewitt,
not only for the selection of compositions but also the choice of readings and general
accuracy of the book.5 In examining later volumes for other aspects that might show
his editorial hand in preparing music for publication, I found such evidence in the
policy of resolving canonic voices6 and in altering the versions of some texts;7 Petrus
may also have written si placet parts, though that is difficult to determine.

In the course of studying canons and their resolutions in Petrucci’s publications,
I came across further evidence of a guiding editorial hand that makes it likely that
Petrus continued to function as Petrucci’s editor throughout the time the printing
operation was in Venice, though not for all the volumes. The more music I examined,
the more I became aware of the consistent use of a rather unusual sign (see Pl. 1).

BONNIE J. BLACKBURN

5 Harmonice musices odhecaton A, ed. Helen Hewitt and Isabel Pope (Cambridge, Mass., 1942), 9-10. This
is not to say that there are no errors; on this aspect see the ‘corrected’ facsimile edition, Ottaviano Petrucci:
Harmonice Musices Odhecaton, ed. Stanley Boorman and Ellen S. Beebe (Critical Facsimiles, 7; New York,
2001), p. xii.

6 See BLACKBURN, ‘Obrecht’s Missa Je ne demande and Busnoys’s Chanson’, TVNM 45 (1995), 18-32,
repr. in BLACKBURN, Composition, Printing and Performance, no. IV, and especially BLACKBURN, ‘Canonic
Conundrums: The Singer’s Petrucci’, Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 25 (2001), 53-69.

7 See BLACKBURN, ‘Petrucci’s Venetian Editor’, 34-6, where I posited that Petrus changed the words ‘Ave 

Pl. 1 Anon., Tres doulce fillete, beginning of superius and tenor (Canti C, fo. 30v)
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How is this sign to be understood? Is the symbol above the 3 a small o, a zero, or
a circle? Whatever the symbol is meant to represent, in combination with the 3 its
meaning is clear: it indicates sesquialtera proportion, 3:2, the slight speeding up of
tempo in which three notes are sung in the time of two. In fifteenth-century
manuscripts sesquialtera is most commonly notated with the figure 3 alone or with
coloration; both forms are used in Josquin’s Ave Maria . . . virgo serena in Biblioteca
Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 42 (indeed, Josquin is fond of notating
sesquialtera in different ways in the same passage). In the Odhecaton both 3 and
coloration are used to indicate sesquialtera, but not the sign 0. The new sign starts to
appear in Petrucci’s publications with the next volume, Canti B, where it occurs in
six pieces and coloration in two; 3 is not used (see below).

Table I lists the signs Petrucci used for sesquialtera in all his publications
(excluding instrumental music), with the number of compositions using each one.
This tabulation shows that for all the volumes printed in Venice (up to 1509), 0 is by
far the preferred sign for sesquialtera, although coloration continues to be used, and
3 is not entirely missing. When Petrucci resumes printing in Fossombrone in 1514,
however, only a few works in the first two volumes use this sign, but the figure 3 is
used more often, and in the later volumes only 3 is used.

It is my contention that Petrus, in the course of preparing compositions for
Petrucci, imposed the sign 0 for sesquialtera where his sources had only 3. In every
manuscript source I have examined that dates from before 1501 all compositions
concordant with Petrucci’s prints use a different sign for sesquialtera, with the
important exception of the works of two composers, to whom I shall return. For
many composers, especially French composers such as Josquin, this sign is the
simple numeral 3. Other composers use 6 3 or 5 3, signs that appear occasionally in
Petrucci’s prints (see Table I).

Why did Petrus believe it was necessary to change the sign? After all, no one at the
time was likely to think that 3 meant anything other than sesquialtera. We know,
however, that two contemporary theorists greatly objected to the use of a single numeral
to indicate a proportion, and logic is on their side: 3 could just as well stand for
proportio tripla as for proportio sesquialtera. Both Tinctoris and Gaffurius insisted that
a proportion must be shown by two numbers, which in this case would be 1. Table I
shows that there are quite a few compositions that do indicate sesquialtera with 1. But
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cuius conceptio’ in Brumel’s motet and in JOSQUIN’s Ave Maria . . . virgo serena to ‘Ave celorum domina’ to
avoid supporting the doctrine of the Immaculate Conception, promoted by Franciscans but contested by
Dominicans. The case I made for Petrus’ having provided a different ending for the text of COMPÈRE’s Sile
fragor (removing a reference to Bacchus’ flowing streams) is now in doubt; a collation of the version in Verona,
Biblioteca Capitolare 758, which shares the text with Petrucci, shows that its music is closer to sources having
the original text. Either the text goes back to a common source, or the Verona scribe substituted Petrucci’s text
without changing the music in his possession. Although a number of motets in Verona 758 are concordant with
early Petrucci publications, the readings do not point to Petrucci as the source. On Sile fragor see EDWARD F.
HOUGHTON, ‘A Close Reading of Compère’s Motet Sile fragor’, in Barbara Haggh (ed.), Essays on Music and
Culture in Honor of Herbert Kellman (Paris, 2001), 89-103.

PETRUCCI D-05 BLACKBURN  6-04-2005  12:15  Pagina 417



this sign can be used only in certain contexts; as Petrus knew, it would not be sufficient
to add a 2 every time that a simple 3 is encountered: the sign 1 is always to be read in
the context of the previous mensuration: if the mensuration is imperfect, then all breves
under 1 will also be imperfect. Thus in any passage in 1 under 6, coloration with the
meaning of imperfection is not needed.8 Indeed, that proportion is normally used
before a group of six or nine minims or their equivalent and often indicates sesquialtera
in minims, whether in tempus perfectum or imperfectum (see Plate 2).9

However, in the music that Petrus chose for Petrucci’s anthologies, the sign 3
normally means that breves are perfect, regardless of whether the preceding section
is in tempus perfectum or tempus imperfectum. Thus in these compositions the
single number 3 had to do double duty, as it were: first to indicate tempus perfectum
and secondly to indicate sesquialtera; sometimes it indicates sesquialtera in minims.

Gaffurius stated his objection to the use of plain 3 to indicate sesquialtera in his
Practica musice of 1496,10 and in his Angelicum opus musice of 1508 he was even more
specific, criticizing composers for using 3 to indicate, as he put it, both augmentation
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8 Thus the passage in the superius of the Pleni of OBRECHT’s Missa Fortuna desperata (Misse obreht, 1503)
is incorrectly notated because it includes three black semibreves, implying perfect prolation (the alto and bass
have 0); Berlin 40021 and Segovia do not have coloration. A similar passage is found in JOSQUIN’s Missa
Malheur me bat, Agnus II (Missarum liber secundus, 1505).

9 The passage in the Pleni of JOSQUIN’s Missa L’ami Baudichon (Altus) in Missarum liber secundus (1505),
showing 1 in the context of perfect tempus and minor prolation, is incorrectly notated because it has dots of
division between minims; Tinctoris and Gaffurius would have said that the sign should have been 4 1.
Sesquialtera in semibreves is found in JOSQUIN’s Ut Phoebi radiis and LAPICIDA’s Nativitas tua, both in Motetti
L. IV (1505), and in JOSQUIN’s Missa Mater patris (Missarum L. III, 1514), Kyrie II (S and T) and Agnus III (T).

Pl. 2 Josquin, Missa Ave maris stella, end of Agnus II and Agnus III, alto (Missarum Josquin liber secundus,
sig. dDd iiiir)
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and diminution, a philosophical impossibility: augmentation because breves are treated
as perfect and therefore lengthened, and diminution because the notes are sung faster.11

Moreover, he charged two very well-known composers with this error, Josquin and
Weerbecke: ‘Many years ago I alerted the worthy composers Josquin des Prez and
Gaspar to these improprieties; although they acceded to my opinion, nevertheless it was
difficult to turn them from their habitual incorrect practice’.12

On the surface the argument appears to be about signs. In fact, it is deeper than that.
Gaffurius and Tinctoris held a different view of the mensural system than did most of
their contemporaries. For them, in every mensuration, perfect or imperfect, the minim
had the same temporal value.13 Thus a breve in tempus perfectum, prolatio minor,
with six minims, was longer than a breve in tempus imperfectum, with four minims.
It follows from this that proportions between notes can only be shown by fractions
comparing notes of the same value; if at the same time it is necessary to change the

THE SIGN OF PETRUCCI’S EDITOR

10 Book IV, ch. 1, ‘De Diffinitione & Distinctione proportionis’, sig. ee 7v: ‘Debet autem omnis proportio in
numerabili notularum dispositione proprijs numerorum characteribus describi: quo dubium ac dilatio discretionis
absistat. namque si unico numeri charactere proportionem signaveris: puta ternario sesqualteram (quod aliorum
pace dixerim) ternarius ipse non modo ad binarium ad quem sesqualteram monstrat: sed & ad unitatem in tripla:
& ad quaternarium in subsesquitertia: atque ad reliquos singulos pro instituentis arbitrio eodem modo posset
comparari. Sic igitur describendi sunt proportionum termini inter notulas ut numerus alteratus superponatur recto
ac precedenti termino hoc modo 1 sive clarius dixero numerus reducibilium notularum superscribatur numero
proxime pr´cedentis numerositatis ad quem reducitur. atque ita clara & notissima erit disposita in cantilenis
proportio: quae veluti quum praecedentem temporis vel prolationis numerositatem respexit: naturalem
consequetur numerorum proportionabilium consyderationem’. (Each proportion indicated by numbers should be
written to show the exact numerical relationship of the notes, so that there is no uncertainty and hesitancy of
recognition. If you write a proportion with only one number, as sesquialtera with three (as I said, pace to others),
the three not only shows a relation to two in sesquialtera, but it can also be compared to one in tripla, four in
subsesquitertia, and likewise to other numbers. Therefore the termini of proportions must be written among notes
so that one number is placed directly above the other, as 1, or to say it more clearly, so that a number is written
above another number which is closest to it in numerical relationship. In this way a clear and easily understood
proportion will be made in songs, a proportion which has been mindful of the preceding mensuration of tempus
and prolatio, and which follows the natural relation of numerical proportions’; trans. Clement A. Miller
(Musicological Studies and Documents, 20; American Institute of Musicology, 1968), 156.)

11 ‘Et nota che molti compositori de cantici signano questa sesqualtera con la ziphra sola del numero ternario
Il che è inconveniente: come è probato di sopra in lo secundo capitolo: sed quod deterius & intolerabilius est: la
consyderano in operatione de doe cose contrarie: cioe quando è signata tra le figure del tempo imperfecto per
medium diminuto: vogliano che le breve de tempore imperfecto siano consyderate perfecte per vigore de essa
ziphra ternaria & cosi restano in augumento et accresciute: la signano ancora per diminuire ciascuna figura nel
numero ternario de la tertia parte de la sua quantita: adcio trey note stiano commensurate & aequale a doe in
quantita & mensura: Il che è proprio effecto & opera de la proportione sesqualtera: Conciosia cosa adonque che
lo accresciere & diminuire siano contrarii non assente Aristotile possano stare in siemma in uno subiecto. Et
questi simili inconvenienti & errori commetteno quando notano questa sesqualtera & la consyderano nel numero
de le semibreve in respecto a le minime in la prolatione minore & imperfecta: perche voleno che se una
semibreve sta avanti ad una altra resti la prima perfecta como se fosse in prolatione magiore: & similmente
consyderano le pause como se fosseno in le sue perfecte quantita’; from Book V, ch. 6.

12 ‘De questi inconvenienti ne advertite gia molti anni passati Iusquin despriet & Gaspar dignisimi
compositori: qui quandoque acquieverunt sententie nostre tamen ab assueta eorum corruptela difficile diverti
potuerunt’ (ibid.).

13 See the discussion in ANNA MARIA BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs: Origins and
Evolution (Oxford, 1993), 71-7, and, for theorists who believe in the equal breve, 57-69.

PETRUCCI D-05 BLACKBURN  6-04-2005  12:15  Pagina 419



mensuration, then the proper sign has to be included before the fraction. Whenever we
see a mensuration sign with a fraction we may suspect that the composer agrees with
Tinctoris and Gaffurius that minims are equal (or else, in the case of Petrucci, that
Petrus has changed the sign). The few signs of this type in Petrucci’s volumes are
found in the following compositions (attributions as in sources):14

Anon., La spagna, S only (Canti C): 7 1 in 3
Martini, O beate Sebastiane (Motetti L. IV): 7 1 in 5 and 6

Martini, Levate capita vestra (Motetti L. IV): 4 1 in 2

Brumel, Conceptus hodiernus (Motetti L. IV): 4 1 in 2

Erasmus Lapicida, Virgo prudentissima (Motetti L. IV): 2 1 in 6

Weerbecke: four masses in the Misse Gaspar of 1507: 5 1 in 6 (and also as an 
initial signature in three masses)15

Josquin, Missa Di dadi (Misse L. III): 3 1 in 5 2 in the Qui tollis

Josquin, Missa Ad fugam (Misse L. III): 3 1 in 6 in the Benedictus

Don Timoteo, Uscirallo o resterallo (Frottole L. XI): 3 1 in in 6

Antonius Patavus (Stringari), Son più matti in questo mondo (Frottole L. XI): 5 1 in 5

The careful attention to mensuration signs makes it likely that Petrus was not only a
practical musician but also a theorist. In a  Dominican chronicle written in the year of
his death (1516) he was called ‘a man gracefully adorned with many talents, especially
in the art of music, of which he was a monarch’.16 But why did he choose the sign 0,
mentioned in no contemporary treatise on music theory?17 O must be a circle and
therefore a mensuration sign. When added above the 3, it indicates that the
mensuration of the breve is perfect in the sesquialtera section. The perfection of the
breve can be confirmed visually in a number of compositions by the presence of dots
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14 This list concerns only passages in sesquialtera. These signs also occur as initial signatures.
15 Since this sign is not found elsewhere in Weerbeke’s works, one wonders whether it stems from the

composer himself after renewed conversation with Gaffurius.
16 See BLACKBURN, ‘Petrucci’s Venetian Editor’, 25, citing the chronicle by Albertus Castellanus (a fellow friar

in Petrus’ convent), dated 1516. In that article I speculated that Petrus might be responsible for the short treatise
on music entitled Cantorinus or Compendium musices, published in Venice in 1499 and reprinted many times
throughout the sixteenth century; two Spanish theorists cite ‘Pedro de Venecia’ as the author, although no printed
version gives an author (p. 26). It deals only with plainchant, and so there is no discussion of mensuration signs.

17 Glareanus takes note of it in ch. 8 of Bk. III, on augmentation and diminution: ‘Quidam super ternario
circulum pingunt hoc modo 0 significantes temporis perfecti rationem esse, sed tactus celeritate imminutam,
quod numerus, ut aiunt, circulo additus diminutionem significet’; Dodekachordon (Basel, 1547), 206. HERMANN

FINCK, Practica musica (Wittenberg, 1556), sig. O iij, distinguishes between signs where the figure follows the
mensuration sign, indicating modus, and those where it is placed underneath, indicating proportion. BARTOLOMÉ

RAMOS, in his Musica practica of 1482, shows 0 as one of four signs with the mensuration sign above, the figure
2 or 3 below, which he designates as his teacher Johannes de Monte’s preferred form of modus-cum-tempore
signs, usually shown 23, 22, 53, 52. See the edition by Johannes Wolf (Leipzig, 1901), 88.
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of division and coloration used to achieve imperfection, which shows that the
composer thought of the sesquialtera passages as being in tempus perfectum. This
observation bears out the substance of Giovanni Spataro’s treatise of 1531 on the
perfection of sesquialtera, written to refute Gaffurius: in it he claimed that all
contemporary composers treated sesquialtera as perfect mensuration.18 He was right,
with very few exceptions.

If Petrus Castellanus did not wish to use the sign 3, he was faced with two choices:
either to renotate the music in coloration (adding dots of addition to perfect breves
and writing altered semibreves as breves) or to find a sign that would indicate both
perfection and sesquialtera. The first solution would have entailed considerable work;
the second solution was extremely simple: just add a circle above the 3.

Petrus, however, was not the inventor of this sign. He must have discovered it in
the course of editing Canti B, where it appears in six pieces, by Busnoys, Vaqueras,
Lourdault, Obrecht, Brumel, and Anonymous.19 In searching through manuscripts of
the last decades of the fifteenth century I found only two composers who regularly
use the sign 0: Busnoys and Obrecht. Busnoys was a virtuoso of the mensural
system; in his relatively small oeuvre he uses many different signs, often combining
mensuration signs with numerals. He was evidently not the inventor of the sign,
which appears sporadically in earlier sources (see Appendix), but he was the one who
gave it currency, and Obrecht, who was his emulator in many ways, followed him in
this practice.20 Since Busnoys frequently used modus-cum-tempore signs, which
indicate modus as well as tempus, normally in the form 22 and 52, he could not use
23 to indicate perfect tempus and sesquialtera: this sign means modus perfectus and
tempus perfectum.21 Therefore he put the circle above the 3. In Brussels, Bibliothèque
royale Albert Ier, MS 5557, possibly a Busnoys autograph in part, the sign appears in
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18 Tractato di musica di Gioanni Spataro musico bolognese nel quale si tracta de la perfectione de la
sesqualtera producta in la musica mensurata exercitate (Venice, 1531). For these composers, as well as for
Spataro, it was not minims that were equal but breves: a breve in perfect tempus was as long as a breve in
imperfect tempus. Therefore it was possible to use a mensuration sign by itself to indicate sesquialtera. For
example, 7 after 5 would produce a sesquialtera effect in minims.

19 The pieces and the sign appearing elsewhere are:
Anon. [= Bruhier], Vray dieu qui me confortera (63 in Brussels 11239)
Busnoys, L’autrier que passa (unicum)
Vaqueras, Veci la danse barbari (3 in Florence 107bis and Segovia)
Lourdoys, Amours me trotent par la pance (0 in first passage, 3 in second in Florence 2442)
Obrecht, Wat willen (0 in four other sources, 3 in two other sources)
Brumel, Ave ancilla trinitatis (63 in Segovia, Munich 322-25, RISM 15412; 3 in RISM [c. 1535]14)

For the sources see Ottaviano Petrucci, Canti B, ed. Helen Hewitt (Monuments of Renaissance Music, 2;
Chicago, 1967).

20 The use of 0 for sesquialtera was not noted in ROB C. WEGMAN’s article ‘Mensural Intertextuality in the
Sacred Music of Antoine Busnoys’, in Paula Higgins (ed.), Antoine Busnoys: Method, Meaning, and Context
in Late Medieval Music (Oxford, 1999), 175-214, which admirably delineates the idiosyncrasies of Busnoys’s
mensural practice. It is possible that he was so familiar with the sign from Obrecht’s usage that he did not
realize how rare it is before 1502, when Petrucci started using it.
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three of his motets: Anima mea liquefacta est, Regina celi I, and Regina celi II.22 The
Segovia MS, an excellent source for Obrecht, has many pieces with 0.

Having encountered the sign 0 in compositions by Busnoys and Obrecht, Petrus
must have realized that he could use it to make his editions theoretically correct
without renotating any music. If 0, therefore, is a sign of Petrucci’s editor, might its
presence show the extent of his editorial activity? A systematic examination of
Petrucci’s publications (Table I) revealed that it is not only in the chansons, motets,
and masses of northern composers but also in some of the frottola volumes.23 It is not
present in Innocentius Dammonis’s Laude libro primo, which uses a great variety of
signs involving a 3 – a finding that makes it likely that Petrus did not edit this
volume. In the Laude libro secondo two compositions have 0: the anonymous Ave
panis angelorum, which is a contrafact of Weerbeke’s Panis angelicus from Motetti
B and probably taken from that source,24 and the lauda Ave Maria . . . Virgo serena
attributed to a Frater Petrus. I believe this is Petrus Castellanus. If so, it is his only
known composition, and it is particularly gratifying that it carries his sign.25 In
general there is little use of triple metre in frottole and laude, as can be seen in Table
1, but the sign is found, though not exclusively, as late as the ninth book of frottole
of 1509, the last volume of Petrucci’s vocal music printed in Venice. Table I includes
only internal passages in sesquialtera, but 0 is occasionally used at the beginning of
a new section or as an initial sign, including in two frottole.26

In his capacity as editor Petrus Castellanus presents a new phenomenon in the field
of music: fifteenth-century scribes do not normally act as editors of the music they
copy. They may make various kinds of changes on their own initiative, for example
altering ornamentation, filling in melodic intervals, and separating and joining notes,
but they do not, in my experience, ever systematically change mensuration signs.
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21 Petrus did not follow Busnoys in the use of modus-cum-tempore signs, which Tinctoris and Gaffurius
also rejected. Where we find the sign 22 in MS concordances, Petrus has usually changed it to 6 (but not in
the alto and bass of the Et resurrexit in JOSQUIN’S Missa L’ami Baudichon in Missarum L. II).

22 See the facsimile, Choirbook of the Burgundian Chapel, Brussel, Koninklijke Bibliotheek MS. 5557, ed.
Rob C. Wegman (Peer, 1989), fols. 83v, 87v, and 88v-89r.

23 COMPÈRE, Scaramella fa la galla (Strambotti . . . Libro quarto, 1505); ANON., Forestieri ala ventura and
Poi cho penso (Frottole L. VI, 1506); FILIPPO DE LURANO, Noi lamazone siamo (Frottole L. IX, 1509).

24 On the other hand, the contrafact version of JOSQUIN’s Tu solus qui facis mirabilia, the anonymous O
mater dei et hominis, has the sign 3 rather than the 0 of the version printed in the Missa D’ung aultre amer in
Josquin’s Missarum L. II. There are only three passages in sesquialtera in the whole of the Laude libro II. If
Petrus did edit this volume, he must have overlooked the passage in O mater dei.

25 Modern edition in Die mehrstimmige italienische Laude um 1500, ed. Knud Jeppesen (Leipzig and
Copenhagen, 1935), 73-5. It is not gratifying, however, that the lauda has no text beyond ‘Virgo serena’. The
volume is so poorly presented in general, with large portions of text missing, that it seems unlikely that it was
edited by Petrus.

26 Brumel, Missa Victime paschali laudes: Cum sancto spiritu (Misse Brumel)
De Orto, Missa Petite camusette: Confiteor (Misse De Orto)
Tromboncino, Di focho ardente (Strambotti L. IV)
Anon., Sel mio cor (Frottole L. V).
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Even Gaffurius, with his strong opinion about the proper way to notate sesquialtera,
did not impose his beliefs on the pieces copied into the choirbooks of Milan
Cathedral. The only works in those sources that use a mensuration sign with a
fraction either are ascribed to him or to Tinctoris or can be attributed to him with near
certainty. Gaffurius himself of course did not use the sign 0, but it does occur in a
few pieces in the choirbooks, and these are very instructive. Librone 1 has only one
piece with the sign, the anonymous Magnificat octavi toni (fos. 17v-20r) that has
been attributed with high probability to Busnoys.27 In Librone 2 the sign is again
found in only one piece, Obrecht’s Missa Plurimorum carminum I (fos. 136v-144r),
at the end of the Gloria and end of the Credo. In Librone 3 again only one
composition has 0, Josquin’s Missa L’homme armé sexti toni (fos. 135v-141r); this
mass, as has been noted by several scholars, has been copied from Petrucci’s Misse
Josquin of 1502.28 However, a rare variant form of the sign, 3 above 3, appears in
Brumel’s Missa sine nomine (fos. 39v-40r; 42v-43r; 44v-45r).29

My conclusion from the use of 0 in Petrucci’s volumes is that Petrus continued to
function as editor throughout the time that Petrucci was in Venice – though not for
all volumes – and that he had prepared some pieces for publication before Petrucci
moved to Fossombrone, but did not himself edit the complete contents of Josquin’s
third volume of masses and the first volume of the Motetti de la Corona. The pieces
in which 0 appears in the Josquin volume are the Missa Faisant regretz, Missa de
Beata Virgine, and Missa Sine nomine.30 The presence of the sign in these
undoubtedly authentic works – but not in the Missa Mater patris, Missa Ad fugam,
and Missa Di dadi, whose origin is not as clear – is striking: it suggests that the Missa
Faisant regretz, Missa de Beata Virgine, and Missa Sine nomine were in Petrucci’s
hands before he left Venice, but he did not have enough works to fill a complete
volume and so did not print the Missarum Josquin liber tertius earlier.

In the first volume of the Motetti de la Corona of 1514 the situation is different. In
the first edition seven motets have 0, but inconsistently: 0 appears only in the
superius and tenor, while the alto and bass have 3. Moreover, in four motets the 2
has been added by hand; it is present in the first edition but not the second.31 This
may indicate that another volume of motets had been planned while Petrucci was still
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27 The attribution had been suggested by CHARLES HAMM in ‘The Manuscript San Pietro B 80’, Revue belge
de musicologie, 14 (1960), 40-55 at 45, accepted by Richard Taruskin in the Busnoys edition, and supported by
MARY NATVIG, ‘The Magnificat Group of Antoine Busnoys: Aspects of Style and Attribution’, in Higgins (ed.),
Antoine Busnoys, 257-76 at 266. A modern edition is in ANTOINE BUSNOYS, Collected Works, Part 2: The Latin-
Texted Works: Music, ed. Richard Taruskin (Masters and Monuments of the Renaissance, 5; New York, 1990),
appendix, 193-207. See also Taruskin’s remarks in the Commentary volume, 90-4.

28 See BONNIE J. BLACKBURN, ‘Masses Based on Popular Songs and Solmization Syllables’, in Richard
Sherr (ed.), The Josquin Companion (Oxford, 2000), 51-87 at 68 n. 38, with reference to earlier literature.

29 Modern edition in ANTOINE BRUMEL, Opera omnia, ii, ed. Barton Hudson (CMM, 5; American Institute
of Musicology, 1970), 74-97. In the other sources (Jena 32, Stuttgart I 47, and Vienna 1783) the sign is 0.

30 In the Missa Faisant regretz 0 appears only in the tenor; the other voices have 3 (Qui tollis, Et in
spiritum, Benedictus).
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in Venice, but was abandoned when he decided to move back to Fossombrone. Or
possibly the typesetter of the superius and tenor volumes was accustomed to the sign
and added the 2 where it was missing, though not consistently.

The foregoing evidence leads me to the formulation of what I shall call the
sesquialtera hypothesis: for all compositions using the sign 0 copied into MSS before
Petrucci the composer is most likely to be either Busnoys or Obrecht. For all
compositions using the sign that were copied after Petrucci the likelihood is that, where
there is a concordance, they were copied from a Petrucci print. Obviously, the latter half
of the hypothesis is weaker; moreover, I have found compositions using the sign that
were never published by Petrucci. In this case we are faced with two possibilities: (1)
that the composer follows in the direct tradition of Busnoys and Obrecht; or (2) that
familiarity with Petrucci’s prints led composers to accept 0 as the normal sign for
sesquialtera.

Before formulating the first part of the hypothesis I examined more than twenty
manuscripts written in the decades before Petrucci began publishing. As mentioned
above, the overwhelming majority of pieces using 0 are by Busnoys or Obrecht (for
the exceptions see the Appendix). This finding offers suggestive possibilities for the
attribution of anonymous pieces with this sign. It is not my attention to attribute any
works solely on the basis of the sign, merely to point it out as a preliminary marker.
The hypothesis finds confirmation in the following cases. In Cappella Sistina MS 15,
out of eighty-three pieces there are only three with 0 (but twenty-one with 3): they
are copied consecutively on folios 235v-246r, and all are anonymous. The middle
piece is Busnoys’s Anima mea liquefacta est; the following piece is Gaude celestis
domina, identified by Rob Wegman as a motet by Busnoys on the basis of a quotation
of a passage in Tinctoris’s Proportionale musices;32 and the first piece, O
pulcherrima mulierum, has been attributed to Busnoys by Sean Gallagher on other
grounds.33 In Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, MS K.1.2 there is an
anonymous untitled mass (fos. 148v-155v) that Rob Wegman has attributed to
Obrecht; it also has the sign 0.

34 So does the Missa Gracieulx et biaux that Martin
Staehelin attributed to Obrecht.35 On the other hand, the sign is not found in the
Naples L’homme armé masses, nor in two other masses sometimes attributed to
Busnoys, Missa Quand ce viendra and Missa L’ardant desir.36 But since Busnoys
and Obrecht also used other signs for sesquialtera, one should not lend too much

BONNIE J. BLACKBURN

31 The signs for the first edition are listed in STANLEY BOORMAN, ‘Petrucci at Fossombrone: A Study of
Early Music Printing, with Special Reference to the Motetti de la Corona (1514-1519)’ (Ph.D. diss., University
of London, 1976), 113. Boorman believes that the corrections were made by one of the typesetters (p. 114).

32 WEGMAN, ‘Mensural Intertextuality’, 185 and 203-4, edition on 205-14. The identification was first made
in his Communication to the Editor, Music & Letters, 71 (1990), 633-5 at 636.

33 SEAN GALLAGHER, ‘Models of Varietas: Studies in Style and Attribution in the Motets of Johannes Regis
and his Contemporaries’ (Ph.D. diss., Harvard University, 1998), 243-68.

34 See ROB C. WEGMAN, Born for the Muses: The Life and Masses of Jacob Obrecht (Oxford, 1994), 166 n. 9.
35 The source is Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, MS �.M.1.2; it has been published in the New

Obrecht Edition, 13, ed. Martin Staehelin (Utrecht, 1993), 45-92.
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weight to this observation.
A systematic study of sources post-dating Petrucci would need to be undertaken to

evaluate the validity of the second part of the sesquialtera hypothesis. (I should
emphasize that it is always necessary to examine the original sources because editors
generally pay no attention to differences in sesquialtera signs; so far only the new
Obrecht and Josquin editions have been rigorous enough in their critical notes to do
this.) As a working hypothesis, therefore, the presence of the sign in pieces copied in
the early decades of the sixteenth century is a first clue that Petrucci may be the
source, but a systematic collation of all variant readings will be necessary to confirm
the derivation. But even when readings do not match exactly, the presence of 0
invites closer examination. For example, Ninot le Petit’s Si oblitus fuero in the Siena
codex (fos. 192v-196r) has certainly been copied from Petrucci’s Motetti C, despite
the scribe’s habit of decorating clausulae. An error has been corrected by hand in all
extant exemplars of Motetti C, but the correction is different from that in manuscript
sources; only Siena has Petrucci’s corrected reading.37 Moreover, a number of the
line endings coincide in the two sources, and Siena presents the form of the 0 sign
with Petrucci’s characteristic tiny o.38

The original form of the sign, however, was with a large O, which more clearly
indicates its meaning as a mensuration sign. I do not know why Petrucci chose to use
the very small o rather than a circle, since he certainly had the mensuration sign
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36 The first was published in ANTOINE BUSNOYS, Collected Works, Part 2, 208-58. JOSÉ LLORENS (following
Feininger) labelled the Missa L’ardant desir ‘[Antonii Busnois?]’ in his catalogue of the manuscripts of the
Cappella Sistina, Capellae Sixtinae codices (Studi e testi, 202; Vatican City, 1960), 104, but Taruskin proposed
Bertrandus Vaqueras as a more likely candidate and did not include the work in his edition (Part 3, p. 102). ROB

C. WEGMAN defended the attribution in ‘Another Mass by Busnoys?’, Music & Letters, 71 (1990), 1-19.
Correspondence concerning the mass appeared in Music & Letters 71 (1990), 631-5 and 72 (1991), 347-50, and
Wegman subsequently decided that the authorship is ‘fundamentally undecidable’ (‘Mensural Intertextuality’,
201). There is a modern edition in An Editorial Transnotation of the Manuscript Capella Sistina 51, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, Liber Missarum, iii, ed. Rex Eakins (Collected Works’ 17; Ottawa, 2001),
65-167. Whatever the likenesses to Busnoys in the Naples masses (see Taruskin, Part 3, pp. 22-7), their mensural
practice is quite unlike Busnoys’s; sesquialtera occurs only in Masses II, IV, and VI, always marked ‘3’.

37 Petrucci inadvertently omitted two notes in the superius in bars 594-601 and corrected the error by
removing a stem from the preceding minim and inserting a minim rest. Siena shares every variant in Petrucci
noted in JOHANNES PARVUS, Opera omnia, ed. Barton Hudson (CMM 87; American Institute of Musicology-
Hänssler-Verlag, 1979), pp. xxv-xxvi. (The Siena concordance was not known to Hudson.) The error and its
correction were pointed out by THOMAS NOBLITT in ‘Textual Criticism of Selected Works Published by
Petrucci’, in Ludwig Finscher (ed.), Formen und Probleme der Überlieferung mehrstimmiger Musik im
Zeitalter Josquins Desprez (Quellenstudien zur Musik der Renaissance, 1; Munich, 1981), 201-42, at 227 n. 27.
In both Petrucci and Siena the motet is anonymous.

38 There has been some disagreement about the dating of the Siena manuscript. FRANK A. D’ACCONE argued
that the MS dates from 1481 on the basis of identification with payments to the Frenchman Mattio Gay in 1481;
see The Civic Muse: Music and Musicians in Siena during the Middle Ages and the Renaissance (Chicago, 1997),
234-41, a dating first proposed in his earlier article, ‘A Late 15th-Century Sienese Sacred Repertory: MS K. I. 2
of the Biblioteca Comunale, Siena’, Musica disciplina, 37 (1983), 121-70. This date is problematic for some of
the music; see the reservations of WEGMAN in Born for the Muses, 100 n. 12. However, the folios on which Ninot’s
motet appear are a late addition to the MS; D’Accone suggests ‘perhaps as much as twenty years later’ (p. 144).
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available. It is not clear whether 0 is composed of two elements; it does not always
occupy the same position on the stave. The circle is not the o from his text font.

To what extent the sign 0 survived in later usage remains to be determined. When
Petreius reprinted some of Josquin’s masses in his Liber quindecim missarum of
1539 he copied Petrucci and used this sign. There are a few examples in Isaac’s
Choralis Constantinus.39 There is one example in the Medici Codex.40 After
Petrucci, I suspect, it is a lingering oddity.

At the end of the fifteenth century the mensural system was rapidly losing its
complexity. As Giovanni Spataro remarked in 1529, writing to Giovanni del Lago,
‘più intra musici et cantori non se observano li canoni et regolari precepti da la docta
antiquità ordinati. V.E. vede bene che a tempi nostri li signi ordinati da li antiqui sono
tenuti in poco pretio et existimatione, et che solo usano questo signo 6, et de le
proportione solo uxano la sesqualtera.’41 How that sesquialtera was notated has not
been of much concern to today’s editors; my identification of 0 as the sign of
Busnoys, Obrecht, and Petrucci’s editor will now, I hope, encourage more attention
to signs.
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39 As pointed out to me by David Burn following a presentation of this paper in Oxford. Other unusual
signs are 8 and 9.

40 BRUNET, Ite in orbem, Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni 666, fos. 74v-77.
Otherwise sesquialtera is indicated by 3 (Josquin, Willaert, Lheritier, Bruhier, Moulu) and 63 (Maistre Jhan,
Festa, La Fage, Bruhier, Elimot).

41 Letter of 4 January 1529, printed in A Correspondence of Renaissance Musicians, ed. Bonnie J.
Blackburn, Edward E. Lowinsky, and Clement A. Miller (Oxford, 1991), no. 17; 336.
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TABLE I
Signing of passages in sesquialtera, in chronological order (no. of compositions)

00 3 col. 11 6 3 / 6 3 3 211 / 311 411 / 711

VENICE

Odhecaton (1501) 2 2 2 1

Canti B (1502) 6 2

Motetti A (1502) 3 3 1 2

Misse Josquin (1502) 3 2 7 1

Misse Obrecht (1503) 2 3 2 1

Motetti B (1503) 11 1 1

Misse Brumel (1503) 4 1

Misse Ghiselin (1503) 4 2 3

Misse La Rue (1503) 4

Canti C (1504) 23 11 7 1

Misse Agricola (1504) 4 3 1 1

Motetti C (1504) 25 3 1 2

Frottole I (1504) (none)

Frottole II (1505) 1

Frottole III (1505) 1

Misse De Orto (1505) 4 3

Motetti L. IV (1505) 20 9 2 1 3

Misse Josquin II (1505) 4 4 1

Strambotti L. IV (1505) 1

Fragmenta missarum (1505) 7 7 1 1

Frottole V (1505) 1

Frottole VI (1506) 2 2

Lamentationum I (1506) 1 2

Lamentationum II (1506) (none)

Laude I (1506/8) 4 2

Misse Isaac (1506) 4 1

Misse Gaspar (1507) 4

Frottole VII (1507) 1

Frottole VIII (1507) 2

Laude II (1508) 2 1

Missarum diversorum (1508) 2 1 1

Motetti a 5 (1508) 4 1 3

Frottole IX (1509) 1 1 1(33)

FOSSOMBRONE

Misse Josquin III (1514) 3 4 1 3 2

Corona I (1514)* 7 7 4 4

Frottole XI (1514) 1 1(51)

Misse Mouton (1515) 1 2 2

Misse Févin (1515) 3 2 1

Corona II (1519) 5 3 4

Corona III (1519) 5 1

Corona IV (1519) 1 (T) 5 1

Pisano (1520) (none)

* Including MS corrections.

THE SIGN OF PETRUCCI’S EDITOR
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APPENDIX

Early uses of the 0 sign in compositions not by Obrecht or Busnoys

The following is a provisional list of compositions that do not fit the sesquialtera
hypothesis. All were copied in sources not likely to post-date Petrucci’s publications.
In all cases except the pieces by Agricola the sign appears to have been used only once
in the composer’s oeuvre, which makes it difficult to draw conclusions about its
employment. The presence of Domarto and Basiron in this list is suggestive: one may
perhaps trace a direct line of influence from Domarto to Busnoys and from Busnoys
to Basiron and Obrecht.42

Anon., textless (Leipzig 1494, fo. 111v)43

Anon., Ave rosa speciosa, 2.p. (Chigi Codex, fos. 267v-268r)44

Anon., Da pacem (S. Pietro B 80, fo. 233v, S)45

Anon. [Pullois], Et in terra (Trent 90, fo. 445v, S)46

Anon., Mi la sol fa re ut (Berlin 40021, fos. 184v-185r, B; coloration in S and A)47

42 On Domarto’s influence on Busnoys, especially in the matter of mensural transformation, see WEGMAN,
‘Petrus de Domarto’s Missa Spiritus almus’ and the ‘Early History of the Four-Voice Man in the Fifteenth
Century’, Early Music History, 10 (1990), 235-303, at 264-6, and for the influence of Domarto’s ‘school’ on the
authors of the Missa Gross senen and Missa L’ardant desir and Obrecht, 266-72.

43 Modern edition in Der Mensuralkodex des Nikolaus Apel, ed. Rudolf Gerber, 3 vols. (Das Erbe deutscher
Musik, 32-4; Kassel and Basel, 1956-75), Teil II, no. 90.

44 Modern edition in Die Tenormotetten von Johannes Regis in der Überlieferung des Chigi-Kodex, ed.
Heinz-Jürgen Winkler (Capella Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta, 5; Vatican City and
Turnhout, 1999), 112-35. This six-voice motet has a canon on the cantus firmus Beata mater et innupta virgo as
well as extensive quotations from the L’homme armé melody in the bass. EDWARD F. HOUGHTON, in his article
‘A “New” Motet by Johannes Regis’, TVNM 33 (1983), 49-74 (which also includes a modern edition), proposed
that the work should be attributed to Regis on the basis of its position between two Regis motets, and its style,
mensural organization, and dissonance treatment. This attribution has been contested by SEAN GALLAGHER,
‘Models of Varietas’, 269-86, who suggests that it is the work of a composer of the generation of Josquin and
Obrecht. The attribution is also rejected by HEINZ-JÜRGEN WINKLER, ‘Studien zu den Tenormotetten von
Johannes Regis nebst einer kritischen Edition des Motettencorpus der Handschrift Rom, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Fondo Chigi C viii 234’ (Ph.D. diss., Heidelberg University, 1993), 5.

45 An alternative superius for the three-part Da pacem on fo. 234r, but more complex since it begins in 52
and passes through 0, , 0, 52, and coloration.

46 Marco Gozzi has identified this composition on the basis of an example given by Tinctoris in his
Proportionale, which he calls an ‘Et in terra plagalis autenti triti irregularis’ by Pullois; the signs in Trent 90 are
slightly different, but the passage concords with the ‘Domine fili unigenite Jesu Christe’. See GOZZI, Il
manoscritto Trento Museo Provinciale d’Arte, cod. 1377 (Tr 90) con un’analisi del repertorio non derivato da
Tr 93 2 vols. (Cremona, 1992), i. 202-3 and 247 (see also 93-4), with a modern edition in ii. 117-22. The 0 sign
occurs (with coloration) in the superius at bar 30; in later passages 3 is used.

47 See MARTIN JUST, Der Mensuralkodex Mus. ms. 40021 der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Berlin: Untersuchungen zum Repertoire einer deutschen Quelle des 15. Jahrhunderts, 2 vols. (Tutzing, 1975),
i. 248-50 and ii. 88. Modern edition in Der Kodex Berlin 40021, ed. Martin Just (Das Erbe deutscher Musik,
76-8; Kassel, 1991), no. 95. This four-voice piece, an exercise in proportions, has an unidentified cantus firmus,
sung first retrograde then straightforward; the note values differ according to the mensuration signs. The
syllables ‘mi la sol fa re ut’ (identifying the piece in the index) fit the beginning of the notated tenor, which
carries the canonic inscription ‘Noctem verterunt in diem Et rursum post tenebras spero lucem’ (Job 17: 12).

5
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Anon., Missa: Qui tollis (Siena, fos. 151v-152r)48

Anon., Missa: Qui tollis (Cappella Sistina 49, fo. 56v)49

Anon., O sacrum convivium (Cappella Sistina 42, fos. 135v-136r)50

Anon., Salve sancta facies (Segovia, fo. 148r)
Agricola, Gaudeamus omnes in domino (S) (Segovia, fo. 200r)51

Agricola, Missa In myne synn: Cum sancto spiritu; Benedictus; Agnus II; Agnus III (Brussels 9126,
fos. 100v-101r, 109v-100r, 112v-113, 114v-115r)52

Agricola, Salve regina/Ave regina celorum (Berlin 40021, fos. 218v-221r, S; 3 in B)53

Basiron, Missa L’homme armé: Kyrie II (Cappella Sistina 35, fos. 111v-112r)54

Domarto, Missa [quinti toni irregularis]: Qui tollis; Et incarnatus (S); Benedictus (S) (San Pietro
B 80, fos. 143v-154r; Trent 89 (Benedictus), fo. 118v: 3)55

Dufay, Mass of St Antony of Padua: Domine deus rex celestis (Trent 90, fo. 396v); Qui cum patre
(Perugia 1013, fo. 93r)56

Heinrich Finck, Wär ich ein Falk–Invicto regi iubilo (Berlin 40021, fo. 182v and Leipzig 1494, fos.
149v-150r)57

Forest, Tota pulchra es amica mea (Trent 92, fo. 104v and Modena α.X.1.11, fo. 99v)58

Tinctoris, De tous biens playne (S) (Segovia, fo. 201v)59

APPENDIX

48 On this mass, which Rob Wegman attributes to Obrecht, see above, n. 34.
49 An unicum on an unidentified cantus firmus. The initial illustrates St George slaying the dragon.
50 JEFFREY DEAN, in the article on Basiron in New Grove II, suggests Basiron as author. There are only two

works with the sign in this MS; the other is Obrecht’s Factor orbis.
51 Modern edition in AGRICOLA, Opera omnia, ed. Edward R. Lerner, 5 vols. (CMM 23; American Institute

of Musicology, 1961-70), v. 106-7.
52 Modern edition ibid., i. 105-45. In the Cum sancto spiritu the S and A have 0 but the T and B 23.

Elsewhere in the mass 3 is used. In the Chigi codex (fos. 153v-172r) in the Cum sancto spiritu the sign is 23;
in the Benedictus, the superius and tenor had 0 but the 2 has been scratched out, as has the 2 in 23 in the
alto. In the Agnus II the 2 in 0 is also scratched out, but in the Agnus III it remains.

53 Modern edition ibid., iv. 20-7.
54 Modern edition by LAURENCE FEININGER in Monumenta Polyphoniae Liturgicae Sanctae Ecclesiae

Romanae, Ser. I, vol. 1, fasc. viii (Rome, 1948).
55 Modern edition in PETRUS DE DOMARTO, Complete Works, i: Missa Sine nomine and Chansons, ed. David

Kidger (Antico Edition RCM9; Moretonhampstead, 1994), 1-20.
56 Modern edition in GUILLAUME DUFAY, Opera omnia, i, ed. Heinrich Besseler (Rome, 1960), 52-3. The

Domine deus duo is also found in Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, MS 1013, fos. 96v-97r, where the
sign is 3. On the other hand, in the Qui cum patre section Perugia has 0 where Trent 90 (fo. 101v) has 23, as
does TINCTORIS in his quotation of this passage in the Proportionale (Opera theoretica, ed. Albert Seay, iia
(Neuhausen-Stuttgart, 1978), 58).

57 Modern edition in Der Mensuralkodex des Nikolaus Apel, Teil II, no. 108.
58 A small passage in the first line of the superius. Modern edition in Sieben Trienter Codices, Sechste

Auswahl, ed. Rudolf von Ficker (Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Jg. 40, Band 76; Vienna, 1933), 80.
59 Modern edition in JOHANNES TINCTORIS, Opera omnia, ed. William Melin (American Institute of

Musicology, 1976), 141. If this composition is really by Tinctoris, it is extremely unlikely that the sign stems
from him, since, as shown above, he did not approve of it. Moreover, this duo contains other signs (2, 3) that
he explicitly condemned. Also suspect from this point of view are the duos Le souvenir (fo. 203v), D’ung aultre
amer (fo. 204r), and Tout a par moy (fo. 204v), but not the textless duo on fo. 204 (= Alleluya in Tinctoris’s
Liber de arte contrapuncti, ed. Seay, ii. 119) or Comme femme (fo. 205v).
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GIOVANNI ZANOVELLO

ISAAC E PETRUCCI: L’ANTOLOGIA VENEZIANA DEL 1506 
E LA CIRCOLAZIONE ITALIANA DEI CICLI DELL’ORDINARIO

Non ci è dato sapere se Heinrich Isaac abbia mai visitato Venezia, magari nel corso
di uno dei suoi spostamenti tra la Toscana e le terre dell’imperatore Massimiliano I.
Resta il fatto che, grazie a Ottaviano Petrucci, la città lagunare divenne uno dei poli

- 431 -

Ringrazio il Music Department e il Committee for Italian Studies della Princeton University che hanno
sostenuto finanziariamente la mia ricerca a Firenze e reso possibile questo articolo; tutta la mia gratitudine va
poi a Caterina Virdis Limentani dell’Università degli Studi di Padova che per prima mi segnalò l’esistenza della
Confraternita di Santa Barbara a Firenze e a Francesco Facchin, Joshua Rifkin e Martin Staehelin per i sugge-
rimenti e commenti espressi durante il convegno veneziano.

Di seguito le sigle e le abbreviazioni utilizzate:

SIGLE E ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

BarcOC 5 Barcellona, Biblioteca de l’Orfeó Català, ms. 5
BerlS 40021 Berlino, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, ms. Mus. 40021 (olim Z 21)
CambraiBM 18 Cambrai, Bibliothèque Municipale, ms. 18 (20)
CensusI-IV Census-Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music, 1400-1550, a cura

di Charles Hamm e Herbert Kellman, 5 voll., Neuhausen, Hanssler - American
Institute of Musicology, 1979-1988, (“Renaissance Manuscript Studies” 1)

FlorBN BR229 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Banco Rari 229 (olim Magliabechi
XIX 59)

FlorBN Magl.178 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magliabechi XIX 178
HradKM 7 Hradec Králové, Krajske Muzeum Knihovna, ms. II A 7 (“Codice Speciálník”)
JenaU 31 Jena, Universitätsbibliothek, ms. 31
KönSU 1740 Königsberg (ora Kaliningrad), Ex Staats- und Universitätsbibliothek, ms. 1740

(olim Pb 1); manoscritto scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale, sola
parte del Basso recuperata come Berlino, Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz, ms. XX. HA StUB Königsberg Nr. 7 (BerlGS 7)

LucAS 238 Lucca, Archivio di Stato, Biblioteca Manoscritti, ms. 238
MilD 2 Milano, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Sezione Musicale, Librone

2 (olim ms. 2268)
MilD 3 Milano, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Sezione Musicale, Librone

3 (olim ms. 2267)
ModE F.9.9 Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, ms. α.F.9.9 (= It. 1221, olim VIII.7)
Misse Jzac Misse Henrici Jzac, Venezia, Petrucci, 1506

PETRUCCI D-06 ZANOVELLO  6-04-2005  12:15  Pagina 431



di diffusione delle sue musiche. Composizioni di Isaac furono infatti inserite fin
dall’Odhecaton Canti A, l’opera prima dello stampatore,1 il quale alcuni anni più tardi
pubblicò anche Misse Jzac, una silloge di cicli dell’Ordinario della Messa interamen-
te dedicata al grande compositore fiammingo.2

Questa fonte ha un’importanza cruciale per lo studio della produzione liturgica di
Isaac. Si tratta anzitutto della più antica raccolta monografica di composizioni isachiane
pervenutaci, stampata dieci anni prima della morte del compositore; il dato cronologico
è rilevante, e vi tornerò più avanti. Misse Jzac è inoltre notevole per la quantità di mate-
riale che ci trasmette: i suoi cinque cicli rappresentano la quasi totalità degli Ordinari del
compositore presenti in fonti italiane, come si osserva nella Tabella II. Proprio per la sua
ricchezza, la raccolta costituisce un punto di partenza privilegiato per un’indagine sulla
circolazione italiana delle Messe di Isaac. Se il problema di identificare la produzione
fiorentina del compositore è tuttora insolubile per ragioni che chiarirò nel corso di que-
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SegC s.s. Segovia, Archivio Capitular de la Catedral, ms. s.s.
SienBC K.I.2 Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. K.I.2
UppsU 76e Uppsala, Universitetsbiblioteket, ms. Vokalmusik i Handskrift 76e
VatG XIII.27 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Cappella Giulia XIII 27
VatS 35 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Cappella Sistina 35
VatS 49 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Cappella Sistina 49
VienNB 11883 Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und Inkunabelsammlung,

ms. 11883
WarU 2016 Varsavia, Biblioteka Uniwersytecka, Oddzial Zbioróv Muzycznych. ms. Mf. 2016

(olim Mus. 58)

1 Si vedano le edizioni: OTTAVIANO PETRUCCI, Harmonice Musices Odhecaton A, a cura di Helen Hewitt e
Isabel Pope, s.l., The Medieval Academy of America, 1942; OTTAVIANO PETRUCCI, Harmonice Musices
Odhecaton A, facsimile of the Venice, 1504 edition, New York, Broude Brothers, 1973 e gli studi: STANLEY

BOORMAN, The ‘First’ Edition of the Odhecaton A, «Journal of the American Musicological Society», XXX,
1977, pp. 183-207; BONNIE J. BLACKBURN, Petrucci’s Venetian Editor: Petrus Castellanus and his Musical
Garden, «Musica Disciplina», IL, 1995, pp. 15-45; Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale. Catalogo della
mostra, a cura di Iain Fenlon e Patrizia Dalla Vecchia, Mariano del Friuli (Gorizia), Edizioni della Laguna, 2001.

2 Misse henrici Jzac: Charge de deul, Misericordias domini, Quant yay au cor, La spagna, Comme feme,
Venezia, O. Petrucci, 1506. Le Messe sono edite modernamente in HEINRICH ISAAC, Opera omnia, a cura di
Edward R. Lerner, Neuhausen, American Institute of Musicology, Hänssler-Verlag, voll. VI-VII, 1984 (Corpus
Mensurabilis Musicae, LXV) con l’eccezione della Missa Misericordias domini, la cui edizione apparirà nella
mia tesi di Ph.D. Heinrich Isaac in Italy and the Missa Misericordias domini, Princeton University, Music
Department, in corso di completamento. I principali studi sulla raccolta sono: FRITZ FELDMANN, Divergierende
Überlieferungen in Isaacs ‘Petrucci-Messen’, «Collectanea Historiae Musicae», II, 1957, pp. 203-225;
GUSTAVE REESE, An Editorial Problem in a Mass by Heinrich Isaac (c. 1450-1517): Sanctus and Benedictus
from Missa Misericordias Domini, in Notations and Editions: A Book in Honor of Louise Cuyler, a cura di Edith
Borroff, Dubuque (Iowa), Brown, 1974, pp. 33-42; MARTIN STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs:
Quellenstudien zu Heinrich Isaac und seinem Messen-Oeuvre, 3 voll., Berna - Stuttgart, Haupt, 1977, vol. I, pp.
47 e 59-62 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft); BONNIE J. BLACKBURN,
Lorenzo de’ Medici, a Lost Isaac Manuscript, and the Venetian Ambassador, in Musica Franca: Essays in
Honor of Frank A. D’Accone, a cura di Irene Alm, Alyson McLamore, e Colleen Reardon, Stuyvesant (New
York), Pendragon Press, 1996, pp. 19-44; Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale cit., n. 24 p. 79.
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sto intervento, è tuttavia possibile circoscrivere un gruppo di Messe che con grande pro-
babilità circolarono a Firenze durante l’attività del musicista come Cantore di San
Giovanni. Due dei cicli contenuti in Misse Jzac potrebbero invece appartenere a un
periodo più tardo. In chiusura del mio intervento, poi, senza voler suggerire un impro-
babile intervento autoriale sulla pubblicazione veneziana, segnalerò la presenza del com-
positore in Italia negli anni in cui fu preparata la collezione, presenza dimostrata da alcu-
ni documenti inediti che presenterò.

La biografia si può suddividere in quattro periodi principali (Tabella I).3 Isaac nac-
que, si suppone, attorno alla metà del XV secolo; sappiamo da diversi documenti poste-
riori che proveniva dalle Fiandre. Non si conserva alcuna traccia sicura di questa prima
fase della sua carriera, un vuoto documentario che persiste fino alla metà degli anni ’80
del XV secolo. Reinhard Strohm ha sostenuto la possibilità che il musicista sia stato
attivo nei paesi di lingua tedesca ben prima del 1484,4 anno in cui è documentato un
pagamento a «Hainrich ysaac Componist» a Innsbruck.5 Tra il 1485 e il 1494 Isaac fu
membro del principale gruppo polifonico fiorentino, i famosi Cantori di San Giovanni,
oltre che attivo presso la basilica della Santissima Annunziata.6 Per quanto riguarda la
produzione liturgica di questo periodo, gli Ordinari vanno verosimilmente ricercati tra
quelli cosiddetti durchkomponiert, nei quali la composizione polifonica vocale è con-
tinua. È infatti noto come i numerosi cicli composti da Isaac secondo la prassi del-
l’alternatim, prassi riccamente documentata negli ambienti della corte asburgica,
siano presenti in modo massiccio ed esclusivo in fonti centro-europee, fatto che sem-
bra confermare il loro legame con l’attività del compositore dopo il 1497.7 Se, tutta-
via, eventuali Messe composte a Firenze sopravvivono, almeno ipoteticamente, nel
corpus degli Ordinari durchkomponiert, come isolarle da quelle che il musicista com-
pose in altre fasi della sua carriera? L’operazione presenta due problemi: in primo
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3 I documenti biografici di Isaac sono citati estesamente in STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., II,
pp. 7-88; per aggiornamenti bibliografici si vedano MARTIN PICKER, Henricus Isaac: A Guide to Research, New
York-London, Garland, 1991 (Composer Resource Manuals, 65); REINHARD STROHM-EMMA CLARE KEMPSON,
Isaac, Henricus, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, XII, London,
Macmillan, 20011, pp. 576-590; ZANOVELLO, Heinrich Isaac in Italy cit., Si veda anche infra, p. 536.

4 REINHARD STROHM, The Rise of European Music, 1380-1500, Cambridge, Cambridge University Press,
1993, pp. 518-522; ID., Heinrich Isaac und die Musik in Deutschland vor 1492, in Heinrich Isaac und Paul
Hofhaimer im Umfeld von Kaiser Maximilian I., a cura di Walter Salmen, Innsbruck, Helbling, 1997, pp. 21-
41 (Innsbrucker Beiträge zur Musikwissenschaft, 16).

5 FRANZ WALDNER, Heinrich Ysaac, «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», XLVIII,
terza serie, 1904, pp. 173-201; STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., II, p. 19.

6 FRANK A. D’ACCONE, The Singers of San Giovanni in Florence during the 15th Century, «Journal of the
American Musicological Society», XIV, 1961, pp. 307-358: 338-46; ID., Heinrich Isaac in Florence: New and
Unpublished Documents, «The Musical Quarterly», IL, 1963, pp. 464-483 : 467-68.

7 WILLIAM PETER MAHRT, The Missae ad Organum of Heinrich Isaac, tesi di Ph.D., Stanford University,
1969; STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., I, pp. 88-101; STROHM, The Rise of European Music cit., p.
519; TOM WARD, Polyphonic Music in Central Europe, c. 1300 - c. 1520, in Music as Concept and Practice in
the Late Middle Ages, a cura di Reinhard Strohm e Bonnie J. Blackburn, Londra, Oxford University Press,
2001, (New Oxford History of Music, III, I) pp. 191-243: 237-240.
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luogo, non siamo in possesso di concreti appigli documentari che testimonino la com-
posizione o anche l’uso fiorentino di una o più Messe tra quelle oggi conservate.8 Lo
studio delle fonti, a sua volta, pone di fronte a serie difficoltà. Non ci è infatti perve-
nuto alcun manoscritto del XV secolo per il quale si possa postulare un diretto lega-
me con l’attività dei “Cantori” fiorentini mentre, come si dirà più avanti, un solo ciclo
dell’Ordinario di Isaac è conservato in fonti precedenti il 1496. Esiste, tuttavia, un
importante indizio indiretto, che ci può almeno illuminare su quali Messe con proba-
bilità furono note a Firenze: sezioni isolate di Messe, spesso con testo mancante o
sostituito, fanno capolino in raccolte profane o devozionali del periodo, come spie-
gherò in seguito. Ma è tempo di esaminare il contenuto della raccolta Misse Jzac.

Le lezioni della silloge petrucciana appartengono al contesto della circolazio-
ne italiana degli Ordinari isachiani, com’è evidente per quasi tutti i cicli. Nella
Missa Chargé de deul9 si nota una separazione molto netta tra MilD 2,10 sostan-
zialmente isolato, e le altre fonti, che si possono dividere a loro volta in un ramo
italiano (principalmente Misse Jzac e il manoscritto nordico CambraiBM 18)11 e
uno tedesco (WarU 2016,12 e il cosiddetto “Codice Speciálník” HradKM 7,13

distinti dallo strano titolo “Rosarum”). Misericordias domini è conservata solo in
VienNB 1188314 e nella stampa petrucciana, ripresa da UppsU 76e.15 Le versioni
differiscono abbastanza notevolmente; nei motivi iniziali è citata una frottola sul
testo dello strambotto «In focho in focho la mia vita passa», conservata in ModE
F.9.9.16 Nel caso della Missa Quant j’ay au cueur,17 le lezioni di MilD 2 e Misse

- 434 -

GIOVANNI ZANOVELLO

8 È documentata la composizione a Firenze di una Messa J’ai pris amours; la paternità di una Messa su
questo cantus firmus, conservata in KönSU 1740 e attribuita a Isaac, è stata dichiarata spuria da Staehelin (Die
Messen Heinrich Isaacs cit., II, p. 31; III, pp. 178-179).

9 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., III, pp. 86-94.
10 Sui Libroni milanesi: Milan, Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Sezione Musicale,

Libroni 1-3 (olim 2267-2269), edizione in facsimile con un’introduzione di HOWARD MAYER BROWN, 3 voll.,
New York-Londra, Garland, 1987 (Renaissance Music in Facsimile, 12). Per ulteriore bibliografia, si veda
CensusII, pp. 151-154, CensusIV, pp. 438-439 e il recente PAUL A. MERKLEY e LORA L. M. MERKLEY, Music
and Patronage in the Sforza Court, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 321-358. Per un’edizione di fonte delle
Messe di Isaac contenute in questi manoscritti, si veda HEINRICH ISAAC, Messe, a cura di Fabio Fano, Milano,
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, [1962] (Archivum Musices Metropolitanum Mediolanense, 10).

11 CensusI, p. 123; CensusIV, p. 309.
12 CensusIV, pp. 121-122.
13 CensusIV, pp. 405-406.
14 CensusIV, pp. 92-93; BARTON HUDSON, A Glimpse Into a Scribal Workshop: Vienna, Österreichische

Nationalbibliothek, MS 11883, in From Ciconia to Sweelinck: Donum Natalicium Willem Elders, a cura di Albert
Clement e Eric Jas, Amsterdam-Atlanta (Georgia), Rodopi, 1994, pp. 179-214.

15 CensusIII, p. 262; CensusIV, p. 481.
16 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., III, pp. 103-106; Del codice di Modena esiste un’edizione

facsimile: Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, ms. α F.9.9, edizione in facsimile con un’introduzione di
FRANK A. D’ACCONE, New York-Londra, Garland, 1987 (Renaissance Music in Facsimile, 13). Si vedano inol-
tre studi e bibliografia in GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI, Gli strambotti nel codice estense α.F.9.9, Firenze,
Olschki, 1990; CensusI, p. 164; CensusIV, p. 441.

17 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., III, pp. 76-81.
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Jzac, ravvicinate tra di loro, appartengono al ramo italiano della tradizione con il
più antico VatS 35.18 Alle fonti indicate da Martin Staehelin si deve ora aggiunge-
re SienBC K.I.2,19 la cui redazione è però fortemente mutila. Nel gruppo delle
fonti tedesche e neerlandesi, i manoscritti BerlS 4002120 e VienNB 11883 offrono
le redazioni meno incomplete; si avvicina a loro il citato WarU 2016. I manoscrit-
ti JenaU 3121 e SegC s.s.22 si trovano a metà tra i due rami. La Missa La Spagna23

è trasmessa in BarcOC 5,24 con una lezione un po’ divergente, e nei più ravvicina-
ti MilD 2 e Misse Jzac. WarU 2016, curiosamente, inserisce il «Qui tollis» di que-
sta Messa come Agnus del ciclo Missa Chargé de deul. Per finire, la Missa Comme
femme desconfortée,25 pure con una tradizione piuttosto omogenea. Ai noti Misse
Jzac e BarcOC 5 si aggiunge VatS 49,26 il cui testo è però problematico a causa
dell’inversione di alcune sezioni.

Da questa breve rassegna si possono ricavare alcune considerazioni. Non esiste
un’“esclusività geografica” delle fonti italiane paragonabile in qualche modo a quel-
la tedesca del repertorio alternatim, né ce la dovremmo aspettare; nel lasciare
Firenze, Isaac sicuramente portò con sé copia delle sue opere. D’altro canto, le
numerose campagne italiane dell’imperatore Massimiliano I sarebbero sufficienti a
spiegare la tradizione di qualunque Messa del nostro compositore in fonti d’oltral-
pe.27 Come ha notato Staehelin, esiste tuttavia un nucleo di fonti vicine tra loro per
repertorio e cronologicamente, almeno entro certi limiti: Misse Jzac e MilD 2 e 3. Si
accosta ad esse BarcOC 5, fatto forse spiegabile con i contatti tra Spagna e Italia di
quel periodo.28 Queste fonti, prese tutte assieme, conservano letture che evidente-
mente circolavano in Italia tra la fine del secolo XV e l’inizio del XVI.

È lecito supporre che alcuni di questi cicli s’identifichino con quelli che Isaac
compose o importò a Firenze negli anni ’80 e ’90 del XV secolo. Ciò è confermato
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18 CensusIV, pp. 41-42.
19 Anche di questo manoscritto è stata realizzata un’edizione in facsimile: Siena, Biblioteca Comunale

degli Intronati, MS K. I. 2, con un’introduzione di FRANK A. D’ACCONE, New York-Londra, Garland, 1986
(Renaissance Music in Facsimile, 17). Per ragguagli bibliografici si rimanda a CensusIII, pp. 153-154;
CensusIV, pp. 475-476.

20 Si veda la recente edizione Der Kodex Berlin 40021: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin
Mus. ms. 40021, edizione a cura di Martin Just, 3 voll., Kassel-New York, Bärenreiter, 1990-1991 (Das Erbe
deutscher Musik, 76-78), a CensusI, pp. 51-52; CensusIV, p. 264.

21 CensusI, p. 296; CensusIV, p. 415.
22 Si veda l’edizione Cancionero de la Catedral de Segovia, edizione facsimile a cura di Ramòn Perales de

la Cal, Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1977 e CensusIII, pp.137-138; CensusIV, p. 475.
23 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., III, pp. 37-40.
24 CensusI, pp. 21-22; CensusIV, p. 229.
25 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., III, pp. 81-86.
26 CensusIV, pp. 50-51.
27 Si vedano gli itinerari di Massimiliano I in: GERHARD BENECKE, Maximilian I (1459-1519): An

Analytical Biography, Londra, Routledge and Kegan Paul, 1982, pp. 130-36. Per il concetto di “esclusività geo-
grafica”, si veda supra, pp. 531.

28 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., I, p. 60 e pp. 62-63.
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in alcuni casi dalla loro presenza in fonti di datazione alta (è il caso della Missa
Quant j’ay au cueur conservata in VatS 3529 e SienBC K.I.2,30 o di Chargé de deul
in LucAS 238)31. Più spesso esiste un’indicazione indiretta nella presenza in fonti
fiorentine di movimenti isolati, con testo mancante o sostituito32 (Tabella II).
L’esempio più evidente della portata di questo fenomeno è il famoso canzoniere
VatG XIII.27.33 Il manoscritto fiorentino risale ai primi anni ’90 del secolo XV e
conserva quattro brani concordanti con sezioni di Messe del maestro fiammingo.
L’interpretazione di queste presenze come conferma di una circolazione fiorentina
alta è dubbio nel caso di Comment poit avoir joie; il brano nel canzoniere appare pre-
cedente alla Messa omonima e verosimilmente circolò in modo autonomo.34 Gli altri
tre casi sembrano invece con ogni probabilità adattamenti o contrafacta creati forse
in ambiente fiorentino. Si tratta di «Gracias a vos, donzella» (Missa Comme femme
desconfortée), “Cuis dabit” (Missa Salva nos) e l’onnipresente “Benedictus” (Missa
Quant j’ay au cueur). L’ipotesi della nascita fiorentina di un determinato contrafac-
tum comporta la disponibilità della Messa nella città anteriormente alla compilazio-
ne del manoscritto, dato cruciale nella cronologia di Isaac. Qualche riserva in questo
senso si potrebbe forse avanzare per l’ultimo dei brani elencati, essendo assodata per
il “Benedictus” un’ampia circolazione internazionale;35 il problema è tuttavia secon-
dario, visto che la precoce presenza dell’intero Ordinario, come si è osservato, è
testimoniata da altre fonti. Una nota merita anche il caso particolare della Missa
Salva nos, non conservata in fonti italiane, dalla quale, secondo la ricostruzione di
Richard Taruskin, Isaac stesso avrebbe ricavato il famoso lamento in morte di
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29 Cc. 28v-37v. Cfr. STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., I, pp. 32-34.
30 Cc. 137-148. Cfr. supra, n. 19.
31 Cc. 35v-36v. Cfr. REINHARD STROHM, Music in Late Medieval Bruges, Oxford, Oxford University Press,

1985, p. 165.
32 Come già notato in STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., II, p. 19 e ALEJANDRO ENRIQUE

PLANCHART, Northern Repertories in Florence in the Fifteenth Century, in La musica a Firenze ai tempi di
Lorenzo il Magnifico, a cura di Piero Gargiulo, Firenze, Olschki, 1993, pp. 101-112. Per un primo inquadra-
mento sulla tecnica del contrafactum in Italia, soprattutto in ambito devozionale, si veda GIULIO CATTIN,
Musiche per le laude di Castellano Castellani, «Rivista Italiana di Musicologia», XII, 1977, pp. 183-230; ID.,
‘Contrafacta’ internazionali: Musiche europee per laude italiane, in Musik und Text in der Mehrstimmigkeit des
14. und 15. Jahrhunderts, a cura di Ursula Günther e Ludwig Finscher, Kassel-Basilea-Londra, Bärenreiter,
1984, (Göttinger Musikwissenschaftliche Arbeiten) pp. 411-442. Sul diverso uso dei modelli polifonici, si veda
MURRAY STEIB, A Composer Looks at his Model: Polyphonic Borrowing in Masses from the Late Fifteenth
Century, «Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis», XLVI, 1996, pp.
5-41 e la bibliografia lì indicata.

33 Esiste un’edizione del manoscritto, The Cappella Giulia Chansonnier (Rome, Biblioteca Apostolica
Vaticana, C.G. XIII.27), a cura di Allan W. Atlas, 2 voll., Brooklyn (New York), Institute of Mediaeval Music,
1975 (Musicological Studies, 27/1); per bibliografia recente, si veda CensusIV, pp. 18-19.

34 THOMAS L. NOBLITT, Contrafacta in Isaac’s Missae Wohlauff Gesell, von hinnen, «Acta Musicologica»,
XLVI, 1974, pp. 208-216.

35 STAEHELIN, Die Messen Heinrich Isaacs cit., I, pp. 33-34.
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Lorenzo de’ Medici, creando un contrafactum d’autore.36 Altri due canzonieri fio-
rentini della stessa epoca, il FlorBN BR22937 e il FlorBN Magl.178,38 contengono
contrafacta: si tratta ancora una volta del citato Benedictus dalla Missa Quant j’ay
au cueur e di diverse sezioni dalla Messa Chargé de deul. Tali fonti, poi, conserva-
no un brano forse concordante con una Messa composta a Firenze ma oggi perduta,
la Missa J’ay pris amour.39 A quasi tutte le Messe di Isaac in fonti italiane, dunque,
sono associati dei contrafacta in fonti fiorentine compilate negli anni della sua pre-
senza in città.

Vi sono tuttavia due eccezioni. Il circuito dei contrafacta e le fonti precedenti agli
anni ’90 sembrano escludere due delle Messe presenti in Misse Jzac: Missa La Spagna
e Missa Misericordias domini. È naturale chiedersi se la loro diversa trasmissione
dipenda solo dalla selettiva scomparsa di fonti o se vada ricercata in altre ragioni. In
particolare, l’assenza di brani concordanti in fonti fiorentine alte potrebbe evidenziare
l’appartenenza di questi cicli ad uno strato cronologicamente diverso, forse successivo
alla carriera di Isaac nei Cantori di San Giovanni. L’ipotesi, è bene dichiararlo subito,
si regge meglio per la Missa Misericordias domini, della quale Misse Jzac è la fonte
più antica, che per La Spagna, contenuta nella prima parte di BarcOC 5 e in MilD 2,
datati entrambi anteriormente al 1500. Una conferma potrebbe venire dallo strano
modello di Misericordias domini cui si è accennato, la frottola “In focho in focho”, che
difficilmente rimanda a un contesto d’oltralpe. Sia detto per inciso, questo è l’unico
caso di mia conoscenza di una frottola usata come base per una Messa fiamminga:
un’idea bellissima per un centenario petrucciano! La tarda circolazione italiana di que-
sta Messa si potrebbe spiegare semplicemente con la perdita di fonti precedenti, o
(come aveva fatto Staehelin) considerandola il prodotto di uno dei soggiorni dei primi
del Cinquecento. Pur non possedendo i dati per suggerire un diretto collegamento, desi-
dero presentare alcuni nuovi dati biografici, che ritengo possano risultare rilevanti.

A dispetto della documentazione abbastanza copiosa sugli ultimi quindici anni
della vita di Isaac, permangono degli importanti vuoti documentari. Ci interessa in par-
ticolare l’intervallo degli anni tra il 1502 e il 1506, quando presumibilmente fu rac-
colto il materiale poi confluito in Misse Jzac. La presenza di Isaac in Italia era docu-
mentata nel 1502, forse nel 1504 e sicuramente nel 1506. Nessun documento di sicu-
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36 Sulla rapporto tra Messa e lamento si veda: ALLAN W. ATLAS, A note on Isaac’s Quis dabit capiti meo aquam,
«Journal of the American Musicological Society», XXVII, 1974, pp. 103-110; MARTIN STAEHELIN, Communication,
«Journal of the American Musicological Society», XXVIII, 1975, p. 160; RICHARD TARUSKIN, Settling an Old Score:
A Note on Contrafactum in Isaac’s Lorenzo Lament, «Current Musicology», XXI, 1976, pp. 83-92.

37 Si veda l’edizione: A Florentine Chansonnier from the Time of Lorenzo the Magnificent: Florence,
Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco Rari 229, a cura di Howard Mayer Brown, Chicago-Londra, The
University of Chicago Press, 1983 (Monuments of Renaissance Music, 7), oltre a CensusI, pp. 219-220;
CensusIV, p. 370.

38 CensusI, p. 230; CensusIV, p. 374.
39 Si veda supra, n. 8.
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40 GAETANO MILANESI, Comunicazione: Maestro Arrigo Isach, «Rivista critica della letteratura italiana»,
III, 1886, pp. 187-188; EDMOND VANDER STRAETEN, La Musique au Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents
inédits et annotés, 8 voll., Bruxelles, Schott, 1867-1888, VII, p. 539.

41 Su questa confraternita si veda MARIO BATTISTINI, La confrérie de Sainte-Barbe des Flamands à
Florence: documents relatifs aux tisserands et aux tapissiers, Bruxelles, Lamertin, 1931; ARMAND GRUNZWEIG,
Les soi-disant Statuts de 1383 de la Confrérie de Sainte-Barbe de Florence, «Bulletin de la Commission Royale
d’Histoire», XCVI, 1932, pp. 333-346; FRANCO FRANCESCHI, I tedeschi e l’Arte della Lana a Firenze fra Tre e
Quattrocento, in Dentro la città: Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI, a cura di Gabriella
Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, 1989, pp. 257-278 (“Europa mediterranea. Quaderni” 2); PAULA NUTTALL,
Early Netherlandish Painting in Florence: Acquisition, Ownership and Influence, c. 1435.1500, tesi di Ph.D.,
University of London, Courtauld Institute of Art, 1989. I documenti relativi ai registri di S. Barbara verranno
da me presentati al XVII Convegno della Società Internazionale di Musicologia (Leuven, 1-7 agosto 2002) e
appariranno nella citata tesi di Ph.D. Henricus Isaac in Italy.

ra datazione attesta invece il soggiorno del compositore in altre località negli stessi
anni. Siamo oggi in grado di integrare queste date grazie alla scoperta di nuovi docu-
menti biografici che presento qui per la prima volta. Era noto fin dal secolo scorso come
Isaac fosse membro della confraternita fiorentina di Santa Barbara dei Fiamminghi,40

ma nessuno studioso di Isaac aveva rintracciato i documenti dell’istituzione.41 Ho avuto
il privilegio di studiarli nell’estate 1999. Il registro delle entrate della confraternita con-
serva le registrazioni dei pagamenti di diversi musicisti fiamminghi attivi a Firenze tra
il XV e il XVI secolo; numerose registrazioni si riferiscono a Isaac a partire dall’anno
1502. Nel periodo che ci interessa, quello tra il 1502 e il 1506, Isaac pagò la sua quota
d’iscrizione ogni anno, come si può verificare nella Tabella III. Questi pagamenti in sé
non dimostrano che il compositore visse a Firenze con continuità dal 1502 al 1507, ma
ritengo che la possibilità possa almeno essere accettata come ipotesi di lavoro finché
non saranno emerse informazioni in senso contrario.

Anziché ricomporre il puzzle della trasmissione degli Ordinari di Isaac, mi sono
limitato ad aggiungere un paio di nuovi pezzi: l’ipotesi di lavoro di una peculiare tra-
smissione per una (forse due) delle Messe e la presenza, forse del tutto irrelata, del
compositore in Italia negli anni immediatamente precedenti la pubblicazione di
Misse Jzac. Si tratterà ora di verificare, attraverso l’analisi stilistica e del contesto
storico e culturale in cui Isaac si mosse in questo secondo periodo italiano, se questi
pezzi faciliteranno in qualche modo la ricomposizione dell’immagine generale.

GIOVANNI ZANOVELLO
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TABELLA I
Heinrich Isaac - Biografia e cronologia degli Ordinari della Messa

c. 1450-1479 Fiandre

Prima formazione? ?

c. 1480-1484 Attivo in Europa centrale? ?

1485-1496 Firenze

Cantore di San Giovanni Messe fiorentine

Cantore presso la Basilica della SS. Annunziata 
protetto da Lorenzo de’ Medici successivamente 
da suo figlio Piero de’ Medici

1497-1517 Europa centrale, Italia

1497-1515 - Al servizio dell’Imperatore Messe alternatim
Massimiliano I d’Asburgo (Europa centrale)

1502-1507 - Presente in Italia Altre Messe?

1512-1517 - Si stabilisce a Firenze

1514 - Ottiene una carica onorifica a Firenze per 
intercessione di Papa Leone X Medici  

1517 - Muore a Firenze

ISAAC E PETRUCCI: L’ANTOLOGIA VENEZIANA DEL 1506
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Messe Fonti italiane (intero ciclo) sezioni in fonti fiorentine ante 1494

Missa Chargé LucAS 238, MilD 2, Misse Jzac BR229 senza titolo e testo, “Henricus Yzac” (=Christe)

de deul Magl.178 “A mis de que”, “Ysac” (=Christe)

Magl.178 “A fortune contrent”, anon. (=Qui tollis)

Missa Comme femme VatS 49, Misse Jzac XIII.27 “Gracias a vos donzella”, anon. (=Qui tollis)

Missa Comment poit MilD 3 XIII.27 “Coment poit avoir yoye”, “ysach”

avoir joie (=Et incarnatus)

Missa La Spagna MilD 2, Misse Jzac =

Missa Misericordias Misse Jzac =

domini

Missa Quant VatS 35, Milano 2, Misse Jzac, BR229 senza titolo e testo, “Henricus Yzac” (=Benedictus)

j’ay au cueur SienBC K.I.2 XIII.27 “Benedictus”, “ysach”

Missa Salva nos [non conservata in fonti italiane] XIII.27 “Cuis dabit”, anon. (=Kyrie II, Cum sancto

spiritu, Osanna II)

TABELLA II
Heinrich Isaac - Cicli dell’Ordinario in fonti italiane e loro sezioni in fonti fiorentine
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TABELLA III
Pagamenti alla Confraternita di S. Barbara presso SS. Annunziata, Firenze dal 1502 al 1507

(Fonte: Archivio di Stato di Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 205)

2.2 - 4.12.1502 van meyster henrich ysach van vlaenderen soldi 5

4.12.1503 - 2.2.1504 van henrich ysach lire dua

2.2 - 4.2.1504 van Ma bartolomeo da richo soldi 10

2.2 - 28.9.1505 van meyster henrich ysach lire una soldi octo

2.2 - 7.2.1507 van meyster righo lire vna soldi octo

GIOVANNI ZANOVELLO
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WARREN DRAKE

MOTETTI B 
AND ITS RELATION TO THE LAUDA REPERTORY CIRCA 1500

Of the series of four anthologies of motets which Ottaviano dei Petrucci
published in the years 1502-5, the second, Motetti B, stands out from its companions
in its inclusion of so many motets in the style associated with the four-voice lauda
repertory, with chordal homophony throughout (or predominant) and prevailingly
syllabic text setting. Among these is a work widely regarded as a locus classicus of
the idiom, Josquin’s Tu solus qui facis mirabilia. Indeed, this group of works
contributes more than any other single element to the book’s distinctive – indeed
unique – character. Of the 34 motets in the collection, 14 are completely in this lauda
style, while a further two make partial use of it. This accounts for about half the
motets in the book. In view of the historical significance which has been accorded
the lauda style it is instructive to note that only one of these motets, Josquin’s Tu
solus qui facis mirabilia, is found complete in other sources.1 All the others are
unique to Motetti B, or were in a few cases reprinted by Petrucci in the second of his
books devoted to the polyphonic lauda of 1508. 

The last quarter of the fifteenth century saw an explosion of interest in the motet
as a genre. Moreover it was a new kind of motet which was developed in Italy by
Netherlanders, beginning with the distinguished group (which included Gaspar van
Weerbecke, Johannes Martini, Loyset Compere and Josquin des Prez) recruited for
the Milanese court chapel by Duke Galeazzo Maria Sforza in 1473. The style of this
new Italianate motet was characterised by its variety of textures and array of text
setting strategies. What is unusual about the lauda style motets is not their use of
chordal homophony, which is rarely entirely absent from motets in this repertory, but
in the exclusive or predominant use of this texture throughout a motet. Who first used
the term lauda style to describe these motets is not clear, but in the way that such
terminology becomes established by being passed on by subsequent writers and
never challenged, the term has become conventional, and it is indeed a convenient
stylistic label. But it is problematic, in that it creates the impression the style was first
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1 The sexta pars of JOSQUIN’S Qui velatus facie fuisti (Christum ducem) was reprinted separately by
Petrucci in 1514, and is also found in two manuscripts (possibly copied from the print).
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established in the lauda and then imitated by motet composers. Indeed, it has become
common to find references to the influence of the lauda on motet style, or on
particular motets. Thus Gustave Reese, in Music in the Renaissance (1954) tells us
that Gaspar’s Virgo Maria, a motet which may have been composed as early as the
1470s, “opens and closes in a chordal style reminiscent of the lauda and frottola.”2

Yet the four-voiced polyphonic frottola and lauda repertories whose style Reese was
reminded of hardly existed much before 1500, the earliest significant sources for
them being the Petrucci prints of 1504 and 1508 respectively. Nevertheless the lauda
has come to be seen as one of the sources, if not the principal source, of the “new”
motet style in general, and those in chordal texture in particular. By 1962, in his
monograph on Josquin des Prez, Helmut Osthoff could state quite confidently, with
reference to Josquin’s Tu solus qui facis mirabilia that “its roots lie without doubt in
the Italian polyphonic lauda style, which stands in diametric opposition to the
Burgundian-netherlandish genre.”3

The fact that this motet and other works in similar style by Compere, Weerbecke
and other Netherlanders predate the four-voice lauda repertory by a couple of
decades raises fundamental questions about Osthoff’s assertion. Lowinsky, in his
review of Osthoff’s book, suggested that the available evidence about the lauda
repertory pointed to any influence on the motet occurring no earlier than the 1490s.
At the same time he accepted Osthoff’s assumption that the lauda served as the
model for Tu solus qui facis mirabilia and related works, and was therefore led to the
questionable conclusion that these motets must be later in date.4

The popular origins and musical character of the lauda – particularly the earliest
polyphonic examples – suggest that it was a most unlikely source of influence on the
development of the new Italianate motet from the 1470s on, and recent scholarship
has questioned any influence from the four-voiced homophonic lauda style on the
motet. Jonathan Glixon’s recent study of Petrucci’s first lauda book, devoted entirely
to works by the Venetian friar Innnocentius Dammonis,5 reveals that his new 4-
voiced lauda style was essentially derivative, being largely modelled on the motet
and the frottola. Glixon also suggests that the lauda is “not even likely to have been
encountered by Northern musicians working at the courts or cathedrals, as there is
no evidence for its performance in such sophisticated circles.”6

This is more than amply borne out by a cursory study of Petrucci’s second lauda
book, which is a grab-bag of material including contrafacta of frottole and motets
which had already appeared in Petrucci publications. Apparently the Dammonis
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2 GUSTAVE REESE, Music in the Renaissance (New York: Norton, 1955), 218.
3 “Seine Wurzeln liegen zweifellos im mehrstimmigen italienischen Laudenstil, welcher der burgundisch-

niederländinschen Art diametral entgegensteht.” HELMUT OSTHOFF, Josquin des Pres 2 vols. (Tutzing:
Schneider, 1963-5), 1: 18.

4 EDWARD E. LOWINSKY, “Scholarship in the Renaissance: Music, ” Renaissance News 16 (1963), 255-62.
5 JONATHAN GLIXON, “The Polyphonic Laude of Innocentius Dammonis,” The Journal of Musicology 8

(1990), 19-53.
6 Ibid, 41.
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volume revealed a significant market for these four-voiced laude, and the second
book seems to have been hastily put together to meet the perceived demand. It is the
most poorly printed, inaccurate and ill-organised of all Petrucci’s prints. It is
noteworthy that Petrucci turned to the lauda only after publishing three anthologies
of chansons, four of motets, eight of frottole, and books of masses by Josquin,
Agricola, Gaspar, Obrecht and other masters. The creation of a 4-voiced lauda
repertory seems to have been a conscious attempt to transform what had been a
popular and amateur genre into something more artistically ambitious. The strict
adherence to the novel four-voiced texture suggests an attempt to place the genre on
a similar musical footing with the motet.7 Petrucci (or his editor Petrus Castellanus)
would appear to have taken a lead in this process, which may not have begun until
well into the first decade of the sixteenth century, though some of the material
incorporated in the second book may date back into the 1490s. But certainly the idea
that this lauda repertory could have influenced the chordal motets by Josquin and
others which can be securely dated in the 1470s seems no longer tenable. As Jon
Banks put it in his study of the Italianate motet,

there is simply no evidence for the existence of a four-voiced lauda type at that time, and those
for two or three voices surviving in manuscript sources exhibit an improvised, ungainly rhythmic
character and direct melodic style that is totally at odds with the smooth and controlled chordal
writing characteristic of the motets.8

The elevation of the musical status of the lauda reflects also a rise in its social
connections. In particular it was adopted at the Mantuan court in the 1490s and
according to William Prizer the repertory developed there reflects “court piety: [it]
was created by court composers for court processions and other events, both public
and private.”9 As such it differed strongly from the traditional genre which was the
product of popular piety. Some of this Mantuan repertory, including pieces by
Cara and Tromboncino, is preserved in the important manuscript Florence
Biblioteca Nazionale Panciatichi 27, and is also prominent in Petrucci’s second
lauda book.

In rejecting lauda influence on the new Italianate motet style Banks points to
other antecedents for the style in the music of the previous generation, such as the
slow but rhythmic homophonic passages in Ockeghem and the use of sections in
block chordal style, often set off with fermatas, in Dufay. He might also have
mentioned the motets which are entirely in homophonic style such as Dunstable’s
O quam pulchra and Dufay’s Ave regina caelorum. But he does not discount the

- 443 -

MOTTETTI B AND ITS RELATION TO THE LAUDA REPERTORY CIRCA 1500

7 Ibid., 25.
8 The Motet as a Formal Type in Northern Italy ca. 1500 (New York & London: Garland, 1993). 
9 WILLIAM PRIZER, “Court Piety, Popular Piety: the Lauda in Renaissance Mantua,” Abstracts of papers

read at the fifty-seventh annual meeting of the American Musicological Society, 6-10 November 1991
(Madison: A-R Editions, 1991), 61.
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role of originality in the work of Gaspar, Compère, Josquin and the others who
created the new style, nor the

ascendant influence of humanism in […] the adoption of a structural method based on aurally
perceptible contrasts and varieties of texture designed to follow the meaning of the text, instead of
one governed by abstract numerical pattern.10

Of the contrafacts of motets included in the second book of laude, five had been
printed in Motetti B (see Table I). 

TABLE I
Motet to Lauda

Motetti B (1503) Laude libro secondo (1508)

Gaspar: Verbum caro factum est - Ave verum corpus (1) Anon: O inextimabilis dilectio
(1) John 1:14; (2) 13th cent. Sequence, Verse from Praeconium Paschale 
Eucharistic devotion (= first  part of motet)

(2) Anon, Ave nostra salus
Unknown prayer; last 60 bars use final section of motet

Gaspar: Panis angelicus Anon: Ave panis angelorum
Hymn verse from Sacris sollenis
(Thomas Aquinas, Matins, Corpus Christi)

Josquin: Tu solus qui facis mirabilia Anon: O Mater Dei et hominis 
Unknown prayer to Christ Unknown Marian prayer = first part of motet

Anon: Sancta Maria Anon: Sancta Maria
Part of the [eg Sarum] processional litany for Rogation Days Invocations to BMV from the Litany 

of the Saints, then = motet text

Anon: Gaude virgo mater Christi Anon: Lauda Sion salvatorem
First 2 verses of a 13th cent. Marian devotion (Bonaventure) First two verses of Thomas Aquinas’

sequence for Corpus Christi

Only Sancta Maria uses the motet in its entirety, and this is also the work in which
the text is closest to the original motet. The rather unusual text with which the motet
opens (a Rogation procession found in England and France, and printed in the Sarum
Processional) is replaced in the lauda with the opening petitions of the more standard
litany of the Virgin, after which the two texts are identical. Mater Dei et hominis is a
Marian parody of the motet text, and musically follows the prima pars of Josquin’s

WARREN DRAKE

10 BANKS, The Motet as a Formal Type, 38.
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motet quite closely. Gaspar’s Verbum caro factum est is used in two laude: the first
section appears with words taken from the Praeconium Paschale of the Easter Vigil
(possibly the only known polyphonic setting of any part of this text), while the final
section of the motet provides the last section of Ave nostra salus, a rather general
prayer to Christ. The text of Gaspar’s Panis angelicus, on the other hand, is replaced
with another Eucharistic text, Ave panis angelorum, a unique text with no connection
(as might at first appear) with Thomas Aquinas’ sequence for Corpus Christi.

In the final pairing, the first verse of this sequence, Lauda Sion salvatorem, is set to
the first part of the anonymous Gaude virgo mater Christi. in Motetti B. This is of
particular interest because of Jeppesen’s suggestion (in his 1935 study of the four-voice
lauda repertory) that the lauda version might be the original, and the motet the
contrafact. He pointed out that the opening measures of the composition appear to
allude to the sequence melody Lauda Sion salvatorem. Some laude, he notes begin with
plainsong melodies, in preference to the quotation of a complete melody we would
expect to find in a motet.11 The point was taken up by Sylvia Kenney in her contribution
to the Reese festschrift,12 but I do not find the argument very convincing. While the
presence of the sequence melody would be prima facie evidence for the primacy of the
lauda version, the “paraphrase” here involves a transposition down a tone, with
consequent change of modal character, and the expansion of the first four notes of the
sequence melody (by repetition) to form the first five-measure phrase, the repetition of
this phrase for the second line of text, and the expansion of the second four note phrase
of the sequence melody in the first three measures of the third phrase of the
motet/lauda, after which there is no further allusion to the chant (see Ex. 1). This
treatment of the chant means that in the lauda setting the original relationship between
the Lauda Sion text and its melody is completely lost. Other laude which cite plainsong
melodies do so in a manner which is straightforward and easily recognisable. I am
inclined to the view that the melodic resemblance to the sequence in this case is purely
coincidental. Moreover the music makes a very natural setting of the Marian motet text,
and there is nothing to suggest the grafting of this text on to a pre-existing composition.

The relationship between Gaspar’s Panis angelicus (Ex. 2a) and its lauda contrafact
Ave panis angelorum (see Ex. 2b) is fairly typical. Note the simplification of the
rhythm in the opening measures of the latter and the omission of the two-voice
passages (though the shorter text means these are not needed: still the maintaining of
the fuller texture is characteristic). The text underlay is also noteworthy: fully present
in all voices in Motetti B but top voice only in the lauda book. Dammonis, in the first
lauda book, is much more precise about these matters, and it is clear in some cases that
some lines are meant to be played by instruments. This would no doubt be common in
a confraternity setting, less likely in a motet sung by a court chapel or cathedral choir.

The composition of motets entirely in chordal homophony would seem to have
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11 KNUD JEPPESEN, Die mehrstimmige italienische Laude um 1500 (Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1935), lxi.
12 SYLVIA KENNEY, “In Praise of the Lauda,” Aspects of Medieval and Renaissance Music, a Birthday

Offering to Gustave Reese ed. J. Larue (New York: W.W. Norton, 1966), 497.
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been a short-lived experiment, and Petrucci virtually exhausted the repertory in
Motetti B. The following book, Motetti C, has indeed a certain retrogressive quality,
some of the anonymous motets in particular having a textural complexity and attitude
to word-setting which have little in common with the “new” Italianate style. Motets
by the next generation of composers tend to shun chordal declamatory writing in
favour of continuous counterpoint in which imitation plays a significant role. The
fact that most of the lauda style motets are unique to Motetti B is also suggestive of
a lack of interest in these works on the part of his target market. The song books of
the Swiss humanists Egidius Tschudi and Heinrich Glareanus, for example, which
draw copiously on the early Petrucci prints, ignore them, with the sole exception of
Josquin’s Tu solus qui facis mirabilia. Josquin’s two great Passion cycles O Domine
Jesu Christe and Qui velatus facie fuisti (in its complete form) remain unique to
Motetti B and would be lost to us if they had not been included there, as would all of
the anonymous motets in this style.

In conclusion I should like to return to Tu solus qui facis mirabilia. T. (Ex. 3a)
Helmut Osthoff believed this work to have been written as early as the 1470s, and
assigned it a key position [Schlüsselstellung] in Josquin’s development.13 His dating
of the motet was based on the presence of its prima pars in place of the Benedictus
movement in the composer’s Missa D’ung aultre amer, which he (justifiably)
regarded as an early work. The use of a motet in this way also related it to the
Milanese motetti missales tradition, and this supported an early date (ie., as then
thought, in Josquin’s “Milanese” period, the 1470s). The held chords at the ends of
phrases and at invocations such as “Rex benigne,” “O Rex regum,” and “in aeternum”
are hallmarks of the “lauda” style and a distinctive feature of most of the motets of
this type. As in most of the motets by Josquin and Gaspar which are in this style,
however, there are a few passages in contrasting texture, in this case brief duets
repeated or answered by the other pair of voices. The short passages in triple time
favoured in the more mainstream motet style are also present.

It is intriguing to see Josquin coming to terms with a new technique of composition
here. The old Superius/Tenor frame with Contra altus and/or bassus disposed around
it gives way to a more integrated four-voice conception in which harmony and the
bass line play a prominent role in shaping the piece. For example, the opening
progression recurs at m. 10, with varied disposition of the upper voices and the music
then moves in a different harmonic direction, creating a sense of (harmonically)
varied repetition.

While the term “Italianate” is almost universally associated with motets of this
kind, and has a general validity, we should not forget that these were northern
composers and they retained a northern sensibility which we often overlook. The text
of the motet is a prayer of general supplication, on no particular theme. While
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13 OSTHOFF, Josquin des Prez, 1: 18.
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unique, it resembles many of the prayers found in devotional manuals in its loose
construction, semi-poetic style and generally intimate character, though its use of the
plural form makes it slightly less “private” than usual. The litanical phraseology
gives it a penitential cast, but Josquin’s setting also has clear Eucharistic associations
in that the first part of it is found in all sources of his Missa D’ung aultre amer as a
motet in loco Benedictus. In other words it is an elevation motet. Unlike almost all
contemporary Eucharistic motet texts, however, it is unique to the motet. Indeed, the
complete text is yet another unicum of Motetti B. It is completely freely composed,
saving the allusion to Psalm 135 in the first line and the quotation from Ockeghem’s
amorous chanson D’ung aultre amer at the beginning of the secunda pars. Osthoff
described the motet as composed by “the young Josquin under the spell of that
Franciscan piety which had gripped Italy since the early thirteenth century.”14 But the
text is decisively “northern” in spirit, having something of the homespun, Christ-
centred austerity of the devotio moderna. At the same time the incorporation of the
amorous chanson incipit into the prayer text:

To love another would be error for us,
To love another would be great folly, and sin.

is a device recalling Molinet and other rhétoriqueurs, and Josquin’s quotation of the
chanson melody recalls the worldly spirituality of the Burgundian court (see Ex.
3b).15 In this respect Osthoff’s assertion that the motet “shuns all artifice” is difficult
to accept, and if his comments have validity, it is in relation to the prima pars rather
than the whole: “characteristic is the simplicity of musical style, shunning all artifice,
astonishing for a Netherlandish composer […] the euphonious style, giving forth a
gentle radiance, is the unmistakable sign of Italian influence.”16

It would perhaps be more accurate to view Tu solus qui facis mirabilia, and
perhaps all the motets in this style as a blending of “northern” elements of musical
construction and spirituality with such Italianate elements as courtly piety, humanism
and the new Franciscan-inspired devotion.

- 447 -

MOTTETTI B AND ITS RELATION TO THE LAUDA REPERTORY CIRCA 1500

14 “Diese frühen Passionmotetten zeigen den jungen Josquin in Bannkreis jener franziskanischen
Frömmigkeit, die seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts Italien ergriff.” OSTHOFF, Josquin des Prez 2: 82.

15 Josquin cites the same text with its melody (complete, this time) in the prima pars of Victimae Paschali
laudes, in this case a work much more decisively “Netherlandish” in character, which Petrucci included in
Motetti A (fols. 16v-18). Modern editions: Josquin Werken, Motetten, no. 26; CLEMENT MILLER, Heinrich
Glarean: Dodecachordon, 2 vols. (Rome: American Institute of Musicology, 1965), 2: 136. In the same way
the secunda pars of this motet cites the complete melody of HAYNE’S De tous bien plaine.

16 “Charakteristisch ist die für einen niederländischen Komponisten erstaunliche, auf alle Artistik
verzichtende Schlichtheit der musikalischen Diktion […] Der euphonische, einem milden Glanz ausstrahlende
Klangstil ist ein unerhörbares Kennzeichen des italienischen Einflusses.” OSTHOFF, Josquin des Prez 2: 82.
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Ex. 1 Gaude Virgo / Lauda Sion
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Ex. 2a Gaspar, Panis angelicus (Petrucci, Mottetti B, fols. 41-42v)
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Ex. 2b Anon, Ave panis angelorum Petrucci, Laude libro secondo, fol. 8v)

- 451 -

MOTTETTI B AND ITS RELATION TO THE LAUDA REPERTORY CIRCA 1500

PETRUCCI D-07 DRAKE  6-04-2005  12:01  Pagina 451



- 452 -

WARREN DRAKE

PETRUCCI D-07 DRAKE  6-04-2005  12:01  Pagina 452



Ex. 3a Josquin, Tu solus qui facis mirabilia (Petrucci, Mottetti B, fols. 57-59v)
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Ex. 3b Petrucci, Motetti B, fols 58 - 59v Secunda pars, opening
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ALESSANDRA FIORI

CONSIDERAZIONI SULLE LAMENTAZIONI

Le raccolte petrucciane riflettono la situazione musicale italiana degli ultimi
decenni del Quattrocento e dei primi del secolo successivo: all’espressione franco-
fiamminga, legata alla scrittura musicale da un rapporto di necessità, si accostano i
prodotti di una più fruibile manifestazione autoctona: la frottola. Le prime antologie
a stampa ribadiscono la convivenza di forme e stili, già riscontrabile nelle maggiori
raccolte manoscritte italiane compilate a cavallo tra i due secoli, ad indicare la nuova
tendenza nel gusto musicale. Ciò che differenzia le fonti manoscritte rispetto alle
opere a stampa, è la commistione, nelle prime, tra repertorio sacro e profano, promi-
scuità affatto rigettata, credo, nei prodotti editoriali; alla natura soggettivistica del
codice, si contrappone l’intento della fonte a stampa (probabilmente non ancora con-
sapevole di tutte le sue potenzialità) di raggiungere un pubblico più vasto e ideale.

Nelle antologie petrucciane di musica profana, molti brani trovano concordanza
negli chansonniers del tempo (i brani italiani spesso in forma differente rispetto alla
versione manoscritta) e lo stesso si può dire anche per buona parte del repertorio
sacro. La raccolta delle Lamentazioni,1 invece, che rappresenta una novità nel pano-
rama della produzione editoriale di Petrucci, non ha alle spalle una solida tradizione
manoscritta.

Come si sa, il titolo Lamentationes dato alla raccolta non è del tutto fedele, in
quanto restrittivo: nel primo volume appaiono infatti anche brani legati alla proces-
sione del Venerdì Santo; il suo contenuto si lega dunque più diffusamente ai riti del
Triduo Sacro, di cui le Lamentazioni rappresentano un momento rilevante. 

Gli esponenti più in vista della “bipartita” koiné musicale attiva in Italia tra fine
Quattro e inizio Cinquecento (solo De Quadris ne può essere a ragione chiamato
fuori) si confrontano dunque su questo comune terreno: Tromboncino e D’Ana, sul
fronte locale; tra i compositori stranieri Tinctoris (che risiedette a Napoli), Ycart
(spagnolo, attivo a Napoli e presente con alcuni brani anche nel codice di Faenza),
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1 Lamentationum Jeremie prophete. Liber primus e Lamentationum liber Secundus, Venezia, O. Petrucci,
1506. Molte delle Lamentazioni contenute nei due volumi sono edite in notazione moderna da GÜNTHER

MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Mainz, B. Schott’s
Sohne, 1965.
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Agricola (anch’egli soggiornò a Napoli), De Orto (che fu a Roma e in Spagna),
Weerbecke (che girò molte città italiane: Milano, Roma, Firenze, forse Ferrara).
Unica eccezione Lapicida, che pare non fu mai in Italia, anche se vi era conosciuto.
Mi pare, per quanto tutti i compositori non italiani (ad eccezione di Ycart) siano
fiamminghi, che una forte committenza per il genere delle Lamentazioni si possa
focalizzare tra Italia e Spagna (ed in particolare nell’ambiente della corte aragonese
di Napoli). 

La prima attestazione di uso del cantus firmus delle Lamentazioni si ha nel tenor
liturgico del componimento bilingue di Guillaume Dufay, a metà fra mottetto e chan-
son, O tres piteulx; così come un’altra composizione del medesimo autore –
Vassilissa ergo gaude – anche O tres piteulx potrebbe avere legami con la famiglia
riminese dei Malatesta e dunque ricondurci ad un contesto italiano. Ancor prima, tro-
viamo una citazione, seppur solo testuale, nel madrigale di Zachara da Teramo
Plorans ploravi.

Una fra le più antiche testimonianze italiane di Lamentazioni polifoniche, non
mensurale, e dunque nella pratica del cosiddetto cantus planus binatim, è contenuta
nel ms. Biblioteca Vaticana, Vaticano latino 43202 (es. 1); a Johannes de Quadris ne
dobbiamo invece la prima versione ritmica, con una costruzione orizzontale tipica-
mente medievale, quasi organale3 (es. 2). Un fatto, tra i tanti, che differenzia queste
ultime Lamentazioni da tutte quelle successive, è ancora il perseguimento dell’ac-
cento verbale non tramite espedienti ritmico-notazionali, ma attraverso il profilo
melodico; la melodia principale (forse un cantus firmus, non identificato) è affidata
al superius e la struttura si ripete per ogni verso, con melodie identiche rispettiva-
mente riservate alla vocalizzazione delle lettere ed al versetto Jerusalem, Jerusalem
convertere.

Da un punto di vista anche cronologico, alle Lamentazioni di De Quadris possia-
mo affiancare la testimonianza anonima a 3 voci del ms. Montecassino, Biblioteca
Abbaziale, 871,4 una fonte strettamente connessa con la corte aragonese di Napoli.
Anche questa composizione è caratterizzata da una struttura chiusa, con incipit e
versi uguali, assemblaggio modulare e cadenze reiterate; il cantus firmus è posto al
soprano, ma lo stile è del tutto accordale (es. 3). 

Le Lamentazioni a 3 voci presenti invece in Petrucci, pure anonime, riproducono,
a mio parere, la “nobilitazione” di un brano a due, originariamente assai semplice,
grazie all’aggiunta di un contratenor basso, quasi strumentale e ritmicamente com-
plesso; anche qui le lettere sono uguali, la struttura è strettamente modulare, identi-
che le cadenze (es. 4 ). 

In tutti e tre i casi appena enunciati abbiamo dunque il ricorso al risparmio tema-
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2 I più antichi monumenti sacri italiani, a cura di Franco Alberto Gallo-Giuseppe Vecchi, Bologna, Tamari,
1968, tav. XXXVII.

3 Johannis De Quadris Opera, a cura di Giulio Cattin, Bologna, A.M.I.S., 1972.
4 The Musical Manuscript Montecassino 871, edizione moderna a cura di Isabel Pope-Masakata Kanazawa,

Oxford, Clarendon Press, 1978.

PETRUCCI D-08 FIORI  15-04-2005  09:03  Pagina 456



tico, che contraddistingue, per esempio, le culture musicali di tradizione orale.
Nell’ultimo brano esaminato non vi è stretta omoritmia, le note, anzi, sono sempre
in quantità maggiore rispetto al numero delle sillabe; al massimo risparmio tematico
si associa, dunque, curiosamente, un esubero melodico. La mia ipotesi è che tutte
queste note siano state lasciate, per ospitare più lunghe sezioni di testo; un procedi-
mento che avviene anche nelle intonazioni  di musica sacra di tradizione orale.

Nei bicinia delle Lamentazioni di Ycart troviamo molte similitudini con lo stile
di De Quadris; nel lavoro di questo autore abbiamo però anche parti omoritmiche in
falsobordone;5 non vi è qui struttura modulare, ma le partizioni del testo sono rispet-
tate attraverso addizione e sottrazione di voci, non solo in corrispondenza degli emi-
stichi, ma anche degli incisi maggiori e minori (es. 5).

Se la scrittura del brano a 3 di Agricola è molto classica (al tenor gregoriano su
valori lunghi si contrappongono le altre due parti, sopra e sotto, che dialogano in
veloci passaggi, talora omoritmici) (es. 6), nelle Lamentazioni a 4 l’impianto stes-
so suggerisce probabilmente un uso diverso delle voci, improntato ad una maggio-
re staticità. Non è questa la sede per un’analisi dettagliata del brano; mi preme qui
solo evidenziare che nell’arco di poche misure, si fa ricorso a varie scritture, nella
fattispecie il falsobordone (es. 7) seguito subito dopo dal faux-bourdon (es. 8),
identico a quello che appare in Montecassino; ma l’Autore non ha ancora esaurito
tutte le possibilità: nelle succesive parti a 3, ovvero laddove il cantus firmus si spo-
sta dal superius al tenor, l’assetto diventa “tonale”, con un richiamo alla struttura
della musica profana italiana del tempo, dunque alla frottola, nel suo originario
assetto a 3 voci (es. 9).

Lo sporadico ricorso allo stile accordale contraddistingue anche altre intona-
zioni, come quelle di Tromboncino e Lapicida. Vediamo allora di affrontare
meglio questo tipo di scrittura. La testimonianza più interessante, su questo ver-
sante, è offerta dalle Lamentazioni anonime a 4 in falsobordone contenute nel ms.
Panciatichi 27 (es. 10): lunghissime sequele di accordi uguali ribattuti, incorni-
ciati da intonazioni e, più spesso, da cadenze, nello stile della polifonia d’arte. La
vista del brano di Panciatichi 27 mi rese possibile il collegamento con l’assetto di
alcuni brani del manoscritto Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, K.I.2 (es.
11). Questa interessante fonte, un tempo appartenuta al duomo di quella città,
risulta principalmente dall’assemblaggio di due libri originariamente separati,
uno dedicato ai canti dell’Ufficio, l’altro a quelli della Messa (essi compaiono
ancora distinti in un inventario redatto attorno al 1486). La sezione  dedicata
all’Ufficio contiene più di 20 salmi in polifonia semplice (o meglio, in falsobor-
done), oltre a svariati inni e intonazioni del Magnificat di autori franco-fiammin-
ghi, ovviamente in polifonia d’arte.

Come è noto, per il Trecento non possediamo che intonazioni polifoniche di inni
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5 Un procedimento compositivo accordale con la fondamentale sempre al basso e poi, di norma, la terza al
superius, la quinta al tenor ed il raddoppio della fondamentale al contra.
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e di parti dell’ordinario della messa, soprattutto coppie di Gloria e Credo, ma non
salmi. Credo che una delle prime testimonianze, su fonti italiane, di musica relativa
all’Ufficio sia il Magnificat contenuto nel ms. 2216 della Biblioteca Universitaria di
Bologna (es. 12), un brano assai particolare per il suo stile compositivo, con voci
spesso omofoniche, forma chiusa e modulare: i versetti, da cantarsi alternatim col
gregoriano (così come accade anche per i salmi di Siena), nel loro adattamento poli-
fonico presentano due diversi assetti melodico-ritmici, con relativo cambio di tempus
e di prolatio, cosicché la struttura che ne deriva è la seguente:

1.   Magnificat 7 melodia A
2.   Et exultavit gregoriano
3.   Quia respexit 7 melodia A
4.   Qui fecit mihi gregoriano
5.   Et misericordia ejus 7 melodia A
6.   Fecit potentiam gregoriano
7.   Deposuit potentes 2 melodia B
8.   Esurientes implevit gregoriano
9.   Suscepit Israel 2 melodia B
10. Sicut locutus est gregoriano
11. Gloria 7 melodia A
12. Sicut erat gregoriano

Ma torniamo ora all’analogia tra i salmi di Siena e le Lamentazioni anonime di
Panciatichi 27. Purtroppo in un aspetto le circostanze non ci vengono incontro: il ms.
di Siena non contiene Lamentazioni ed il panciatichiano non ci tramanda intonazio-
ni salmodiche (a parte un Miserere, che non è in polifonia semplice); in questo stile
abbiamo però un Nunc dimittis, un Dies irae ed un Requiem aeternam: è un fatto atte-
stato che le polifonie semplici si leghino spesso a contesti drammatici. Andiamo allo-
ra a vedere altri due manoscritti che, per contro, ci rendono possibile un confronto
tra intonazione salmodica e intonazione delle Lamentazioni, grazie alla loro com-
presenza: Montecassino 871 e Capetown, South African Public Library, ms. Grey
3.b.12.6

La prima fonte riserva a tutte le intonazioni dei principali salmi ed alle
Lamentazioni un identico trattamento; hanno entrambi la stessa veste compositiva,
non rispettano una particolare mensura, ma l’alternanza tra suoni lunghi e brevi è
data esclusivamente dall’accento delle parole; sono tutti e due faux-bourdons ed
hanno struttura modulare, con cadenze ornate ricorrenti e intercambiabili. 

Nel manoscritto Capetown i salmi sono molto vicini ai falsobordoni senesi a 4
voci, con la differenza che non sono scritti per esteso (come avviene sia nella fonte
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6 Italian Laude and Latin Unica in Ms. Capetown, Grey 3.b.12, edizione moderna a cura di Giulio Cattin,
Neuhausen-Stuttgart, American Institute of Musicology -  Hänssler Verlag, 1977.
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cassinese, sia in quella senese), ma presentano solo il primo versetto, dal cui anda-
mento si possono evincere i criteri per l’intonazione di quelli successivi. Non ripor-
tano il gregoriano ed offrono uno schema molto semplice per poter adattare tutti i
versi del salmo alla melodia esposta per il primo (es. 13 ). In Capetown non sono pre-
senti le Lamentazioni per intero, ma solo l’oratio Jeremiae prophetae, che per alcu-
ni aspetti ricalca quella di Montecassino.

Certo, come è già stato rilevato, faux-bourdon e falsobordone non sono vicini da
un punto di vista compositivo-strutturale, ma lo sono senz’altro concettualmente. 

Le prime intonazioni relative alle Lamentazioni possono dunque essere state
influenzate dalla pratica polifonica della salmodia; a questo sostrato si può aggiun-
gere l’influenza della pratica musicale del tempo (convivenza di stili, rimaneggia-
mento, prestiti desunti dalla pratica musicale meno colta: se questo accadeva nella
musica profana, perché non avrebbe dovuto verificarsi in quella sacra?). Anche
Marbriano De Orto, benché non riprenda il falsobordone in senso così stretto, si ade-
gua comunque a questo stile esecutivo (es. 14) che, forse, traeva le sue origini nella
musica di tradizione orale: in Italia il canto liturgico a falsobordone continua a rap-
presentare una pratica diffusa. 

Inizialmente la pratica del falsobordone, dunque, oltre che ai salmi, si associa ai
riti della Settimana Santa, in cui era fatto generalmente divieto di cantare la polifo-
nia d’arte.7 Banchieri, nei suoi scritti, fa risalire questa proibizione alla Docta
Sanctorum Patrum di Giovanni XXII; l’erroneità di questa informazione non deve
però screditare del tutto l’informazione, poiché un fondo di verità vi si può scorgere,
nel voler far coincidere la diffusione di questo tipo di polifonia con un deliberato
intervento della Chiesa. Questo veto non dovette emanare dal Concilio di Trento (i
brani qui presi in esame sono tutti antecedenti e Banchieri ne avrebbe senz’altro
avuto un ricordo più diretto), ma come hanno più volte ipotizzato molti studiosi,
primo fra tutti Giulio Cattin, un ruolo-chiave in questa direzione fu svolto dalla rifor-
ma degli ordini monastici nel XV secolo; tale impulso offre una spiegazione ideolo-
gica all’affermarsi di uno stile così succinto nel pieno fiorire della polifonia d’arte
fiamminga.

Quale che sia la motivazione (o le motivazioni) alla base di tale pratica, non credo
si debba parlare di degrado del linguaggio polifonico, come conseguenza del decli-
no delle cappelle musicali denunciato da Pirrotta per l’inizio del Quattrocento. A ben
pensare, la convivenza tra polifonia semplice e polifonia d’arte all’interno delle fonti
manoscritte qui considerate, prova il fatto che fosse uno stesso gruppo di cantori ad
intonarle entrambe e che vi fosse, anzi, il tentativo di dare una veste solenne anche a
brani per i quali non era mai stata presa in considerazione una versione polifonica,
sposando il fasto delle molte voci alla trasparenza del declamato gregoriano.

- 459 -

CONSIDERAZIONI SULLE LAMENTAZIONI

7 La sua successiva evoluzione, anzi, abbandona i primi, per mettersi unicamente al servizio dei secondi.
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Es. 1 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4320, f. 169v

Es. 2 Trascrizione di G. CATTIN, Johannis de Quadris Opera, p. 13
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Es. 3 Trascrizione in POPE-KANAZAWA, The Musical Manuscript Montecassino 871, p. 344
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Es. 4 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen p. 16

Es. 5 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen, p. 5
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Es. 6 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen p. 4
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Ess. 7, 8, 9 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen pp. 12-13

es. 7

es. 8
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es. 9
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Es. 10 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen p. 142

ALESSANDRA FIORI

PETRUCCI D-08 FIORI  15-04-2005  09:04  Pagina 466



- 467 -

Es. 11 Dixit Dominus 1 (I-Siena, K.I.2, cc. 1v-2), trascrizione dell’autrice
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Es. 13 Trascrizione in G. CATTIN, Italian Laude p. 10
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Es. 14 Trascrizione in MASSENKEIL, Mehrstimmige Lamentationen p. 19
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DINKO FABRIS

LE PRIME INTAVOLATURE ITALIANE PER LIUTO

PREMESSA

L’esigenza di un catalogo complessivo delle fonti in intavolatura per liuto era
avvertita già dai vari Chilesotti, Tappert e altri pionieri ottocenteschi della ricerca su
questo repertorio considerato a lungo una speciale musica decifrabile da soli inizia-
ti.1 Il primo tentativo di catalogo di una certa consistenza è nel secondo volume dello
Handbuch der Notationskunde di Johannes Wolf (1919), che per le sole fonti in inta-
volatura italiana per liuto riporta una imponente lista di 74 testimoni a stampa, di
gran lunga più ampia rispetto ai soli 24 manoscritti citati.2 È vero che la lista contie-
ne molte imprecisioni,3 ma il merito di quell’elenco è l’indicazione delle biblioteche
proprietarie anche per i volumi stampati. Lo sviluppo successivo di questo catalogo
delle fonti per liuto si ebbe con la tesi di Wolfgang Boetticher, trasformata dopo tren-
t’anni, nel 1978, nel volume RISM B/VII curato dallo stesso studioso tedesco.4
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1 È in corso da alcuni anni la rivalutazione dell’opera di Oscar Chilesotti, attraverso una serie di pubblicazioni
in collaborazione con il Centro Studi Chilesotti istituito a Bassano del Grappa: sono usciti finora i volumi Oscar
Chilesotti. Diletto e scienza agli albori della musicologia italiana (Firenze, Olschki, 1987); Oscar Chilesotti la
musica antica e la musicologia storica (Venezia, Fondazione Levi, 2000) ed è in preparazione un terzo volume.
Wilhelm Tappert, autore dell’antologia Sang und Klang aus alter Zeit (Berlin, 1906), ha lasciato un’ampia raccol-
ta di trascrizioni ed appunti manoscritti presso la Biblioteca Nazionale di Berlino. L’unica lista di fonti liutistiche
redatta da Chilesotti intorno al 1880 è rimasta inedita tra le sue carte custodite presso la Fondazione Cini di Venezia
(edita in DINKO FABRIS, Chilesotti e lo studio delle antiche scritture musicali del suo tempo, in Oscar Chilesotti.
Diletto e scienza cit., pp. 333-335). Per questo Robert Eitner lamentava di non aver potuto utilizzare adeguate liste
di fonti liutistiche nel suo poderoso Quellenlexicon del 1900, come afferma nella voce «Lautenbücher in handsch-
riftlichen Sammelwerken» (VI, p. 81 e sg.), limitandosi a citare 26 biblioteche che le possedevano.

2 JOHANNES WOLF, Handbuch der Notationskunde, Leipzig 1919 (ed. anastatica: Hildesheim, Olms, 1963),
II, pp. 66-71.

3 Tra le tante, è tipica la confusione tra edizioni a stampa e manoscritti: per esempio, il manoscritto secen-
tesco di “Pierre de Pouille” della Bibliothèque Nationale di Parigi (F-Pn, Rès. 941) è indicato nella lista delle
edizioni a stampa.

4 Wolfgang Boetticher aveva completato un primo tentativo di catalogo di tutte le fonti liutistiche come
appendice alla sua tesi Studien zur solistischen Lautenpraxis (Berlin, 1943), pp. 320-395, poi fedelmente ristam-
pata in estratto autonomo col titolo di Bibliographie des sources de la musique pour luth, Paris, CNRS, 1956. La
sua indagine, che dichiara avviata nel 1935, vide la luce nel catalogo rimasto sfortunatamente incompiuto 
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La delusione degli specialisti fu enorme, poiché i 726 manoscritti liutistici final-
mente censiti in 204 biblioteche di tutto il mondo, comparivano descritti minuziosa-
mente dal punto di vista paleografico e codicologico, ma senza alcuna indicazione
sul contenuto musicale, rinviando per questo ad un secondo volume mai realizzato.
Per le edizioni a stampa anteriori al 1600 fortunatamente la situazione era ben diver-
sa, grazie all’esemplare volume curato da Howard Mayer Brown nel 1965 e tuttora
insostituibile.5 Negli anni Ottanta, mentre singoli specialisti integravano opportuna-
mente la lista del volume RISM B/VII, vi furono vari tentativi di avviare un catalo-
go complessivo delle fonti in intavolatura come frutto di un lavoro di equipe inter-
nazionale, ma finora un progetto di tale portata non si è potuto realizzare.6 Per i sin-
goli strumenti si sono avuti negli ultimi decenni soltanto cataloghi parziali per ambi-
to cronologico o per area geografica.7 Con il presente intervento vorrei offrire un
contributo parziale alla conoscenza dei primi decenni di diffusione scritta del reper-
torio italiano intavolato per liuto, in attesa che possa giungere a conclusione il pro-
getto di raccolta e studio di tutte le fonti italiane manoscritte in intavolatura che ho
avviato presso l’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara.8
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che raccoglie soltanto la descrizione fisica esterna di ogni manoscritto in intavolatura da lui individuato, ma
nessun cenno ai titoli delle musiche ed agli autori compresi nelle fonti peraltro minuziosamente descritte:
Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts (RISM B/VII1),
München, Henle, 1978.

5 Instrumental Music Printed Before 1600. A Bibliography, ed. by Howard Mayer Brown, Cambridge,
Harvard University Press, 1965 (d’ora in avanti citato come Brown).

6 Il progetto di catalogazione internazionale più importante fu fondato presso il Centre Etudes Superieures
de la Renaissance di Tours da Jean-Michel Vaccaro e comprendeva una sezione italiana coordinata dallo scri-
vente presso l’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara a partire dal 1987. Cfr. DINKO FABRIS, Un progetto
internazionale di catalogazione della musica per liuto (secoli XV-XVIII), «Le Fonti musicali in Italia. Studi e
ricerche», II, 1988, pp. 143-147.

7 Sono finora usciti tre volumi della serie dedicata alle singole nazioni, a cura di Christian Meyer, Sources
manuscrits en tablature. Luth et theorbe (c.1500-1800), Catalogue Descriptif: 1.Confoederatio Helvetica (CH),
France (F), Baden Baden & Bouxwiller, Koerner, 1991 ; 2. Bundesrepublik Deutschland (D), Baden Baden &
Bouxwiller, Koerner, 1994; 3/1: Österreich (A), Baden Baden & Bouxwiller, Koerner, 1997. Per le fonti mano-
scritte italiane l’unico catalogo disponibile è dedicato ai manoscritti del secolo XVII: VICTOR A. COELHO, The
Manuscript Sources of Seventeenth-Century Italian Lute Music. A Catalogue Raisonné, New York, Garland,
1995. I più recenti studi sulle edizioni liutistiche italiane a stampa si devono a Franco Pavan (Introduzione ai
facsimili di FRANCESCO DA MILANO, Intabolatura da Leuto, Bologna, Forni, 2000 e FRANCESCO DA MILANO -
PIETRO PAOLO BORRONO, Intavolatura di lauto, Bologna, Forni, 2002).

8 Il progetto è descritto in DINKO FABRIS, Un progetto internazionale di catalogazione della musica per liuto
(secoli XV-XVIII), «Schifanoia», VI, 1988, pp.175-179. Fino al 1993 erano state raccolte in microfilm, presso
l’Archivio del Madrigale a Ferrara quasi tutte le fonti italiane manoscritte in intavolatura per liuto. Il progetto si
è interrotto con la scomparsa di Thomas Walker, responsabile dell’Archivio, ma potrà probabilmente riprendere
ed essere condotto a termine grazie alla disponibilità di Paolo Fabbri, nuovo responsabile della sezione musica
dell’Istituto ferrarese, e del collega Franco Pavan del Conservatorio di Bari. Altre anticipazioni erano state da me
fornite nello studio La diffusione della musica vocale nelle intavolature per liuto dell’epoca di Monteverdi
(1585-1645), in Intorno a Monteverdi, a cura di Maria Caraci Vela e Rodobaldo Tibaldi, Lucca, LIM, 1999,
pp.497-509, con tabelle comparative sull’intera produzione per liuto italiana a stampa e manoscritta.
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Tavola I Segni notazionali nelle intavolature italiane 1507-1540

Regola per quelli che non sanno cantare (F. Spinaccino, Venezia, Petrucci, 1507)
Questa regola, più volte ristampata praticamente senza modifiche fino al 1546, è l’unica spiegazione fornita
nelle stampe liutistiche italiane per un limitato numero di segni notazionali.

Regola di Vincenzo Capirola: «per questa soto scrita regola porai intender il notar del dito libro»
(Ms. Capirola, Venezia? circa 1517-1520) 

Ms. Thibault (Venezia? Circa 1510-1515) 

Ms. Capirola 

Indicazioni esecutive apposte dai possessori, che
non compaiono mai nelle edizioni a stampa
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Ms. Capirola

Segni notazionali spiegati nella Regola applicati in
diversi brani

Ms. Capirola

Suoni diversi ricavati sulle doppie
corde, come indicato nella Regola

Ms. Capirola

Notazione con puntini colorati degli abbellimenti
come indicato nella Regola

Ms. Thibault

Indicazione esecutiva unica nelle fonti coeve

Ms. Capirola e Ms. Londra (c. 1520)

Indicazioni esecutive (barre)
analoghe non esistenti nelle fonti a
stampa

Ms. Ancona (c. 1530-35)

Ancora assenti indicazioni ritmiche come in quasi
tutte le fonti manoscritte anteriori

DINKO FABRIS
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Ms. Londra 

Questa seconda mano (B) del manoscritto sembra più
tarda perché aggiunge indicazioni ritmiche

Partitura per canto (notazione mensurale)
e liuto (intavolatura) di una frottola
di Bartolomeo Tromboncino
(F. Bossinensis, Venezia, Petrucci, 1509)

Partitura per canto e liuto nello stesso formato
notazionale di Bossinensis di una frottola edita da
Petrucci nel 1505
(Ms. Firenze, post 1511?) 

Partitura per canto e liuto nello stesso formato
notazionale di Bossinensis di una frottola edita in
foglio volante
(Roma, Strambi, circa 1540)

Entre mes bras, chanson
intavolata per liuto solo in
edizione a stampa 
(Giovan Maria da Crema,
Venezia, 1546) 

e in un frammento manoscritto
di un pittore
(Ms. Gherardo Cibo, post 1546) 

LE PRIME INTAVOLATURE ITALIANE PER LIUTO
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ANALISI QUANTITATIVA

I dati complessivi sulla produzione di libri a stampa e manoscritti per liuto in
Italia che emergono dalla mia ricerca dimostrano un andamento grosso modo parita-
rio tra le stampe ed i manoscritti liutistici prodotti in Italia dal 1500 al 1600: possia-
mo calcolare circa 100 fonti stampate ed altrettante manoscritte. Se osserviamo le
tabelle I e II ci accorgiamo tuttavia che i primi quarant’anni del Cinquecento offro-
no una maggior quantità di edizioni a stampa rispetto ai manoscritti finora ritrovati:
15 fonti a stampa (su un totale europeo di 35) e solo 12 manoscritte. Anche la somma
totale dei brani contenuti in queste fonti è poco proporzionata: 522 sono i brani sicu-
ramente stampati fino al 1540 mentre appena 341 sono quelli nelle fonti manoscrit-
te. È ovvio che l’estrema varietà delle fonti manoscritte rende impossibile un utile
confronto con le più standardizzate raccolte a stampa: tra quelle manoscritte si cal-
colano allo stesso modo interi quaderni insieme con frammenti di poche o addirittu-
ra una sola carta superstite. In tutti i casi la curva della distribuzione interna del
repertorio è assolutamente similare: circa il 60% in entrambi i tipi è rappresentato da
intavolature di musica vocale, a sua volta suddivisa in frottole, poi chansons e infine
musica sacra. Le rimanenti porzioni sono occupate dai cicli di ricercari e in ultimo le
danze. 

I DESTINATARI DELLE PRIME RACCOLTE LIUTISTICHE

Non possiamo sapere quali fossero i potenziali acquirenti delle edizioni a stampa
con intavolatura di Petrucci. Nonostante la excusatio di Dalza sulla facilità dei suoi
brani, il contenuto musicale è in tutti i primi libri di difficoltà medio alta, impossibi-
le da utilizzare per principianti, in ogni caso non senza l’aiuto di un maestro esper-
to. I possessori e i compilatori dei manoscritti sono certamente dei professionisti o
allievi di insegnanti esperti. Il caso Capirola è illuminante. L’allievo Vidal, di cui non
sappiamo fino a che punto fosse abile esecutore ma che certo era un provetto deco-
ratore, definisce l’intero libro da lui amorevolmente copiato Compositione di meser
Vicenzo capirola e chiarisce il suo intento più museale che pratico:

Considerando io Vidal che molte divine operete per ignorantia deli possesori si sono
perdute, et desiderando che questo libro quasi divino per me scrito, perpetualmente si
conservase, ho volesto di cosi nobil pictura ornarlo, acio che venendo ale mano di
alchuno che manchasse di tal cognitione, per la belleza di la pictura lo conservasse, et
certamente le cosse che in esso libro notate sono, contengono in se tanta armonia,
quanta la musical arte exprimer puole […]

Prendiamo in considerazione l’informazione di Vidal: «molte divine operete si
sono perdute». In effetti, a parte i frammenti (anche il manoscritto Thibault della
Bibliothéque Nationale di Parigi è un manoscritto mutilo), prima del codice
Capirola, soltanto il manoscritto cordiforme di Pesaro si è salvato integralmente
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appunto per la sua struttura di oggetto atipico e prezioso. Continuamo a seguire le
indicazioni di Vidal:

et tanto piu e da esser conservato quanto che molte de le cosse che in esso si trovva-
no, non sono sta dal auctor ad altrui che ame concesse, ma non ti maravelgiar si nel
principio, et piu oltra scorendo trovarai qualche choseta facile, o di pocho momento,
perche io nel principio del mio inparar tal chjosse li richiedeva, et bone essendo quivi
le posse.

Che la regola inserita all’inizio del libro sia una sorta di istruzione per l’uso è
chiarito dalla frase seguente: «Per questa soto scrita regola porai intender il notar del
dito libro…». Dunque ogni maestro adattava i suoi particolari segni alla grafia nota-
zionale generica diffusa da Petrucci. Questi segni dovevano essere spiegati in detta-
glio proprio perché personali invenzioni del maestro. Forse anche le prime 12 carte,
oggi mancanti, del manoscritto Thibault di Parigi accoglievano una simile regola.
Certo il confronto tra le grafie dei testi letterari dei due manoscritti rivela una affini-
tà sorprendente. Tuttavia la grafia dell’intavolatura (che Vidal dichiara esplicitamen-
te come propria) è fortemente diversa per cui possiamo escludere che si tratti di
manoscritti provenienti da una unica mano. Si può invece serenamente ipotizzare una
stessa epoca ed anche un luogo di redazione identico, in cui la grafia letteraria fosse
comune, e dunque Venezia dopo il 1515, ritardando ulteriormente la datazione del
manoscritto parigino, comunemente assegnata al 1505 circa.9 Quanto alla rivendica-
zione di una nuova notazione e invenzione personale del maestro, sarà bene con-
frontare la prefazione di Vidal con quelle di Dalza 1508:

opera composta per lo excelente musico e sonator de lauto Ioanambrosio dalza mila-
nese acomplacentia de quelli desiderano dare priuncipio a tal virtu. Pero ha dato prin-
cipio a cose facile e da molte desiderate. Per lo advenir dara cose più maistrevele e dif-
ficile per satisfare etiam a quelli sonno exercitati in tal scientia

e di Bossinensis 1509:

Grande & incredibile laude soleno li mortali a quelli atribuire li quali ogni loro studio
& industria in commune hanno conferito conciosia che non solum ad se medesimi ma
ancora ad altri se hanno sforciato giovare cosa in vero laudabile…molte volte ho in la
mente discorso la infinita copia de scriptori li quali in diversi modi de scriver di se

- 479 -

LE PRIME INTAVOLATURE ITALIANE PER LIUTO

9 Il manoscritto, proveniente dalla collezione di Madame de Chambure ed oggi presso la Bibliothèque
Nationale di Parigi, fu studiato dalla proprietaria GENEVIÈVE THIBAULT, Un manuscrit italien pour luth des pre-
mières années du XVIe siècle, in Le Luth et sa musique, Paris, CNRS, 1958, pp. 43-76 ed edito in facsimile a
cura di François Lesure (Genève, Minkoff, 1981) con la datazione “circa 1505”. Nel mio saggio The Origin of
Italian Lute Tablature: Venice circa 1500 or Naples before Petrucci? negli atti del Petrucci-Symposium di
Basilea 2000 («Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis», XXV, 2001, pp. 143-158), ho proposto una data-
zione posteriore al 1507 e più probabile intorno al 1515, sostenuta anche dal collega William Prizer sulla base
di numerose concordanze musicali. 
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memoria hanno lasciato. Niente di meno mai compositione ho visto qual nova dir se
potesse per il che desideroso ancora io lassare ali posteri parte de le fatiche mie exti-
mando esse future utile, si per la novita sua si etiamdio per esser di sorte che molti
sopiti ingegni per esse si accenderanno, deliberai in quanto potea la debilita de lo inge-
gno mio cum ogni cura & sollicitudine a mi possibile ritrovar in musica alcun modo
di compositione qual novo & utile iudicar si havesse. Et cossi tal mio invento ho pub-
blicato. Al qual si cum diligentia ciascaduno di musica amatore dara opera, son certo
in breve, ultra la incomparabile utilita di esso reportata, increbile sara la iocundita del
animo e la volupta de li sensi […]

Segue un intero sonetto destinato a «mostrar opra inusitata et nova».10

Nella tradizionale rivendicazione della Inventio (parte fondamentale dell’arte retori-
ca) si potrebbe collocare anche la celebre affermazione di Marco dall’Aquila nella
sua richiesta di privilegio del 1505:11

cum sit che cum grandissima sua fatica et spesa non mediocre se habii inzegnato a
comune utilitate de quelli che se delectarono sonar de Lauto nobilissimo Instrumento
pertionente a Vary Zentilhomini far stampar la tabullatura, et rasone de metter ogni
Canto in lauto cum summa industria, et arte; et cum molto dispendio de tempo, et
facultade sua: la qual opera non mai e sta stampata […]

In seguito Marco usa lo stesso termine di Bossinensis «la industria et utilità che
cum tanti sudori, et vigilie … se ha acquistato». Dunque Marco e Bossinensis riven-
dicano entrambi una originale ‘inventione’, anche se il secondo adotta in fondo un
formato notazionale già ampiamente sperimentato nella tradizione tedesca dell’inta-
volatura mista. Come mai Spinaccino o Dalza non inseriscono alcun cenno ad una
invenzione o ad una maniera nuova di intavolare? Sembra dunque che la vera novi-
tà, almeno per l’Italia, fosse la partitura per canto e liuto piuttosto che un qualsiasi
sistema di segni per lo strumento.

LA TRASMISSIONE DEL REPERTORIO

Sappiamo che il volume di Bossinensis si rivolgeva a ciascun «di musica amato-
re», ma non dobbiamo pensare che costui coincidesse con il moderno dilettante sprov-
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10 In molti punti del sonetto è ribadita la invenzione di Bossinensis: «Per mostrar opra inusitata & nova |
Di miei dolci anni con gran stenti l’hore | Trapassato ho: non per disio de l’honore… A dispensar la virtù con
amore | A chiascun che qui giù vivo si trova | Acordat ho col canto il suon soave | Con ogni ingegno mio misu-
ra & arte | Non più scripto a tal modo a nostri tempi | Si ché signor mio car non ve sia grave | Veder quest’opra
che pinti in sue carte | De mie fatiche a voi tre primi exempi. B.M.F.». La dedica dimostrerebbe che Francesco
avesse già composto ed intagliato tre libri di canto e liuto in partitura, dei quali il terzo non sarebbe sopravvis-
suto: ciò potrebbe spiegare la identica dedica riportata nel Libro Secondo, edito nel 1511.

11 Riportata in BROWN [15051]. È annunciata da tempo ma non ancora realizzata l’edizione di tutte le opere
liutistiche superstiti di Marco Dall’Aquila a cura di Arthur Ness (Bologna, Ut Orpheus-Società Italiana del Liuto). 
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veduto. Sono convinto che le stampe liutistiche del primo Cinquecento fossero desti-
nate primariamente ai maestri, anche se potenzialmente destinate ad un mercato vasto
ed onnivoro. Mentre il Quattrocento tramanda esclusivamente il nome di eccezionali
virtuosi e improvvisatori, i primi decenni del Cinquecento favorirono per la prima
volta la diffusione della fama dei primi grandi maestri italiani di liuto: Testagrossa e
Marco dall’Aquila, Alberto Da Ripa, Francesco Canova, Pietro Paolo Borrono e
Perino. Eppure, se comparati alla sterminata documentazione d’archivio sulle attività
di liutisti itineranti negli stessi decenni, ci si rende conto che questi nomi rappresen-
tano soltanto la punta dell’iceberg. Se ogni maestro di liuto al servizio di un palazzo
nobile italiano dopo il 1507 ha dettato anche soltanto un quaderno di esercizi e rego-
le, come fece Capirola con Vidal, i manoscritti in circolazione dovevano essere centi-
naia e solo in parte possiamo immaginare le edizioni di Petrucci come loro surrogati.

Un fenomeno per noi difficile da comprendere è la longevità delle composizioni liu-
tistiche nel corso del Cinquecento. Il corpus delle composizioni di Marco dall’Aquila,
composte probabilmente nel primo decennio del Cinquecento, è tramandato esclusiva-
mente da fonti databili a dopo il 1530: le edizioni di Marcolini e Castiglione del 1536
e soprattutto il manoscritto di Monaco Mus. Ms. 1511b, tra l’altro copiato in intavola-
tura francese a partire da fonti italiane. Concordanze con brani delle prime intavolatu-
re stampate da Petrucci si ritrovano in manoscritti molto più tardi: Dalza trova una con-
cordanza ancora nel citato manoscritto di Monaco e danze nel suo stile, ancora chia-
mate “calate”, ricorrono in un manoscritto fiorentino oggi conservato a Napoli, databi-
le tra il 1607 e il 1621 (I-Nc, MS 7664). Le composizioni della successiva generazione
di liutisti, rappresentata da Francesco da Milano ed Alberto da Ripa, si ritrovano in fonti
che coprono gli ultimi anni del Cinquecento e in alcuni casi anche più tardive.

A differenza dei brani vocali profani, che in genere passano presto di moda, le
composizioni strumentali dei grandi maestri sono tramandate come elementi essen-
ziali di un patrimonio comune a generazioni lontane sia dal punto di vista didattico
(quasi parti ineludibili di un ideale metodo progressivo) sia artistico-culturale.
Questo fenomeno crea un collegamento tra il repertorio a stampa ed i manoscritti,
poiché non risultano differenze significative nei due repertori.

Il nuovo fenomeno interessante è la diffusione delle regole per leggere l’intavo-
latura non più limitate alle prefazioni dei costosi volumi di Petrucci, che poi vengo-
no ancora riutilizzate fino almeno al 1536 (nell’edizione napoletana di Francesco da
Milano). Il segno del cambiamento dei tempi è il primo foglio volante impresso da
Strambi a Roma intorno al 1540.12 Anche il repertorio subisce un radicale mutamen-
to con l’apparire dei primi madrigali per voce e liuto di Verdelot, che siglano la fine
dell’epoca delle raccolte frottolistiche di Bossinensis.

LE PRIME INTAVOLATURE ITALIANE PER LIUTO

12 Per le regole nelle edizioni liutistiche italiane e per i fogli volanti con le istruzioni sull’intavolare rinvio
al mio studio Lute Tablature Instructions in Italy: A Survey of the Regole From 1507 to 1759, in Performance
on Lute Guitar and Vihuela. Historical Practice and Modern Interpretation, ed. by Victor Coelho, Cambridge,
Cambridge University Press, 1997, pp. 16-46.
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Le regole non furono più necessarie dopo il 1540, ma il primo esteso trattato sull’ar-
te dell’intavolare apparve solo nel 1559: il Dialogo Quarto di Bartolomeo Lieto
Panormitano, stampato a Napoli da Cancer. Si tratta di un libretto spesso citato, ma
non valutato per quella che è forse la sua qualità più interessante, la descrizione del
ruolo sociale del liutista nell’Italia dei primi decenni del Cinquecento. Colui che
desiderava apprendere i “segreti” dell’intavolatura veniva condotto a creare partiture
intavolate di composizioni polifoniche in voga, e poteva riuscirci anche senza saper
“cantare” ossia senza conoscere in maniera approfondita la notazione della musica
mensurale. Lieto, il maestro, fornisce all’allievo Rosso – un virtuoso di «leuto over
viola» che non sa leggere la musica figurata – la chiave per apprendere in una sola
lezione i segreti della musica scritta. Dopo aver affidato la soluzione ad una serie di
tavole pratiche per apprendere ad intavolare e quindi a suonare polifonia senza cono-
scere la musica, Lieto risponde nel finale alla domanda più difficile che poteva porsi
un suonatore pratico: “che vogliono dire quelli segni di emicircoli, con linei, & senza
linei, al principio dell’opera?”. La risposta è sorprendente:

Solevano questi Compositori osservare agli segni, cioè circoli con punti, & senza
punti, & ancho cifre de numeri, & de proportioni, le quale i moderni havendo ricono-
sciuto quelli non esser scientia, et che generavano oscurità di Prattica, et difficoltose
in esercitio, et non augmentava utilità, et perfettione alcuna, l’hano lasciati: ben vero
che alcuni ignoranti (e rari sono) che alle volte l’osservono, perché si persuadino esse-
re segni pertinenti alla Prattica, et sustantia di Theorica, il che non è vero, che nella
Theorica de questi Philosophi non gli è tal cosa, né tam poco fa di bisogno alla Pratica.
Donque sempre che volete intavolare un’opera, e ritrovate il Semicircolo con linea, o
senza linea, non ne fate alcuna estimotione, attendete a spartire, ma quando vi succe-
desse altri segni, al principio, ò mezzo dell’opera, lasciatela quell’opera, che se voi
volessevo sentire l’accidenti che vi succedono, andariamo troppo a longo, e tanto più
che vi perveniranno rarissimamente.

I SEGNI NOTAZIONALI DELLE PRIME INTAVOLATURE MANOSCRITTE

Le edizioni liutistiche stampate da Petrucci ed i pochi altri esempi editi in Italia
prima del 1536 non utilizzano altri segni destinati alla esecuzione se non quelli spie-
gati brevemente nelle regole: i numeri arabi sull’esagramma, le indicazioni ritmiche
al di sopra del sistema e i puntini sotto le cifre per indicare una elementare diteggia-
tura della mano destra. Al confronto, i manoscritti coevi usano una tale esuberanza
di segni addizionali, per indicare specifiche modalità di interpretazione, da rendere i
libri a stampa inadeguati per esecutori principianti e fors’anche per i liutisti avanza-
ti. È possibile che un buon maestro applicasse direttamente sui volumi i propri segni
di interpretazione e diteggiatura, ma non sono pervenuti sufficienti esemplari per
poter confermare o negare questa prassi. Nella Tavola ho provato a raccogliere i segni
più significativi che compaiono nelle diverse intavolature manoscritte italiane ma
senza provare a stabilire in questa sede la loro interpretazione.
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Tabella I
LIBRI PER LIUTO STAMPATI IN ITALIA 1507-1540 MANOSCRITTI PER LIUTO ITALIANI ANTE 1540

I-PESo Ms.1144 [Fossombrone o Pesaro, circa 
1480-1500?], 386 pp. (ms. “cordiforme”), int. francese e 
napoletana, 8 musica vocale int., 25 ricercari, 1 danza 
Nomi citati: Gasparo, Antonio

I-Bu Ms. 596.H.H.2.4 [Napoli circa 1480-1490?],
frammento di trattato teorico con esempi di intavolatura 
napoletana per vihuela, 1 chanson di Vincinet.

Spinacino RISM 15075, BROWN 15071

Francesco Spinacino Intabulatura de Lauto, Libro primo
(Venezia, Petrucci), 56 carte, 21 musica vocale int. 
(5 per 2 liuti), 17 ricercari, 1 danza. 

Spinacino RISM 15076, BROWN 15072

Francesco Spinacino Intabulatura de Lauto, Libro secondo
(Venezia, Ottaviano Petrucci), 56 carte, 32 musica vocale 
int. (2 per 2 liuti), 17 ricercari, 1 danza. 

[Giovan Maria Alemano] BROWN [1508]1

Intabulatura de lauto libro tertio (Venezia, Petrucci),
25 composizioni 
[2 esemplari oggi perduti, in Siviglia e Augsburg].

Dalza BROWN 15082

Joan Ambrosio Dalza Intabulatura de Lauto, Libro quarto
(Venezia, Ottaviano Petrucci), 4 musica vocale int.,
14 ricercari (3 per  2 liuti), 43 danze.

Bossinensis 1509 

Franciscus Bossinensis Tenori e contrabassi
(Venezia, Ottaviano Petrucci), voce e liuto:
70 musica vocale int., 26 ricercari.  

F-Pn, Ms. Rés.Vmd.27 [Venezia?] c.1510, 32 carte (su 
55 orig.), 21 ricercari, 89 musica vocale intav. 

Bossinensis 1511 

Franciscus Bossinensis Tenori e contrabassi, Libro secundo I-Fn, Banco Rari Ms. 62, 12, [post 1511?] 1 carta r-v voce
(Fossombrone, Ottaviano Petrucci), voce e liuto: 56 musica e liuto, 1 frottola intavolata: Chi dal ciel non ha favore da
vocale int., 20 ricercari. Petrucci, Frottole III (1505, ried. 1507).

CH-Fc, Ms. Falk 2.105 [post 1510?], frammento di 2 
carte, 1 chanson int., De toss bien (= De tous bien)

US-Cn, Case MS VM C.25 Compositione di meser 
Vincenzo Capirola, gentil homo bresano [Venezia, c. 1517?],
74 carte, 22 musica vocale profana e sacra int.,13 ricercari,
7 danze. Nomi citati: Vidal (copista) allievo di Capirola.
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Cara e Tromboncino [1520] 

Bartolomeo Tromboncino e Marco Cara Frottole (s.d., s.l. GB-Lbl Ms. Add. 31389, [territorio veneto, c. 1520?], 26
[Venezia, Antico e Giunta, 1520]), voce e liuto: carte, 1 aria voce e liuto, 12 danze, 3 ricercari, 9 brani da
28 su 37 musica vocale int. [9 perduti] ballo con titoli vocali. 

Nomi citati: Jo. Antonio da Bergamo, Ludovico da
Bergamo [1 concordanza con Marco dall’Aquila].

Francesco da Milano [1530?] BROWN 154?4

Francesco da Milano, Intabolatura da leuto D-Mbs, Mus. Ms. 1511b [copia circa 1530-40 da fonte
(s.i.t. [Bologna 1530?]), 36 carte, 16 musica vocale profana veneziana], 26 carte, 57 danze con titoli vocali veneziani
e sacra int., 19 ricercari/fantasie. [= BROWN 15363]. [1 concordanza con Dalza 1508]. 

Francesco da Milano 1536 RISM FF1591,1

Francesco da Milano Intavolatura de viola o vero lauto. I-ANas, Notarile Jesi vol.27 [Jesi post 1531?], 4 carte in
Libro Primo della Fortuna (Napoli, Schultzbach), 32 carte, appendice a un libro notarile, 4 danze. 
12 mus.voc.int. (9 chanson e 3 mottetti), 8 ricercari.

Francesco da Milano 1536 RISM FF1591,2

Francesco da Milano Intavolatura de viola o vero lauto. 
Libro Secondo della Fortuna (Napoli, Schultzbach),
40 carte, 33 ricercari [intavolatura napoletana].

Casteliono RISM 153610, BROWN 15369

Giovanni Antonio Casteliono [da Castiglione] 
Intabolatura de leuto de diversi autori (Milano, Casteliono),
64 carte, 13 ricercari/fantasie, 6 danze.                                                                           
Nomi citati: Francesco da Milano, Pietro Paolo Borrono,
Giovan Giacomo Albuzio, Alberto da Ripa, Marco dall’Aquila.

Francesco da Milano BROWN 15363

Francesco da Milano Intabolatura di liuto de diversi
(Milano, Marcolini), 34 carte, 16 musica vocale profana 
e sacra int., 19 ricercari/fantasie. [= BROWN 154?4].

Verdelot BROWN 15368

Philippe Verdelot Intavolatura de li madrigali di verdelotto
(s.i.t. [Venezia, Scotto]), 32 carte, voce e liuto:
22 musica vocale int. [ried. 1540]. 

Verdelot BROWN 15402

Philippe Verdelot Intavolatura de li madrigali di verdelotto
(Venezia, Scotto) [ried. di  BROWN 15368].

DINKO FABRIS
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Tabella II

EDIZIONI COMPLESSIVE PER LIUTO IN EUROPA DAL 1507 AL 1540

1. Spinacino 1507a, Francesco Spinacino
Intabulatura de Lauto, Libro primo (Venezia, Ottaviano Petrucci)  

2. Spinacino 1507b, Francesco Spinacino 
Intabulatura de Lauto, Libro secondo (Venezia, Ottaviano Petrucci)

3. Dalza 1508, Joan Ambrosio Dalza,
Intabulatura de Lauto, Libro quarto (Venezia, Ottaviano Petrucci) 

4. [Giovan Maria Alemano 1508], Giovan Maria 
Intabulatura de Lauto, Libro tertio (Venezia, Ottaviano Petrucci) 
[perduto] 

5. Bossinensis 1509, Franciscus Bossinensis 
Tenori e contrabassi (Venezia, Ottaviano Petrucci) 

6. Bossinensis 1511, Franciscus Bossinensis 
Tenori e contrabassi, Libro secundo (Fossombrone, Ottaviano Petrucci)

7. Virdung 1511, Sebastian Virdung
Musica getutscht (Basilea, M. Furter)  

8. Schlick 1512, Arnolt Schlick 
Tabulaturen Etlicher lobgesang (Mainz, Peter Schöffern) 

9. Judenkünig 151?, Hans Judenkünig 
Utilis & compendiaria introductio (Vienna, Singriener?, s.d.)

10. Virdung 151?, Sebastian Virdung 
Musica getutscht (Augsburg?, Johann Schönsperger?) 
= Virdung 1511 

11. Judenkünig 1523, Hans Judenkünig,
Ain schone kunstliche underweisung (Vienna, Singriener)  

12. [Schlumberger 1525/32], J. Schlumberger
Cythare germanice tabulature (Mainz? )  

13. Agricola 1529, Martin Agricola 
Musica Instrumentalis deudsch (Wittemberg, Georg Rhau)

14. Attaingnant 1529 
Tres breve et familiere introduction (Parigi, Attaingnant) 
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15. Vorsterman 1529
Livre plaisant et tres utile (Antwerp, Vorsterman) 
Traduzione francese di Virdung 1511 con aggiunte 

16. Tromboncino 1520, Bartolomeo Tromboncino e Marco Cara 
Frottole (s.i.t. [Venezia, Antico e Giunta]) 

17. Agricola 1530, Martin Agricola
Musica Instrumentalis deudsch (Wittemberg, Georg Rhau) 
= Agricola 1529 

18. Attaingnant 1530 
Dixhuit basses dances (Parigi, Attaingnant) 

19. Agricola 1532, Martin Agricola
Musica Instrumentalis. Deudsch (Wittemberg?, Georg Rhau?) 
= Agricola 1529 

20. Gerle 1532, Hans Gerle 
Musica Teusch (Norimberga, Gerle?)

21. Gerle 1533, Hans Gerle 
Tabulatur auff die Laudten (Norimberga, Gerle?) 

22. Francesco da Milano [1530?] 
Intabolatura da leuto (s.i.t. [Bologna 1530?])
= 1536c

23. Francesco da Milano 1536a
Intavolatura de viola o vero lauto. Libro Primo della Fortuna (Napoli, Schultzbach) 

24. Francesco da Milano 1536b
Intavolatura de viola o vero lauto. Libro Secondo della Fortuna (Napoli, Schultzbach) 

25. Casteliono 1536, Casteliono, Giovanni Antonio 
Intabolatura de leuto de diversi autori (Milano, Casteliono) 

26. Francesco da Milano 1536c, Francesco da Milano 
Intabolatura di liuto de diversi (Milano, Marcolini)
= 1536a

27. Luscinius 1536, Luscinius, Ottomar 
Musurgia seu praxis musicae (Strasburgo, Johann Schott) 
libera traduzione di Virdung 1511 

28. Milán 1536, Luis Milán 
Libro de musica de vihuela de mano (Valencia, 1536) 

DINKO FABRIS
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29. Newsidler 1536a, Hans Newsidler
Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch (Norimberga, Newsidler?)  

30. Newsidler 1536b, Hans Newsidler                                                                                 
Der ander theil des Lautenbuchs (Norimberga, Newsidler?)  

31. Verdelot 1536, Philippe Verdelot 
Intavolatura de li madrigali di verdelotto (s.i.t.[Venezia, Scotto]) 

32. Gerle 1537, Hans Gerle 
Musica Teutsch (Norimberga, Gerle?) 
= Gerle 1532 

33. Narváez 1538, Luis de Narváez
Los seys libros del Delphin de musica (Valladolid, Diego Hernandez de Cordoba)  

34. Newsidler 1540, Hans Newsidler 
Ein newes Lautenbüchlein (Norimberga, Newsidler?)  

35. Verdelot 1540, Philippe Verdelot 
Intavolatura de li madrigali di verdelotto (Venezia, Scotto) 
= Verdelot 1536

La fonte manoscritta più preziosa è il codice Capirola, perché tutti i segni sono
attentamente commentati e spiegati nella regola, anche se per alcuni di essi conti-
nua a sfuggire l’esatta corrispondenza moderna. Pur essendo cronologicamente e
geograficamente assai vicino al codice Capirola, il manoscritto Thibault di Parigi
utilizza una tipologia di segni totalmente differente, in gran parte rimasti misterio-
si per la mancanza di una regola.13 Gli elementi che distinguono nettamente questa
fonte da tutte le altre coeve sono: l’inserimento dei numeri negli spazi invece che
sulle linee degli esagrammi (pratica che si ritrova soltanto nel più antico mano-
scritto cordiforme di Pesaro, compilato in intavolatura francese); la mancanza di
segni ritmici sopra il sistema e di divisione in battute; una cura meticolosa della
diteggiatura del dito indice (puntino sotto le cifre) e dei segni di abbellimento e di
legatura, ma anche di arpeggiato. Per quanto limitato ad una sola carta, il fram-

13 Il manoscritto comincia dalla carta 12 e manca dunque della sua sezione iniziale. Un confronto siste-
matico del facsimile Minkoff con l’originale, condotto nel 2000, ha permesso di stabilire che numerosi segni
che compaiono nella riproduzione (in particolare divisione in battute e correzioni) sono aggiunte moderne a
matita sul manoscritto o in alcuni casi interventi di miglioramento editoriale sulla sola riproduzione, in cui
peraltro alcune cifre dell’intavolatura risultano incerte o illeggibili. 
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mento del Convento dei Cappuccini di Friburgo (post 1510?), evidenzia molte ana-
logie di scrittura con il manoscritto Thibault, dall’assenza di indicazioni ritmiche
alla mancanza del testo per la chanson intavolata, uso della diteggiatura col punti-
no ed un raggruppamento ritmico che ricorre nel manoscritto cordiforme di
Pesaro.14 Anche il manoscritto Add. 31389 della British Library, nella sua parte più
antica (circa 1520) non riporta indicazioni ritmiche, ma usa sia pure in maniera
irregolare le stanghette di battuta.15 Come Thibault, usa legature e rari segni di
arpeggiato. Il frammento di Ancona (post 1530) mostra esattamente lo stesso stile
notazionale per le danze che contiene, senza indicazioni ritmiche ma con divisioni
in battute.16 Una notevole convergenza notazionale si può stabilire tra l’unica frot-
tola in partitura per voce e intavolatura di liuto in Londra (Altro non el mio Amor,
c.17)17 e il frammento staccato di frottola in formato identico in Firenze, Biblioteca
Nazionale, Banco Rari 62(12).18 Altri esempi isolati di intavolatura come la pagi-
na iniziale del manoscritto Bologna Q. 18,19 o le addizioni all’esemplare della Tres
breve et familiere introduction di Attaingnant (Paris 1529) della Staatsbibliothek di
Berlino, risultano tardivi e quasi sicuramente redatti almeno alla fine del terzo
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14 L’esistenza del frammento tra le carte superstiti della biblioteca dell’umanista svizzero Peter Falk (1468-
1519) fu rivelata in JÜRG STENZL, Peter Falk und die Musik in Freiburg, «Schweizerische Musikzeitung», 121/5,
1981, pp. 289-296 ma citata soltanto in VLADIMIR IVANOFF, Das Pesaro-Manuskript. Ein Beitrag zur
Frühgeschichte der Lautentabulatur e Eine Zentrale Quelle der Frühen Italienischen Lautenpraxis.Edition der
Handschrift Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Ms. 1144, Tutzing, Schneider, 1988.

15 Londra, British Library, Ms. Add. 31389. Nonostante la sua importanza non esistono studi editi su que-
sto manoscritto, sul quale Tim Crawford presentò una interessante relazione, rimasta inedita, al convegno su “Il
liuto e le intavolature di musica vocale” (Ferrara 1987). Ringrazio il collega Crawford per avermi concesso di
utilizzare il materiale da lui allora analizzato. 

16 Ancona, Archivio di Stato, Notarile di Jesi (notar Pietro di Berardino Giorgini), vol. 207 (1531-1533), cc.
95v-98v: le ultime tre carte del volume di atti notarili sono state riempite con brani in intavolatura italiana per
liuto. La descrizione dettagliata del frammento e del contenuto musicale (tutti brani adespoti, tra i quali danze
come gagliarda, saltarello e piva) è in DINKO FABRIS-PAOLO PERETTI, Nuove fonti marchigiane in intavolatura per
strumenti a corde pizzicate (secc. XVI-XVII), «Fonti musicali italiane», VIII, 2002, pp. 7-17.

17 Come ha notato Tim Crawford, questa potrebbe essere la prima intonazione del celebre testo di Luigi
Cassola Altro non è il mio amor, che si riteneva musicato per primo da Costanzo Festa (ma edito solo nel 1530)
e poi da Verdelot (edito nel 1528).

18 Firenze, Biblioteca Nazionale, Banco Rari 62 (12). Si tratta di una composizione intera (la frottola Chi
dal ciel non ha favore, in origine stampata da Petrucci nel Libro III di Frottole del 1505, ristampato nel 1507)
copiata su una facciata di una carta che sul verso contiene tutto il testo, evidentemente destinata ad essere spe-
dita per posta ad un appassionato committente. Una prima descrizione fu da me fornita in Una frottola intavo-
lata per canto e liuto in una inedita versione manoscritta del primo Cinquecento, «Bollettino della Società
Italiana del Liuto», IV, maggio 1994, pp. 5-7, con trascrizione diplomatica del brano.

19 Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q. 18, c. 1. Si tratta di uno schizzo di composizio-
ne o esercizi in intavolatura per liuto con la sigla “S.M.C.”, mai citato nei repertori liutistici: cfr. facsimile a
cura di SUSAN FORSCHER WEISS, Peer, Alamire, 1998. Benché questa inserzione sia stata finora considerata una
aggiunta della seconda metà del secolo XVI, i segni ritmici posti sopra l’esagramma mi spingono a proporre
una datazione al terzo decennio del Cinquecento, compatibile con l’ipotesi della curatrice del facsimile che
identifica la sigla con «Ser Marco Cavazzoni».
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decennio del Cinquecento proprio per la presenza di segni ritmici standardizzati.20

Si può dunque concludere che le intavolature manoscritte italiane dei primi quat-
tro decenni del Cinquecento siano in gran parte concepite secondo un modello
comune, che assegna scarsa importanza ai valori ritmici ed invece grande spazio ai
segni di interpretazione: anche il manoscritto 266 della Bayerische Staatsbibliothek
di Monaco di Baviera è in gran parte sprovvisto di indicazioni ritmiche.21 Il mano-
scritto Capirola, il più vicino alle edizioni di Petrucci per precisione ritmica e divi-
sione in battute, resta un caso eccezionale anche per le sue finalità specificatamente
dimostrative. Soltanto quando copiano composizioni vocali in partitura per voce in
notazione mensurale e intavolatura per liuto, le fonti manoscritte si adeguano total-
mente al modello dell’edizione a stampa di Bossinensis. 

CONCLUSIONI

Mi sono sempre chiesto come mai i pittori del Rinascimento fossero così attratti dal
simbolismo del liuto da raffigurarlo nei contesti più vari, ma senza mai inserire alcun
esempio di musica intavolata: non conosco nessuna immagine della prima metà del
Cinquecento che riporti intavolature per liuto, estremamente rare anche nei decenni
successivi fino al Seicento. Molti dei grandi artisti italiani del primo Cinquecento suo-
navano il liuto: basta scorrere le Vite del Vasari per avere una idea di questo fenome-
no, spiegabile anche con l’aiuto recato dallo strumento allo studio della prospettiva.22
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20 Cfr. Tres breve et familiere Introduction pour entendre et appendre par soy mesmes a jouer toutes chan-
sons reduictes en la tabulature du Lutz…, Paris, Pierre Attaingnant, 1529 (facsimile dell’esemplare della
Staatsbibliothek di Berlino a cura di François Lesure, Genève Minkoff, 1988). Si tratta della prima edizione a
stampa di musica per liuto in intavolatura francese, alla quale una mano anonima ha aggiunto alle cc. 54-55 e
59-60 alcune danze in intavolatura italiana con particolare cura dei segni ritmici e della diteggiatura. Anche
queste inserzioni, apposte probabilmente pochi anni dopo l’uscita del volume da un possessore italiano o fami-
liarizzato con la notazione italiana, non erano mai state rilevate nei repertori liutistici.

21 München, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. Mus. 266, proveniente dalla biblioteca cinquecentesca di
Johann Heinrich Herwart di Augsburg, contiene tra l’altro un ciclo di ricercari di Marco Dall’Aquila copiati da
una fonte più antica. Su questo e gli altri codici Herwart, compreso il Ms. Mus. 1511b, cfr. ARTHUR NESS, The
Herwart Lute Manuscripts at the Bavarian State Library, Munich: a Bibliographical Study with Emphasis on
the Works of Marco Dall’Aquila and Melchior Newsidler, tesi di dottorato, New York University, 1984, 2 voll.
Inoltre la prefazione alla edizione delle opere per liuto di Marco Dall’Aquila cit.

22 Cfr. GIORGIO VASARI, Le Vite de più eccellenti pittori, scultori et architettori, Firenze, Torrentino, 1550;
ed. critica a cura di Luciano Bellosi e Aldo Rossi, Torino, Einaudi, 1986. Di Albrecht Dürer, che era genero del
più famoso costruttore di liuti del primo Cinquecento, possediamo una celebre incisione che ritrae il liuto come
ideale di misurazione della prospettiva, Le Quatre Livre de Albrecht Durer, Arnhem, 1557 (rist. 1619). Questo
argomento, che mette in connessione le raffigurazioni di liuti nelle tarsie rinascimentali con la scoperta della
prospettiva e la successiva fortuna dello strumento nelle nature morte secentesche, è stato affrontato per la
prima volta da Mario Rosci nella introduzione al volume Baschenis, Bettera &Co. Produzione e mercato della 
natura morta nel Seicento in Italia, Milano, Görlich, 1971. Per un’altra interpretazione simbolica del liuto e
della musica nella pittura del rinascimento italiano cfr. AUGUSTO GENTILI, Da Tiziano a Tiziano. Mito e allego-
ria nella cultura veneziana del Cinquecento, Milano, Feltrinelli, 1980.
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23 Cfr. DINKO FABRIS, Una composizione per liuto di Gherardo Cibo, in Gherardo Cibo alias Ulisse
Severino da Cingoli, catalogo a cura di Arnold Nesselrath, Firenze, Spes, 1989, pp. 49-53 con riproduzione di
uno dei frammenti, una copia della chanson Entre mes bras, intavolata nel Libro Primo di Intabolatura de lauto
di Giovan Maria da Crema (Venezia, Gardane, 1546, C4; BROWN 154619); cfr. anche FABRIS- PERETTI, Nuove
fonti marchigiane in intavolatura cit., p. 9.

- 490 -

La prova che i pittori praticavano non solo lo strumento ma anche la sua peculiare
notazione musicale è fornita non solo dal copista e decoratore del libro di Vincenzo
Capirola, il pittore Vidal, ma anche dal caso di Gherardo Cibo, artista di origini ari-
stocratiche, di cui si conoscono alcuni frammenti di intavolatura copiati su fogli di
schizzi pittorici: sappiamo che suo nonno Francesco aveva ricevuto lezioni di liuto da
Francesco da Milano, il più grande maestro del secolo.23 Il frammento di Ancona apre
invece una prospettiva di ricerca su un territorio inesplorato per il Cinquecento: i notai
e la musica. Fino a quando non saranno esplorati sistematicamente i documenti d’ar-
chivio riferiti a settori sociali diversi dalla corte, non potrà essere correttamente inter-
pretato un fenomeno di capillare diffusione musicale che non ha paragoni nella storia
della cultura europea.

DINKO FABRIS
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RODOBALDO TIBALDI

REPERTORIO TRÀDITO E COEVO NELLE INTAVOLATURE PER CANTO E
LIUTO RACCOLTE DA FRANCESCO BOSSINENSIS

CON UNO SGUARDO ALLE RACCOLTE ANALOGHE

I due libri di intavolature per canto e liuto raccolti da Franciscus Bossinensis e
pubblicati da Ottaviano Petrucci nel 1509 e nel 1511 sono stati variamente conside-
rati dagli studi musicologici, talvolta in riferimento alla prassi esecutiva, talvolta con
una certa attenzione a singoli e ben determinati fenomeni analizzati in alcuni brani,
ma più spesso come riduzioni a tre parti di componimenti ‘vocali’ a quattro voci (o
comunque concepiti a quattro voci); il più delle volte, comunque, vengono esamina-
ti come un qualcosa esistente in quanto dipendente dai libri di frottole editi tra il 1504
e il 1514, e non nella loro autonomia. Eppure, uno sguardo complessivo alle due sil-
logi, alla mappa delle relazioni con i testimoni a penna e a stampa afferenti al mede-
simo repertorio (tra i quali un posto non secondario ricopre l’importante manoscrit-
to Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Rés. Vmd. ms 27), il confronto tra le
diverse versioni, che talvolta rivela alcuni aspetti interessanti riguardanti non solo la
sfera dell’esecuzione, ma soprattutto quella della composizione (o, per lo meno,
sembra talvolta che la diversa destinazione delle raccolte del Bossinensis sia consi-
derata proprio nella sua ‘alterità’), ed infine il numero degli unica conservati nei due
libri, e nel secondo in modo particolare, ci permettono di osservarli in una prospetti-
va un poco diversa, forse anche a causa della perdita del decimo libro di frottole.
Sulla base di quanto si può leggere nel sonetto che conclude la dedica a Gerolamo
Barbadico, presente identica in entrambi i libri, si è ipotizzato che i libri dovessero
essere originariamente tre;1 forse questo terzo libro poteva effettivamente essere stato
pronto, ma probabilmente non andò mai alle stampe. La questione è stata in qualche
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Il testo che segue si pone come rielaborazione di quello presentato a Venezia per le diverse sollecitazio-
ni e motivi di riflessione che mi sono stati offerti da diversi studiosi, e che mi hanno (fortunatamente) obbli-
gato a ripensare ad alcune diverse conclusioni a cui ero giunto e a rivedere parti del testo originario. In modo
particolare desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a diversi livelli: da Stanley Boorman a
William Prizer e Dinko Fabris, ad Antonio Rossi e Tiziana Sucato che mi ha permesso di consultare la sua
trascrizione critica dei testi petrucciani prima che fossero posti in rete all’interno del progetto CIBIT
(http://131.114.40.3/home_index.htm) e a Daniele Torelli. Infine mai abbastanza potrò ringraziare Francesco
Luisi.

1 «Sì che, signor mio car’, non ve sia grave veder quest’opra che ho pinti in sue carte de mie fatiche a voi
tre primi exempi».
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modo riaperta, con tutte le cautele del caso, da Dinko Fabris, che ha studiato e tra-
scritto un curioso esempio di singola frottola intavolata per canto e liuto alla manie-
ra del Bossinensis (e sulla quale torneremo brevemente più avanti);2 l’unica certezza
che abbiamo è che nella ricchissima biblioteca di Fernando Colon comparivano sol-
tanto i primi due libri, acquistati a Roma nel settembre del 1512, e non vi è alcuna
traccia di un terzo volume.3

Dei due libri, come è ben noto, esiste un’edizione moderna completa, curata da
Benevenuto Disertori;4 l’opera fu senza dubbio meritoria e degna di tutto il rispet-
to del caso, visto che mise a disposizione una buona fetta del repertorio (anche gra-
zie alle numerose trascrizioni di altre composizioni complete tratte da stampe di
Petrucci e di Antico ancora inedite) in un periodo in cui esistevano solo le edizio-
ni dei primi quattro libri petrucciani di frottole di Gaetano Cesari (libri I-III) e di
Rudolph Schwarz (libri I e IV). Questo non toglie che l’opera risulti decisamente
invecchiata (soprattutto nell’introduzione, che risente di diversi pregiudizi e impo-
stazioni ormai inaccettabili) e spesso di difficile comprensione; vi sono diversi
errori di trascrizione sia nella parte musicale sia nei testi poetici, raramente si dà
conto degli interventi effettuati, la ricostruzione delle parti di Tenore e Basso nel
liuto è in alcuni punti del tutto illogica dal punto di vista musicale perché, eviden-
temente, non confrontata con la «versione corale» a quattro voci (per riprendere la
terminologia dello stesso Disertori),5 come anche inutile, tutto sommato, sembra
la trasposizione al tono superiore di tutti i componimenti in cui è richiesto il liuto
in Sol e in Re.6

Questo intervento si prefigge, nei limiti consentiti, di dare un primo quadro
generale sulle due antologie, di analizzare la tipologia dei componimenti, tenendo
anche conto delle date di pubblicazione, di mostrare qualche esempio significativo
del modo di procedere del Bossinensis, e di provare a instaurare qualche parallelo
con l’altro monumento di musica per canto e liuto costituito dal sopramenzionato
manoscritto parigino, più noto come ms. Thibault. Il quadro relativo a questo tipo
di repertorio sarebbe completo con le Frottole de misser Bortolomio Tromboncino
et de misser Marcheto Carra con tenori e bassi tabulati et con soprani in canto
figurato per cantar et sonar col lauto, edito a Roma da Andrea Antico (ma per i tipi
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2 DINKO FABRIS, Una frottola intavolata per canto e liuto in una inedita versione manoscritta del primo
Cinquecento, «Bollettino della Società Italiana del Liuto», 4, 1994, pp. 5-7; si veda anche il suo intervento con-
tenuto in questo stesso volume.

3 Cfr. CATHERINE WEEKS CHAPMAN, Printed Collections of Polyphonic Music owned by Ferdinand
Columbus, «Journal of the American Musicological Society», XXI, 1968, pp. 30-84: 51 e 64-65, n. 38-39.

4 BENVENUTO DISERTORI, Le Frottole per canto e liuto in tabulate da Franciscus Bossinensis, Milano,
Ricordi, 1964 (Istituzioni e Monumenti dell’Arte Musicale Italiana, n. s., 3).

5 Eppure, ancora oggi è possibile trovare alcune edizioni nelle quali vengono riportate in apparato varian-
ti riscontrate nei libri del Bossinensis sulla base dell’edizione di Disertori, varianti che, in realtà, non esistono.

6 Di ben altro respiro è la trattazione di Brown sul medesimo argomento: HOWARD MAYER BROWN,
Bossinensis, Willaert and Verdelot: Pitch and the Conventions of Transcribing Music for Lute and Voice
in Italy in the Early Eixteenth Century, «Revue de Musicologie», LXXV, 1989, pp. 25-46
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di Luca Antonio Giunta) quasi certamente nel 1520.7

Il punto di partenza della mia relazione riguarderà, perciò, la presentazione
bibliografica delle due stampe, perché, per almeno una di esse, i problemi comincia-
no proprio da questo aspetto.

QUESTIONI BIBLIOGRAFICHE

Il primo libro dei Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per
cantar e sonar col lauto di Francesco Bossinensis, stampato a Venezia il 27 marzo
1509, ci è pervenuto in ben quattro esemplari, una cosa piuttosto inconsueta per
quanto riguarda le stampe di musica profana e strumentale edite da Ottaviano
Petrucci (ma anche all’interno dell’intero repertorio frottolistico), attualmente con-
servati a Vienna, a Siviglia, a Parigi e a Chicago (vedi ultra). L’esistenza dell’edi-
zione anastatica pubblicata nel 1977,8 e basata sull’esemplare parigino (seppur non
detto in alcun luogo dell’edizione) ha permesso la più immediata fruizione ‘diretta’
del libro, ma nello stesso tempo ha avuto come conseguenza l’utilizzo e la cono-
scenza quasi esclusiva di quel solo esemplare, secondo un principio che, evidente-
mente, considera del tutto equivalenti tra loro i diversi esemplari appartenenti tutti
alla medesima edizione. Come è ben noto, se da un lato «sono ormai abbondanti e
ben affermati gli studi sulla prassi di stampa e l’attività di editori e tipografi»,9 è un
dato di fatto che la bibliografia testuale costituisca negli studi musicologici un inte-
resse abbastanza recente; e non è certamente un caso che tale settore si sia sviluppa-
to in ambito anglosassone, patria d’origine della disciplina per i ben noti problemi
posti dalla tradizione letteraria inglese.10 Questo fatto ha avuto una conseguenza fon-
damentale per la disciplina applicata alla musicologia, ovvero un rigore metodologi-
co ed un’ampiezza di prospettiva per certi versi inimmaginabile per un campo di
studi così giovane. Non per nulla, dai numerosi scritti di uno studioso infaticabile
come Stanley Boorman appare evidente come il ricercatore si trovi a raccogliere una
quantità di dati che vengono a riguardare in primis l’attività e il modus operandi di
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7 Non è mia intenzione fare riferimento a tale libro un po’ perché i due studi di Francesco Luisi mi esimo-
no dal farlo, e un po’ perché questa importantissima silloge non ha significativamente alcuna concordanza con
i due libri del Bossinensis. Cfr. FRANCESCO LUISI, Le frottole per canto e liuto di B. Tromboncino e M. Cara
nella edizione adespota di Andrea Antico, «Nuova Rivista Musicale Italiana», X, 1976, pp. 211-258;
FRANCESCO LUISI, Frottole di B. Tromboncino e M. Cara «per cantar et sonar col lauto». Saggio critico e
scelta di trascrizioni, Roma, Torre d’Orfeo, 1987.

8 Edita dall’editore Minkoff di Ginevra.
9 MARIA CARACI VELA, Introduzione a La critica del testo musicale. Metodi e problemi della filologia

musicale, a cura di Maria Caraci Vela, Lucca, LIM, 1995 (Studi e Testi Musicali della Scuola di Paleografia e
Filologia Musicale di Cremona, Nuova serie, 4), pp. 3-35: 19.

10 Cfr. PASQUALE STOPPELLI, Introduzione a Filologia dei testi a stampa, a cura di Pasquale Stoppelli,
Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 7-31. Il testo di riferimento è, naturalmente, CONOR FAHY, Saggi di bibliogra-
fia testuale, Padova, Antenore, 1987 (Medioevo e Umanesimo, 66).
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un editore, ma anche la critica testuale vera e propria, quindi l’aspetto filologico del-
l’opera, una vera e propria filologia dei testi a stampa, che ha delle metodologie
peculiari; anche per il libro musicale vale il principio che:

all’epoca della stampa manuale la presenza di varianti fra le copie appartenenti a una
stessa edizione costituisce la norma non l’eccezione. Ma se traessimo la conseguenza
che ognuna di quelle copie va considerata come un testimone indipendente, non
faremmo che ricondurre, e impropriamente, il fenomeno delle varianti di stampa
all’interno della problematica delle trasmissioni manoscritte.11

Tutto ciò, naturalmente, può e deve essere inquadrato nel più vasto affresco della
storia della musica e della cultura. Il primo libro dei Tenori e contrabassi intabulati
col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto è a tal proposito assai istrut-
tivo, e la comparazione tra i quattro esemplari superstiti costituisce un ottimo esem-
pio di ciò. Una necessaria premessa di carattere metodologico: le considerazioni che
seguono sono di carattere puramente orientativo per capire quale sia il punto della
questione, dal momento che la collazione è stata condotta su esemplari fotografici, e
non direttamente sugli originali, e investono soprattutto l’ambito della filologia dei
testi a stampa, più che la bibliografia testuale vera e propria.12

Una brevissima descrizione bibliografica potrebbe essere le seguente:13

volume in 4° oblungo, sette quaderni (ognuno dei quali formato da due fogli) con indi-
cazione di registro [A]-A4/G-G4, 56 carte numerate dalla 3 alla 49 in numeri romani,
dalla 50 alla 55 in numeri arabi. Sul verso del frontespizio vi è la tavola del contenuto
in ordine alfabetico e l’elenco dei ricercari «li quali serveno ale frottole», alla c. (2) la
Regula per quelli che non sanno cantare, e alla c. (2v) la dedica al protonotario aposto-
lico e primicerio di San Marco Gerolamo Barbadico. Alla c. 55 vi sono le altre ottave
(«el resto de le parole») dei testi A la fama si va per varie scale, Afflitti spirti miei e
Zephyro spira, e alla c. (56) il colophon e gli «errori fatti stampando».
Esemplari conservati: Vienna, Österreichische Nationalbibliothek; Siviglia, Biblioteca
Capitolare Colombina, dalla biblioteca di Ferdinando Colombo, con l’annotazione auto-
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11 STOPPELLI, Introduzione cit., p. 12. Si veda anche il seguito, soprattutto p. 13, sulle caratteristiche pro-
prie delle varianti di stampa e sulla fondamentale differenza esistente con quelle della tradizione manoscritta
anche a livello di lavoro filologico.

12 Ritengo anche doveroso precisare che, se la mera osservazione dei fatti e la raccolta dei dati risale ad
alcuni anni fa, grazie ad un seminario organizzato alla Facoltà di Musicologia a Cremona dal titolo La filolo-
gia musicale. Metodi a confronti (27-29 ottobre 1999), all’interno del quale presentai la relazione Problemi
di bibliografia testuale nelle stampe musicali dei primi anni dei Cinquecento, lo scioglimento del nodo cri-
tico si deve soprattutto a Boorman, alla sua relazione, al materiale fornito durante il convegno in ausilio alla
stessa, e le comunicazioni fatte in sede di discussione e a titolo personale.

13 KNUD JEPPESEN, La Frottola. Bemerkungen zur Bibliographie der ältesten weltlichen Notendrucke in
Italien, Aarhus Universitet, 1968 (Acta Jutlandica, XL/2), pp. 39-40. Più estesamente in CLAUDIO SARTORI,
Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Firenze, Olschki, 1948, scheda n. 45. La
descrizione di Sartori è evidentemente effettuata sulla base dell’esemplare di Parigi, anche se non detto espli-
citamente, come si avrà modo di constatare più avanti.
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grafa «Este libro costo en Roma. 70. Quatrines. Ano. 1512 por set°. vale un ducato de
oro. 307. Quatrines. Este Registrado 3803»; Parigi, Bibliothèque Nationale, già nella
Biblioteca del Conservatorio); Chicago, Newberry Library, esemplare acquistato dalla
libreria antiquaria di Albi Rosenthal a Oxford e mutila delle prime nove carte.

La comparazione tra gli esemplari di Vienna e Siviglia non pone alcun problema; sem-
brano in buono stato di conservazione, e solo occasionalmente ci sono quelle normalissi-
me differenze dovute al processo tecnico di stampa, come si può vedere alla carta 39v.

Le sorprese si hanno quando si confronta uno dei due suddetti esemplari con quello
di Parigi, in quanto una prima differenza si ha fin dal frontespizio: i caratteri adope-
rati sembrano identici, ma nell’esemplare di Parigi «contrabassi» è scritto per este-
so, mentre è abbreviato negli esemplari di Siviglia e Vienna, e la lettera «p» di primo
è minuscola anziché maiuscola.

REPERTORIO TRÀDITO E COEVO NELLE INTAVOLATURE PER CANTO E LIUTO

Es. 1a Esemplare di Siviglia Es. 1b Esemplare di Vienna
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Da quel momento in poi le differenze di carattere tipografico riguardanti l’impagi-
nazione delle parti di testo dovute allo scioglimento o, al contrario, all’uso di abbre-
viature (la Regula, la lettera dedicatoria a Gerolamo Barbadico, il testo poetico posto
in fondo alla pagina), i capilettera, le didascalie inerenti l’accordatura del liuto, sono
pressoché totali:14

Esemplari di Siviglia/Vienna Esemplare di Parigi

Regula per quelli che non sanno cantare Regola per quelli che non sanno cantare
Prima deve intendere che in la presente Prima deve in tendere che in la psente
intabolatura sonno sei ordine intabolatura sonno sei ordine
de corde como in lo lauto… de corde como in lo lauto…

[Inizio della lettera dedicatoria] Grande & in credibile laude soleno
Grande & incredibile laude soleno li mortali a quelli atribuire li quali
li mortali a quelli attribuire li quali ogni loro studio & in dustria
ogni loro studio & industria in comune hanno conferito…
in comune hanno conferito…

Ugualmente assai variabile è la grafia stessa presentata dai due testimoni per le
medesime parole in quasi tutti i componimenti poetici: frutto/fructo, lachryman-
do/lacrimando, biancha/bianca, allhor/alhor, però/perhò etc. (il primo termine è quel-
lo relativo agli esemplari di Siviglia e Vienna, il secondo a quello di Parigi e Chicago;
sono esempi presi assolutamente a caso che non paiono riconducibili a qualche
coerenza di comportamento). Sono tutte differenze di natura quasi esclusivamente
grafica che, però, presuppongono una diversa composizione tipografica.15 In un caso,
poi, cambia anche l’impaginazione dei sistemi musicali; alla carta 40v l’oda di
Marchetto Cara Udite voi, finestre inizia già sul primo sistema, subito dopo la con-
clusione della barzelletta El converrà ch’io mora, negli esemplari di Siviglia/Vienna,
mentre in quelli di Parigi/Chicago è tutto concentrato sul solo secondo sistema.
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14 Da ciò si desume facilmente che Sartori ha descritto la copia parigina, pur specificando l’annotazione
manoscritta di Colón presente nella copia di Siviglia relativa all’anno di acquisto e al prezzo (SARTORI,
Bibliografia cit., p. 150).

15 «In linea di massima, varianti nell’uso di abbreviazioni e nella divisione delle parole, e in certi casi anche
nell’uso delle maiuscole all’inizio della parola, quando non sono accompagnate da cambiamenti testuali o nel-
l’interpunzione, presuppongono una composizione tipografica diversa.»: FAHY, Saggi di bibliografia testuale
cit., p. 77 nota 24.
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Estendendo il controllo all’ultimo esemplare rimasto, si osserva che questo coincide
completamente (con una sola eccezione che vedremo in seguito) con la copia di Parigi,
anche qui salvo le normali differenze di carattere tecnico. Tutti i quattro esemplari, o,
per meglio dire, le due copie di esemplari riportano però il medesimo colophon, con la
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Es. 3b

Es. 3a
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data 27 marzo 1509, anche se con una piccola variante grafica («contentis» scritto per
esteso in Siviglia/Vienna, «contetis» con il segno di abbreviatura in Parigi/Chicago).

Da un punto di vista puramente teorico, potremmo essere davanti ad emissioni
simultanee della medesima edizione;16 ma le differenze esistenti tra gli esemplari
sono veramente molte, addirittura troppe, e il puntuale controllo operato sulla carta
e sui caratteri utilizzati (come dettagliatamente illustrato da Boorman nella sua sem-
pre più attesa monografia su Petrucci, e i cui risultati principali mi sono stati gentil-
mente anticipati),17 confermano un sospetto ormai sempre più forte: con gli esem-
plari di Parigi e Chicago siamo davanti ad un’edizione diversa dell’opera fatta a
Fossombrone, forse intorno al 1515, forse successivamente. Oltre ai caratteri impie-
gati, controllabili anche dalle riproduzioni fotografiche, e al tipo di carta utilizzato,
nonché all’eventuale presenza di fogli o carte soppresse e sostituite, verificabili solo
ad un controllo diretto, vi è anche un altro elemento assai interessante, che ci mostra
il modo di operare di Petrucci, almeno a Fossombrone: il foglio interno del quader-
no D, corrispondente alle cc. 27-30, dell’esemplare di Parigi appartiene all’edizione
originale del 1509 (cosa che non avviene nella copia di Chicago), il che significa che
materiale avanzato per le ragioni più varie appartenente ad edizioni precedenti era
tranquillamente riutilizzato nelle ristampe.

La ristampa del primo libro del Bossinensis è assai meno riuscita dell’edizione
originale da molteplici punti di vista; senza voler fare un elenco dettagliato, ne indi-
chiamo solo alcuni. La differenza più immediatamente percepibile a prima vista
riguarda la disposizione dei diversi elementi sulla pagina, che il più delle volte è assai
poco riuscita; le indicazioni ritmiche per il liuto vengono frequentemente a sovrap-
porsi alle parole poste sotto la parte del Canto, le sezioni poetiche poste in fondo alla
pagina sono spesso poste senza particolare cura ad evitare che le linee dell’esagram-
ma taglino a metà il versi, le didascalie per l’accordatura del liuto non sempre sono
poste con la dovuta attenzione. Gli errori presenti nell’edizione del 1509 assai rara-
mente sono corretti; alla c. 22r è stato ripristinato il C nella parte del liuto, mentre sul
verso della stessa carta l’errore di stampa «Deus ni adiutorium» è stato riportato alla
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16 «Si possono avere anche emissioni simultanee. […] Si può pubblicare la stessa edizione o la stessa
impressione simultaneamente con note tipografiche diverse, oppure in più di un luogo; e si può pubblicare la
stessa edizione o la stessa impressione simultaneamente in diversi formati, o su un supporto diverso»: FAHY,
Saggi di bibliografia testuale cit., pp. 78-79.

17 Dello stesso si vedano anche i seguenti studi: STANLEY BOORMAN, Petrucci at Fossombrone: the Motetti
de la corona, in IMS: Report of the Eleventh Congress (Copenhagen 1972), ed. by Henrik Glahn, Soren
Sorensen and Peter Ryom, 2 voll., Kobenhavn, Wilhelm Hansen, 1974, I, pp. 295-301; STANLEY BOORMAN,
Petrucci’s Type-setters and the Process of Stemmatic, in Quellenstudien zur Musik der Renaissance I.
Formen und Probleme der Überlieferung mehrstimmiger Musik im Zeitalter Josquins Desprez, hrsg. von
Ludwig Finscher, München, Kraus International Publications, 1981 (Wolfenbütteler Forschungen, 6), pp. 245-
281; STANLEY BOORMAN, The ‘First’ Edition of the Odhecaton A, «Journal of the American Musicological
Society», XXX, 1977, pp. 183-207; e soprattutto STANLEY BOORMAN, Petrucci at Fossombrone: Some New
Editions and Cancels, in Sources Materials and the Interpretation of Music. A Memorial Volume to
Thurston Dart, ed. by Ian Bent, London, Stainer & Bell, 1981, pp. 129-153.
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sua giusta lezione. La c. 30, mancante del numero romano nella prima edizione, è
correttamente stampata nella riedizione, ovviamente nel solo esemplare di Chicago,
appartenendo detta carta al quaderno D. Più spesso, però, omissioni di vario tipo
rimangono anche nella ristampa. Alla c. 25r per il sonetto Chi vi darà più ragione
musicato da Filippo di Lurano manca in tutti gli esemplari la didascalia per l’accor-
datura del liuto, che è stata integrata a mano nella copia di Chicago («Al canto
voto»). Nella barzelletta Deh non più deh non più mo, musicata da Marchetto Cara
(c. 14v-15v), manca il segno di ritornello tra la seconda e la terza frase dell’unica
sezione che serve sia per il ritornello sia per le stanze.18

La maggiore critica che si può rivolgere ad entrambi i libri del Bossinensis riguar-
da senza dubbio una certa approssimazione nella sottoposizione delle sillabe rispet-
to alle note (anche se talvolta ci danno comunque delle indicazioni preziose) ed un
atteggiamento spesso disinvolto nei confronti della correttezza del testo poetico stes-
so (che tra l’altro mostra in alcuni punti una certa indipendenza da quanto si riscon-
tra nelle edizioni frottolistiche petrucciane da cui dovrebbero derivare).19 Due esem-
pi a dimostrazione di ciò. Nella barzelletta Deh sì, deh no, deh sì (c. 28), su schema
di ballata arcaica in settenari, manca un verso (il secondo) nella prima stanza, la
quale riceve un’intonazione musicale diversa da quella della ripresa; le indicazioni di
ritornello sono corrette, perché è prevista la ripetizione della prima frase per i primi
due versi, ma la mancanza del secondo verso, oltre che creare un’illogicità di senso,
rende incomprensibile la presenza del segno di ritornello stesso.20 Alla c. 37r è pre-
sente la barzelletta Ognun fugga fugga amore, musicata da Antonio Caprioli, sul tra-
dizionale schema che vede la medesima musica per la ripresa, notata sotto il Canto,
e per le strofe, scritte al margine inferiore della pagina; nell’edizione del 1509, però
troviamo le strofe di un’altra barzelletta, Ogni amor vol esser vero, pure musicata dal
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18 Nell’edizione di Disertori mancano spesso segni di ritornelli nelle barzellette con intonazione unica per
ripresa e stanze, ma, eccezion fatta per il sopra menzionato caso, sono tutte omissioni del revisore (per esem-
pio Chi in pregion crede tornarmi o Crudel come mai potesti).

19 Per esempio, la barzelletta Io non compro più speranza, ha come secondo verso in PeI, cc. 9v-10r «che
gli è cara mercantia», nel Bossinensis «che gli è falsa mercancia»; se la versione di PeI sembra più coerente, la
variante del Bossinensis sarebbe comunque accettabile.

20 Si noti anche che nella sottoposizione del testo nella prima sezione, che è quella riservata alla ripresa,
dopo l’enunciazione dei due versi costituenti l’intera ripresa, entrambi sono iterati, il primo più volte come in
PeI. Questa barzelletta costituisce un caso assai interessante anche da un altro punto di vista: l’incisione – inti-
tolata “Non è tempo d’aspettare”: frottole dal Primo Libro di Franciscus Bossinensis (Alberto Rasi e
l’Accademia Strumentale Italiana - Stradivarius Dulcimer STR 33516; regitrazione del 1998) – è basata evi-
dentemente sull’esemplare parigino, come dimostrerebbero anche le riproduzioni fotografiche nel libretto di
accompagnamento, e il risultato della mera accettazione di quel testimone evidentemente scorretto è che la
prima stanza viene eseguita con il secondo verso mancante, e con il primo ripetuto due volte, dal momento che
vi è il segno di ritornello, a prescindere da ogni logica di senso poetico e di struttura formale musicale.
Insomma, molto spesso ci troviamo davanti ad esecuzioni (e soprattutto ad incisioni) tanto attente alla rico-
struzione minuziosa di prassi strumentali e vocali storicamente corrette e, per quanto possibile, attendibili, nel-
l’articolazione, nell’ornamentazione, nell’equilibrio sonoro, quanto del tutto indifferenti al testo che stanno ese-
guendo. Questo è solo uno dei casi; purtroppo ve ne sono sempre di più.
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Caprioli, ed anch’essa come la precedente contenuta nel quarto libro delle frottole
(ma non presente nella versione per canto e liuto). La svista, immediatamente perce-
pibile da qualsiasi lettore ed esecutore quando si trova l’indicazione di refrain «Ogni
amor», non viene però corretta nella ristampa.

Oltre a non intervenire (o a non accorgersi) di evidenti errori dell’edizione origi-
nale, il responsabile della ristampa ne aggiunge di nuovi, che vanno dall’omissione
di nomi di compositori o di numero di carta21 fino a quelli più specificamente musi-
cali, sia nella parte del Canto, sia in quella del liuto. Per la parte del canto sono sba-
gliate, ad esempio, la prima nota della b. 8 del capitolo A la fama si va per varie scale
(Fa invece di Mi), e la prima nota della b. 8 della celeberrima barzelletta In te,
Domine, speravi (Re invece di Do legato al Do della battuta precedente). Per quanto
riguarda il liuto, nella barzelletta Oh, despietato tempo, la cifra 0 che troviamo alla
fine della nona battuta del primo sistema della c. 16 (corrispondente alla quarta bat-
tuta della sezione riservata alle stanza) è posta sulla terza corda anziché sulla secon-
da; nella sesta battuta del primo ricercare (corrispondente alla prima battuta del
secondo sistema della c. 49v) è sbagliato l’ultimo segno ritmico, di minima invece
che di croma, e la cifra 1 che troviamo all’inizio dell’ultima battuta dell’ultimo siste-
ma della c. 50, appartenente al quinto ricercare.

Il secondo libro Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per
cantar e sonar col lauto di Francesco Bossinensis, come è noto, fu la prima opera
stampata a Fossombrone, ed è datata 10 maggio 1511. Di questo libro petrucciano ci
è pervenuto un unico esemplare, ora conservato nella Biblioteca Braidense di
Milano, a cui pervenne quasi miracolosamente in seguito alle vicissitudini narrate da
Claudio Sartori nel 1948.22 Anche in questo caso facciamo seguire una succinta
descrizione bibliografica:23

volume in 4° oblungo, otto quaderni (ognuno dei quali formato da due fogli) con indi-
cazione di registro [AA]-AA4/HH-HH4, 64 carte numerate dalla 3 alla 55 in numeri
romani, dalla 56 alla 63 in numeri arabi; inversione di numerazione nel foglio interno
del quaderno BB per le carte XIII (recte XI) e XI (recte XIII) e nel foglio esterno del
quaderno CC per le carte XXIII (recte XVII) e XVII (recte XXIII). Sul verso del fron-
tespizio vi è la tavola del contenuto in ordine alfabetico e l’elenco dei ricercari «li
quali serveno ale frottole», alla c. (2) la Regula per quelli che non sanno cantare, e alla
c. (2v) la dedica al protonotario apostolico e primicerio di San Marco Gerolamo

- 500 -

RODOBALDO TIBALDI

21 Ad esempio, alle c. 11 per il capitolo A la fama si va per vane scale, manca la sigla B. T., alla c. 33
l’indicazione M. C. per la barzelletta Hor venduto ho la speranza; mancano le indicazioni delle carte XXXIII
(nella copia di Chicago aggiunto a mano) e XXXIX, entrambe appartenenti al quaderno E.

22 Cfr. CLAUDIO SARTORI, A Little-Known Petrucci Publication: The second Book of Lute Tablatures by
Francesco Bossinensis, «The Musical Quarterly», XXXIV, 1948, pp. 234-245.

23 JEPPESEN, La Frottola cit., p. 40. Descrizione più ampia in SARTORI, Bibliografia cit., n. 46, e nell’arti-
colo precedentemente citato.
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Barbadico; queste due sono del tutto identiche a quelle presenti nel primo libro, anche
se, ovviamente, ricomposte, e quindi con qualche minima differenza nelle abbrevia-
zioni e nella punteggiatura.24 Alla c. (64) il colophon.

Essendo arrivato sino a noi una copia sola di quella edizione, non si pongono
certo tutti i problemi di carattere bibliologico appena visti per il primo libro; o alme-
no, apparentemente, visto che Boorman ha individuato la presenza di una sostituzio-
ne di due carte (ovvero di un mezzo foglio) all’interno dell’esemplare milanese
(«cancel leaf»)25 che potrebbe risalire anch’esso al 1515. Forse anche quel volume
ha avuto una ristampa ‘nascosta’? Sarebbe un’ipotesi possibile, per essere certi della
quale, però, sarebbero necessari altri esemplari, per esempio quello, ora perduto,
acquistato a Roma nel 1512 da Colón insieme al primo. Forse, più semplicemente, si
trattava di una copia rimasta in un primo tempo invenduta, e successivamente, quan-
do qualcuno la richiese, si operò la sostituzione delle carte difettose.

Rimane aperta ancora una questione: per quale motivo Petrucci ristampò il primo
libro del Bossinensis senza cambiare l’indicazione nel colophon? Si tratta di un modo
di procedere adottato più volte dall’editore a Fossombrone,26 ma non regolarmente; in
alcuni casi, per esempio in occasione della nuova edizione dei primi due libri di messe
di Josquin nel 1515 (Liber secundus) e nel 1516 (Liber primus), completamente coin-
cidenti quanto a contenuto alle edizioni veneziane del 1505 e del 1502, il colophon
riporta la data effettiva di pubblicazione. Queste stesse stampe fossombronesi, a loro
volta, ebbero però ulteriori riedizioni ‘nascoste’, come si può vedere nell’elenco delle
pubblicazioni di Petrucci dato da Boorman in forma sintetica nella voce «Petrucci»
della nuova edizione del New Grove’s,27 in forma più completa in questo stesso volu-
me. È forse un problema di natura meramente commerciale, legato a copie dell’edi-
zione originale vendute in eccedenza rispetto al numero reale di tiratura? O forse anche
questa stampa è in qualche modo legata alla rivalità con Antico? L’editore istriano,
ricordo, pubblica nel 1520 le versioni per canto e liuto di frottole di Tromboncino e
Cara, a Venezia, tramite Lucantonio Giunta;28 sul frontespizio di questa importante
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24 Il fatto venne già rilevato da SARTORI, Bibliografia cit., p. 153, che però confrontò tali testi con quelli
della ristampa.

25 «The cancel implies a resetting of type for a whole sheet or for a pair of leaves, normally after comple-
tion of the press-work, and therefore often on a different paper»: BOORMAN, Petrucci at Fossombrone cit., p.
142, che immediatamente di seguito precisa: «There is a number of such sheets in the Fossombrone volumes,
some obvious, some only evident from detailed typographical or paper study».

26 «However, a number of other editions of Fossombrone titles has survived, hidden under colphons carr-
ying the original dates of publication»: BOORMAN, Petrucci at Fossombrone cit., p. 129.

27 The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, 29 voll., London,
Macmillan, 20012, XIX, pp. 518-521.

28 Per i problemi bibliografici di questa edizione cfr. LUISI, Le frottole per canto e liuto cit., pp. 211-258:
211-220.
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raccolta compare, abbastanza singolarmente, oltre alla marca dell’editore (una cosa
che si verifica anche per la ristampa veneziana del terzo libro di frottole, e presumi-
bilmente anche per quelle del secondo e del quarto, pervenuteci mutile del frontespi-
zio), anche l’esplicito riferimento al privilegio di stampa accordato da Leone X:29

Sanctissimus dominus dominus noster Papa Leo .X. / vetat nequis alius hos cantus
imprimat to= / to decennio sub excommunicationis pena.

Una cosa del genere mi sembra piuttosto strana. Innanzi tutto, a quale privilegio
fa riferimento? Dovrebbe essere sempre quello del 3 ottobre 1513, in cui si concede
effettivamente all’editore istriano un diritto di esclusività di stampa musicale in
Roma e nello stato pontificio per un decennio a decorrere dalla prima stampa effet-
tivamente pubblicata (le prime edizioni del secondo e del terzo libro di Canzoni
sonetti strambotti & frottole),30 visto che il privilegio del 27 gennaio 1516 riguarda
solo i volumi in-folio con formato reale, e quello del 27 dicembre dello stesso anno,
ad annullamento di quello concesso il 22 ottobre 1513 a Petrucci, riguarda solo le
intavolature per organo.31 Quello che mi chiedo è: per quale motivo precisare sul
frontespizio (ma senza allegare il testo completo, come capita in altre edizioni) il
nome del Pontefice insieme alla minaccia di scomunica per chi si fosse azzardato a
stampare «hos cantus toto decennio» in una edizione veneziana pubblicata nel 1520,
visto che il Senato della Serenissima aveva rinnovato per altri cinque anni il privile-
gio ventennale concesso a Petrucci nel 1498 (che pertanto sarebbe scaduto nel
1523)? E non dimentichiamo che, in ogni caso, non vi sarebbero stati problemi di
incompatibilità, dal momento che i due editori usano tecniche di stampa diverse (e i
vari privilegi fanno quasi sempre riferimento, e con chiarezza, a questo fatto). Non
potremmo dunque ipotizzare che anche la silloge per canto e liuto sia, in realtà, una
ristampa veneziana di un’edizione precedente, purtroppo andata perduta, edita a
Roma, contesto nel quale quella precisazione sul frontespizio assume un significato
diverso e più appropriato? In questo caso, se l’ipotesi potesse avere un qualche fon-
damento, potremmo pensare che, nonostante il frontespizio delle Frottole intabulate
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29 Il frontespizio è riprodotto fotograficamente in LUISI, Le frottole per canto e liuto cit., tavola fuori testo
tra le pp. 214 e 215, e in LUISI, Frottole di B. Tromboncino e M. Cara cit., p. 9.

30 Sulle complesse questioni di carattere bibliografico specificamente relative ai libri di frottole di Antico
rimandiamo ai diversi lavori di Francesco Luisi, e in particolare: FRANCESCO LUISI, Il Secondo Libro di
Frottole di A. Antico. Considerazioni critiche e bibliografiche, «Nuova Rivista Musicale Italiana», VIII,
1974, pp. 491-525; FRANCESCO LUISI, Il Secondo Libro di Frottole di Andrea Antico, 2 voll., Roma, Pro
Musica Studium, 1975-1976, vol. I, pp. 43-119; LUISI, Frottole di B. Tromboncino e M. Cara cit., pp. 17-22.
Sul terzo libro di frottole cfr. anche WILLIAM F. PRIZER, Local repertories and the printed book: Antico’s third
book of frottole (1513), in Music in Renaissance cities and courts. Studies in honor of Lewis Lockwood,
ed. by Jessie Ann Owens and Anthony M. Cummings, Warren (Mi), Harmonie Park, 1997, pp. 347-371: 348-
350. Su Antico editore si veda il classico lavoro di CATHERINE WEEKS CHAPMAN, Andrea Antico, PhD diss.,
Harvard University, 1964.

31 I tre privilegi sono riprodotti fotograficamente in LUISI, Il Secondo Libro di Frottole di Andrea Antico
cit., I, pp. 377-379.
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da sonare organi. Libro primo con il suo doppio riferimento all’invidia di Petrucci
da un lato (la scimmia), al superamento dell’uso del liuto a vantaggio dello strumen-
to a tastiera dall’altro,32 la richiesta di edizioni del repertorio frottolistico ‘arrangia-
te’ per canto e liuto fosse ancora alta, tanto da spingere Antico a pubblicare una sil-
loge nuova con sue caratteristiche particolari (tra l’altro, è la prima ed unica edizio-
ne di questo repertorio di carattere monografico e in cui i nomi dei due compositori
appaiono ben evidenziati sul frontespizio), e Petrucci a ristampare almeno il primo
(se non anche il secondo) libro curato dal Bossinensis nascondendo la data effettiva
per evitare qualsiasi problema, che, comunque, nella fattispecie sarebbe stato solo
teorico, dal momento che il volume di Antico e quelli di Petrucci non hanno nem-
meno un brano in comune. Forse Petrucci ha voluto evitare che qualcuno equivocas-
se sulla natura di quella indicazione sul frontespizio delle frottole di Tromboncino e
Cara, a ben vedere assai ambigua (e certo a bella posta, dal momento che senza esse-
re falsa, non è nemmeno del tutto corrispondente alla verità), e pensasse che l’indi-
cazione «hos cantus» potesse fare riferimento, per l’appunto, alla tipologia semio-
grafica, ovvero all’intavolatura per canto e liuto. Visto che i due libri del Bossinensis
erano stati editi prima di tale privilegio, poteva risultare assai comodo e opportuno
continuare a servirsi di quelle date, anche soltanto per ribadire che il primo a pub-
blicare brani per canto e liuto era stato ancora una volta Ottaviano Petrucci da
Fossombrone.

I DUE LIBRI DI INTAVOLATURE DEL BOSSINENSIS: UNO SGUARDO GENERALE AL CONTENUTO

1. Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col
lauto libro primo (Venezia 1509)

Fin da principio il primo libro del Bossinensis si presenta come un’imponente
antologia del repertorio frottolistico, con le sue settanta composizioni quasi intera-
mente ‘ricavate’ dai primi nove libri petrucciani e i ventisei ricercari aggiunti in
appendice che fungono da introduzione e/o da interludio:

24 da PeI33

1 da PeII
1 da PeIII
7 da PeIV

- 503 -

32 Ricca è la letteratura su questo celebre frontespizio, tra cui segnaliamo solo il recentissimo contributo in
FRANCESCO LUISI, Dal frontespizio al contenuto. Esercizi di ermeneutica e bibliografia a proposito della
ritrovata silloge del Sambonetto (Siena, 1515), «Studi Musicali», XXVIII, 1999, pp. 65-115: 77-82.

33 Elenco abbreviazioni utilizzate circa le edizioni a stampa:
AnI Canzoni nove con alcune scelte de varii libri di canto, Roma, Andrea Antico, 9 ottobre 1510
AnII (Canzoni sonetti strambotti & frottole libro secondo, Roma, Andrea Antico, 1513). Di questa edi-

zione non ci è pervenuto alcun esemplare, mentre ci sono note la probabile prima ristampa romana:
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4 da PeVI
14 da PeVII

8 da PeVIII
9 da PeIX

Il quinto libro è completamente assente, il secondo e il terzo sono rappresentati da
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(Canzoni sonetti strambotti & frottole libro secondo), Roma, Giacomo Mazochio e Giacomo Giunta,
1518, e la più tarda ristampa veneziana: Frottole libro secondo, [Venezia, Andrea Antico e L.A.
Giunta, 1520]

AnIII Canzoni sonetti strambotti et frottole libro tertio, [Roma, Andrea Antico, 1513]. Ristampato nel 1518
con il titolo Canzoni sonetti strambotti & frottole libro tertio, Roma, Giacomo Mazochio e Giacomo
Giunta, e nel 1520: Frottole libro tertio, Venezia, Andrea Antico e L.A. Giunta

AnIV Canzoni, sonetti, strambotti, et frottole. Libro quarto, Roma, Andrea Antico e Nicolò de Giudici,
1517. Ristampato nel 1520: (Frottole libro quarto), Venezia, Andrea Antico e L.A. Giunta, 1520

AnV Frottole Libro Quinto, Roma, Andrea Antico, 25 gennaio 1518 (non pervenuto alcun esemplare, ma
segnalato nei cataloghi manoscritti della Biblioteca Colombina; cfr. CHAPMAN, Printed Collections
cit., p. 67 n. 50)

AnL Frottole de misser Bortolomio Tromboncino et de misser Marcheto Carra con tenori e bassi tabu-
lati et con soprani in canto figurato per cantar et sonar col lauto, [Roma, L.A. Giunta, s.d.]

AnO Frottole intabulate da sonare organi. Libro primo, Roma, Andrea Antico, 13 gennaio 1517
BosI Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto libro

primo. Francisci Bossinensis opus, Venezia, Ottaviano Petrucci, 27 marzo 1509
BosII Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto libro

secondo. Francisci Bossinensis opus, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 10 maggio 1511
Dal Intabulatura de lauto libro quarto: Padoane diverse. Calate a la spagnola. Calate a la taliana.

Tastar de corde con li soi recercar drietro. Frottole. Ioanambrosio, Venezia, Ottaviano Petrucci,
31 dicembre1508

PeA Harmonice Musices Odhecaton A, Venezia, Ottaviano Petrucci, 15 maggio 1501. Ristampato il 14
gennaio 1503 e il 25 maggio 1504

PeI Frottole libro primo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 28 novembre 1504
PeII Frottole libro secondo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 8 gennaio 1504 (=1505). Ristampato il 29 gen-

naio 1507 (=1508)
PeIII Frottole libro tertio, Venezia, Ottaviano Petrucci, 6 febbraio 1504 (=1505). Ristampato il 26 novem-

bre 1507
PeIV Strambotti, ode, frottole, sonetti. Et modo de cantar versi latini e capituli. Libro quarto, Venezia,

Ottaviano Petrucci, 1505. Ristampato il 31 luglio 1507
PeV Frottole libro quinto, Venezia, Ottaviano Petrucci, 23 dicembre 1505
PeVI Frottole libro sexto, Venezia, Ottaviano Petrucci, 5 febbraio 1505 (=1506)
PeVII Frottole libro septimo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 6 giugno 1507
PeVIII Frottole libro octavo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 21 maggio 1507
PeIX Frottole libro nono, Venezia, Ottaviano Petrucci, 22 gennaio 1508 (=1509)
PeX Frottole libro decimo, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1512 (non pervenuto alcun esemplare, ma

segnalato nei cataloghi manoscritti della Biblioteca Colombina; cfr. CHAPMAN, Printed Collections
cit., p. 65 n. 40)

PeXI Frottole libro undecimo, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 20 ottobre 1514
PeLaII Laude libro secondo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 11 gennaio 1507 (=1508)
SpiI Intabolatura de lauto libro primo [Francesco Spinacino], Venezia, Ottaviano Petrucci, 1507
SpiII Intabolatura de lauto libro secondo [Francesco Spinacino], Venezia, Ottaviano Petrucci, 1507
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un solo componimento ciascuno, e il sesto da quattro. Soltanto due sono unica, e
non hanno alcun tipo di concordanza nemmeno con testimoni manoscritti i quali, a
loro volta, giocano un ruolo del tutto marginale: appena ventitre brani, ovvero un
terzo, sono tramandati anche da testimoni a penna (in numero, comunque, piutto-
sto ridotto; per lo più Fc2441,34 Lbl3051, Pn676; cfr. Tavola 1).35 Il discorso si
amplia un poco se si considera anche Pn27, ma non troppo; e comunque rimandia-
mo a dopo questo aspetto.

I criteri di scelta operati dal Bossinensis nell’ordinamento del suo primo
volume sembrano essere chiaramente orientati verso il gusto poetico e musicale
più spiccamente tradizionale del repertorio frottolistico, come potrebbe dimostra-
re già la scelta di ricavare da PeI la maggior parte dei brani; la raccolta, nel com-
plesso, sembra essere un omaggio (e, sostanzialmente, lo è) al repertorio manto-
vano-ferrarese, come dimostrano le presenze di Marchetto Cara con 19 composi-
zioni (di cui due gli possono essere attribuite tramite PeI e PeIX), Bartolomeo
Tromboncino con 28 composizioni (di cui una gli può essere attribuita tramite
PeI), di Michele Pesenti, con 3 ma significative composizioni, e di Nicolò
Patavino (1 composizione), dal 1502 al 1511 al servizio di Lucrezia Borgia alla
corte estense; vi sono inoltre due altre composizioni qui attribuite a Tromboncino,
altrove a Cara. Un omaggio all’ambiente milanese è visibile nella presenza di
Josquin, al servizio del cardinale Ascanio Sforza dal 1484 al 1489 e per qualche
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34 Elenco abbreviazioni utilizzate circa i manoscritti citati:
Bc18 Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Q 18
Bu17 Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, MS F.X.17-20 (4 fascicoli: C.A.T.B.)
Bu22 Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, MS F.X.22-4 (3 fascicoli: C.A.B.)
CnCap Chicago, Newberry Library, Special Collections, MS Lute Codex Vincenzo Capirola
Fc2440 Firenze, Biblioteca del Conservatorio di Musica «Luigi Cherubini», Basevi 2440
Fc2441 Firenze, Biblioteca del Conservatorio di Musica «Luigi Cherubini», Basevi 2441
Fn27 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichi 27
Fn164 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano XIX.164-167 (4 fascicoli: C.A.T.B.)
Fn230 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 230 (olim Magliabechi XIX.141)
Fn337 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 337 (olim Palatino 1178; fascicolo del B.)
Lbl3051 London, British Library, Reference Division, Department of Manuscripts, MS Egerton 3051
Mp1335 Madrid, Palacio Real, Biblioteca, MS 1335 (olim 2-I-5) («Cancionero de Palacio»)
Mt55 Milano, Biblioteca Trivulziana e Archivio Storico Civico, MS 55 (olim I 107)
MOe9.9 Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, MS �.F.9.9 (Ital. 1221; olim VIII.F.27)
Pn27 Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. Vmd. ms 27 (ca. 1505; intavolatura italiana per liuto)
Pn676 Paris, Bibliothèque Nationale, Département de la Musique, Fonds du Conservatoire, MS Rés. Vm7 676
Rp940 Regensburg, Bischöfliche Zentralbibliothek, Proske Musikbibliothek, MS A.R. 940-941 

(5 fascicoli: C.A.T.B.Q.)
SG463 Sankt Gall, Stiftsbibliothek, MS 463 («Tschudi Liederbuch»; 2 fascicoli: C.A.)
Vc32 Venezia, Biblioteca del Conservatorio di Musica «Benedetto Marcello», Fondo Torrefranca,

MS B 32 (fascicolo del T.)
Vnm1795 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, MSS Italiani IV, 1795-98 (4 fascicoli: C.A.T.B.)

35 La tavola è, ovviamente, ricavata da JEPPESEN, La Frottola cit., pp. 114-117, integrata dalle concordan-
ze con testimoni non noti allo studioso.
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tempo a partire dal 1499,36 e presente con un solo ma assai famoso componi-
mento, la barzelletta In te, Domine, speravi, scritta verosimilmente durante il
secondo soggiorno a Milano.37 Vi è infine un ridotto ma significativo gruppo di
musicisti veneziani o dell’entroterra veneto, costituito da Francesco d’Ana, vene-
ziano (4 composizioni, ma una di esse è attribuita altrove a Tromboncino), Zanin
Bisian, trevigiano (1 composizione), Antonio Caprioli, bresciano (2 composizio-
ni), e Filippo di Lurano, di probabile origina istriana, anche se citato come «cle-
ricus cremonensis»; ma su Filippo di Lurano torneremo più avanti.

Analizzando le scelte poetiche e le intonazioni musicali ad esse collegate questa
prima impressione sembra pienamente confermata, visto che ben trenta sono frotto-
le-barzellette, per lo più in ottonari, ma anche in settenari, di nessuna dei testi poeti-
ci delle quali conosciamo l’autore. Queste costituiscono, per così dire, il filo condut-
tore dell’intera raccolta, essendo state scelte all’interno di ciascun libro petrucciano
presente nella silloge: 16 da PeI, 1 da PeII, 1 da PeIII, 1 da PeIV, 1 da PeVI, 3 da
PeVII, 4 da PeVIII, 3 da PeIX. Anche da questo dato meramente statistico non si può
non osservare che sono proprio i primi libri, e ancora il primo in particolare, ad esse-
re presi in considerazione. Buona parte delle frottole sono modellate su quello che
sembra essere lo schema più antico e più semplice, ovvero forma chiusa, schema
bipartito, refrain di uno o due versi con o senza iterazioni, che richiede, quindi la
stessa intonazione musicale per la ripresa e le stanze,38 ed uso sostanzialmente di
tre/quattro frasi musicali. A questo primo gruppo appartengono ben venti frottole
(ovvero la maggioranza), di cui cinque senza iterazione alcuna, quindici con itera-
zioni nel refrain e, all’occorrenza, anche coda (vedi Tavola 2a e 2b). Tra queste, for-
malmente piuttosto interessante è la barzelletta Ho scoperto il tanto aperto; se lo
schema di riferimento è quello consueto, il fatto di avere come refrain gli ultimi due
versi della ripresa anziché i primi due spinge Tromboncino a pensare un sistema di
ripetizioni di frasi melodiche maggiore di quanto si abbia di solito:

TROMBONCINO, Ho scoperto il tanto aperto (n. 17)

schema musicale A B :|| C ||: D :|| E F
schema metrico: ripresa X Y Y X X  (X)

stanza a b
a b b y

Y X  (X)
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36 Il resoconto più recente sulle intricate vicende biografiche del compositore relative ai suoi primi anni e
sull’esistenza a Milano di due musicisti diversi di nome Josquin, già intuita da Pirrotta nel 1963, si legge nel
capitolo «Jossequin Lebloitte dit Desprez, son of Gossard» in PAUL A. MERKLEY – LORA L.M. MERKLEY, Music
and Patronage in the Sforza Court, Turnhout, Brepols, 1999 (Studi sulla storia della musica in Lombardia.
Collana di testi musicologici, 3), pp. 425-489.

37 Cfr. WILLIAM F. PRIZER, Music at the court of Sforza: The birth and death of a musical center,
«Musica Disciplina», XLIII, 1989, pp. 141-193: 166-172.

38 Per quanto riguarda la teminologia delle forme musicali mi rifaccio a quanto esposto in LUISI, Frottole  
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Un successivo gruppo di frottole presenta invece uno schema più simile a quello
della ballata, dal momento che ripresa e stanze hanno sezioni diverse e, soprattutto,
prevedono sempre la ripetizione integrale dell’intera ripresa al posto del refrain,
esplicitamente indicato con «ut supra» o «a capite».39 Talvolta vi sono una o più frasi
musicali in comune; si va dal caso di Hor venduto ho la speranza di Cara,40 in cui il
diverso materiale melodico riguarda solo la volta della stanza, non i piedi:

CARA, Hor venduto ho la speranza (n. 45)

schema musicale A B C D E A B A B F’ G
schema metrico X Y Y X X (iter.) a b a b b x

alla più normale situazione in cui vi è il ritorno di una sola frase musicale della ripre-
sa all’interno della stanza, come avviene nella barzelletta in settenari El converrà
ch’io mora di Tromboncino

TROMBONCINO, El converrà ch’io mora (n. 56)

schema musicale A B B C D E E E B
schema metrico X Y Y X a a a x x (iter.)

Negli ultimi tre casi ripresa e stanze non hanno alcuna frase in comune; quest’ul-
tima può avere al suo interno due ripetizioni per i piedi (n. 35), oppure solo una ripe-
tizione in coincidenza della volta, eventualmente variata, dando così origine ad una
soluzione quasi veramente durchkomponiert (nn. 18 e 60):

TROMBONCINO, Benché ‘l ciel me t’habbi tolto (n. 60)

schema musicale A B C D E F G H I I’ L
schema metrico X Y Y X X (iter.) a b a b b x

Potrebbe forse essere indicativo il fatto che questi tre ultimi casi di allargamento
della struttura complessiva e di ricerca di maggiore varietà compositiva siano tutti
provenienti dagli ultimi tre libri petrucciani, come testimonianza di esigenze diverse
sentite all’interno della tradizionale forma della frottola; ma anche in composizioni
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di B. Tromboncino e M. Cara cit., p. 69: «per “forma chiusa” si intende qualunque schema musicale bipartito o
tripartito che utilizzi, nelle diverse sezioni, anche parzialmente, lo stesso materiale tematico; di contro la “forma
aperta” designa espressamente uno schema monopartito sul quale possono anche verificarsi ripetizioni tematiche».

39 Tali indicazioni mancano nelle frottole O mia cieca e dura sorte, O dispietato tempo e Deh si deh no; la
ripresa è però indicata chiaramente nel testo poetico; per Deh si deh no, inoltre, anche PeI specifica espressa-
mente «ut supra».

40 La barzelletta è seguita da Io non compro più speranza dello stesso Cara, tematicamente affine; entram-
bi sono ricavati da PeI, che però non mette i due brani di seguito. Come si avrà modo di osservare sia in BosI
sia in BosII, si tratta però di un caso isolato.
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appartenenti ai primi libri si trovano già esempi di questo genere, come in Se non hai
perseveranza di Cara contenuto in PeI.41

La possibilità di una situazione intermedia tra lo schema più propriamente frot-
tolistico e lo schema di ballata è testimoniata da Più non t’amo aibò aibò di Cara,
presa da PeIX, in cui ripresa e stanze hanno intonazioni diverse, ma per entrambe è
previsto il medesimo refrain di due versi:42

CARA, Più non t’amo aibò aibò (n. 62)

schema musicale A B C D A B’ E F:|| G D A B’
schema metrico X Y Y X X Y a b

a b b x X Y

L’ultimo schema di composizione frottolistica è quella che rinuncia alla ripresa
iniziale, comincia immediatamente dalle stanze, e utilizza come refrain la citazione
di una melodia popolare; il solo esempio di questa particolare e importante tipologia
di frottola è costituto da Poiché volse la mia stella di Tromboncino (n. 37), in cui si
cita la melodia della Ramacina,43 interessante formalmente per il suo utilizzo nella
stanza di solo tre frasi musicali la cui successione, però, non tiene conto della strut-
tura poetica dello schema di ballata:

TROMBONCINO, Poiché volse la mia stella (n. 37)

schema musicale A B C A B C + cit. popolare (con it.)
schema metrico a b a b b x Xy

Per ciò che riguarda i testi, tutti rigorosamente adespoti, si osserva la presenza,
all’interno della più generale e generica materia amorosa, la presenza di alcuni temi
tipici, come il fuoco e l’acqua, i sospiri e i tormenti, e assai raramente un tentativo di
raggruppamento per nucleo tematico, come nel caso delle due frottole-barzellette di
Cara, Hor venduto ho la speranza (n. 45) e Io non compro più speranza (n. 46),
entrambe ricavate da PeI che, però, non mette i due brani di seguito. Interessante è
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41 Cfr. FRANCESCO LUISI, Considerazioni sul ruolo della struttura e sul peso della retorica nella musica pro-
fana italiana del Cinquecento, in Struttura e retorica nella musica profana del Cinquecento. Atti del Convegno.
Trento, Centro S. Chiara 23 ottobre 1988, a cura di Marco Gozzi, Roma, Torre d’Orfeo, 1990, pp. 13-47: 24.

42 Come ha messo in rilievo Francesco Facchin, la struttura bipartita di questa composizione «mostra tratti di
originalità il principale dei quali è rappresentato da un embrione di sviluppo tematico costituito dall’uso di una
sorta di ‘periodo doppio’», principio riguardante sia la sezione per la ripresa sia quella per le stanze (Frottole Libro
nono. Ottaviano Petrucci Venezia 1508 (ma, 1509), edizione critica di Francesco Facchin, edizione dei testi poe-
tici di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1999 (Octaviani Petrutii Forosemproniensis Froctolae, III), p. 49.

43 Sulla melodia della Ramacina cfr. KNUD JEPPESEN, La Frottola III. Frottola und Volkslied: zur musi-
kalischen Überlieferung des folkloristischen Guts in der Frottola, Aarhus Universitet, 1970 (Acta Jutlandica,
XLII/1), pp. 15-17; CLAUDIO GALLICO, Rimeria musicale popolare italiana nel Rinascimento, Lucca, LIM,
1996 (Strumenti della ricerca musicale, 1), pp. 57-58.
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anche la presenza di Deh sì, deh no, deh sì (n. 38), qui ascritto a Tromboncino ma
verosimilmente di Cara (vedi anche l’attribuzione in PeI), un testo di tono leggero e
scherzoso in cui non è difficile ravvisare una derivazione parodistica del motto gon-
zaghesco «Forse che si forse che no», e che trova un legame interno con Deh, non
più, deh non più mo’ (n. 18) dello stesso Cara.44

Le diverse soluzioni scelte dal Bossinensis nell’ambito della frottola-barzelletta
sono già di per sé prova della volontà di dare un quadro antologico quanto mai vario,
pur nel prevalere della forma compositiva tipica delle due corti, quella mantovana e
quella ferrarese, che più di altre caratterizza il repertorio frottolistico. In questa pano-
ramica sui generi poetico-musicali tipici dell’ambito frottolistico non poteva mancare
certo lo strambotto, sia nella più «arcaica forma strofica monocorde di uno schema
monopartito»45 comprendente un’unica intonazione di due frasi musicali su cui canta-
re tutti gli otto versi dell’ottava toscana (o anche più, in caso di catene di strambotti) e
nessuna iterazione (nn.10 e 28 di Tromboncino, il primo dei quali qui attribuito a
Francesco d’Ana, nn. 22 e 68 di Cara, n. 63 di Francesco d’Ana), sia in quella più
‘moderna’, bipartita, con una prima intonazione di due frasi musicali e soluzione stro-
fica per i primi tre distici, ed una seconda intonazione per il distico finale senza itera-
zioni (nn. 29 di Tromboncino e 64 di Nicolò Patavino) o con iterazione dell’ultimo
verso sulla stessa musica appena variata (n. 20, Tromboncino) o più spesso su nuova
frase musicale (nn. 13, 15, 16, 33, tutti di Tromboncino). Una soluzione solo apparen-
temente diversa è quella prevista per Afflitti spirti miei di Tromboncino (n. 1), una cate-
na di sette ottave, musicata comunque secondo lo schema bipartito; per le prime sei
ottave non vi sono iterazioni, per la settima e ultima è prevista la ripetizione dell’ulti-
mo distico sulla medesima musica appena ampliata in corrispondenza della cadenza
finale. Anche per quanto riguarda questi strambotti, gli autori dei testi rimangono a tut-
t’oggi sconosciuti; soltanto per il n. 10 è stato ipotizzato il nome di Luigi Pulci.46

Tra le altre forme poetiche che richiedono, per loro natura o per scelta compositi-
va, la soluzione strofica, seguono immediatamente a ruota le undici ode, per lo più ano-
nime, ma interessanti perché forme aperte monopartite, in cui le uniche eventuali ite-
razioni di materiale musicale riguardano soltanto l’ultimo distico. La maggior parte
delle odi si presentano nello schema metrico più consueto, composto da tre settenari
ed un quaternario o quinario; questo può essere considerato come facente parte di un
endecasillabo insieme al settenario precedente, il che comporta la presenza di tre frasi
musicali (nn. 4, 9, 23, 61, 57 di Cara e 58 di Caprioli, questi ultimi due con iterazione
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44 Cfr. CLAUDIO GALLICO, «Forse che sì forse che no», fra poesia e musica, Mantova, Istituto Carlo
d’Arco, 1961; rist. con nuova postfazione dell’autore, Mantova, Edizioni Tre Lune, 1998, pp. 9-11, ma in gene-
rale tutto il contributo.

45 LUISI, Considerazioni sul ruolo cit., p. 20.
46 Lo strambotto si trova attribuito anche a Serafino Aquilano e a Vincenzo Calmeta; cfr. GIULIO CATTIN,

Nomi di rimatori per la polifonia profana italiana del secondo Quattrocento, «Rivista Italiana di
Musicologia», XXV, 1990, pp. 209-311: 251.
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dell’endecasillabo su nuova musica), oppure come verso separato, e quindi la necessi-
tà di quattro frasi musicali (nn. 6, 31 di Cara, e 47, dello stesso). Le altre due ode non
presentano uno schema musicale diverso dai precedenti, ma hanno un diverso schema
metrico, e sono state evidentemente inserite per dare conto delle varietà formali esi-
stenti nell’ambito di questo genere poetico; Se ‘l morir mai dè gloria di Tromboncino
(n. 2) è composto da strofe tetrastiche di tre settenari ed un endecasillabo, struttura
metrica che non infrequentemente si trova nelle ‘canzonette’ presenti in testi teatrali
quattro-cinquecenteschi (musicalmente risolta con quattro frasi e coda), Ahimé ch’io
moro di Pesenti (n. 59) da quattro quinari ed un endecasillabo (pertanto, cinque frasi
musicali e una iterazione sulla medesima musica appena variata solo per l’ultimo verso
dell’ultima strofa). Come accade di frequente, tutti i testi poetici sono adespoti.

Analoghe all’oda per soluzione musicale sono le due canzonette, entrambe a stro-
fe tetrastiche, per lo quali si adopera la medesima forma aperta monopartita: quattro
frasi musicali diverse senza iterazioni (n. 21 di Cara) o con iterazione del verso fina-
le su musica diversa (n. 67 di Filippo di Lurano). Un problema particolare sembre-
rebbe invece costituito da Chi me darà più pace di Cara (n. 65); lo schema metrico
è quello della ballata arcaica in settenari con ripresa di quattro versi (o forse di tre,
visto che l’ultimo verso è una ripetizione del primo) e strofe tetrastiche (xyyx, aaax,
bbbx etc.), ma musicalmente sembra essere considerato come un’oda o una canzo-
netta, dal momento che vi è un’unica intonazione musicale di quattro frasi musicali,
che non permettono quindi l’aggiunta del refrain, e non vi è alcuna indicazione rela-
tiva alla ripresa né nella musica (tipo «ut supra» o «a capite», come nei casi sopra
descritti) né nel testo poetico. Nemmeno PeI e Fc2441 permettono di risolvere la
questione, ma, come ha dimostrato Luisi in maniera assai convincente, si tratta vero-
similmente di un errore nel primo verso, da leggersi come «Chi me darà giamai»,
poiché il componimento si pone come «citazione in forma di variazione» di una can-
zone contenuta nel capitolo XXVII dell’Amorosa opra di Giovanni Muzzarelli.47

Con le composizioni successive si cominciano a prendere in esame dei generi poetici
più alti, anche se sempre nell’ambito del repertorio poetico-musicale più tradizionale e
consueto, all’interno del quale continua ad essere preferita la soluzione strofica. Così
avviene nei tre capitoli ternari (nn. 12 di Tromboncino, 70 di Cara, 32 ancora di
Tromboncino); per tutti e tre la struttura impiegata è quella più semplice e schematica,
monopartita, con tre frasi musicali da ripetere per tutte le terzine e solo in un caso con
iterazione finale dell’ultima frase musicale appena variata per il verso di chiusura. Questo
avviene per il n. 32, Aqua aqua aiut’ al foco, testo assai interessante dal punto di vista
poetico, come è ben noto, trattandosi di un capitolo in forma dialogica scritto da Niccolò
da Correggio; si trova già in PeIX, ma il testo poetico completo si trova solo in BosI.48

Anche i quattro sonetti non si segnalano, dal punto di vista musicale, per partico-
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47 FRANCESCO LUISI, In margine al repertorio frottolistico: citazioni e variazioni, «Musica e Storia», IV,
1996, pp. 155-187, pp. 170-171; ma si veda anche oltre per la mappa di relazioni che questa apparentemente
semplice citazione viene a comportare.

48 Cfr. CLAUDIO GALLICO, Un «dialogo d’amore», di Niccolò da Correggio musicato da B. Tromboncino,
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lari aperture verso nuove soluzioni compositive: abbiamo lo schema più semplice e
arcaico di Se per chieder mercé di Cara (n. 26), tratto da PeVIII, e di Chi vi darà più
luce di Tromboncino (n. 36), testo di Cornelio Castaldi da Feltre, anch’esso da PeVIII,
monopartiti, con la stessa musicale sia per le quartine sia per le terzine (quindi con
ritornello interno) e iterazione finale, e lo schema bipartito per l’intonazione del mede-
simo testo di Castaldi da Feltre da parte di Francesco d’Ana (n. 34), con due sezioni
diverse per le quartine e per le terzine, ma nessuna iterazione (schema ABBC DEF).
Uno schema bipartito è anche alla base di Acciò che’l tempo di Tromboncino (n. 3),
ma solo per il fatto che il sonetto è caudato; la prima sezione presenta la normale tri-
partizione adattabile per tutti i primi quattordici versi, mentre la seconda sezione serve
esclusivamente per la cauda. Questo sonetto è tramandato anche da PeVII, volume
edito nel 1507, ma denuncia le sue origini dalla pratica dell’adattamento di strutture
solo apparentemente diverse, in quanto accomunate dal medesimo metro poetico; nel
caso specifico, deriva (o è fonte diretta) dall’intonazione per l’ottava Afflitti spirti miei
(e ottave successive). Entrambe le composizioni sono costruite utilizzando una combi-
nazione delle medesime frasi musicali (e appena una è prerogativa del solo sonetto):49
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«Studien zur Musikwissenschaft», XXV, 1962, pp. 205-213; ora ristampato in CLAUDIO GALLICO, Sopra li fon-
damenti della verità. Musica italiana fra XV e XVII secolo, Roma, Bulzoni, 2001 (Europa delle Corti, Centro
Studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento, 97), pp. 29-38.

49 Per quanto riguarda gli esempi musicali, sono stati seguiti i criteri di edizione adoperati nella recente col-
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L’intonazione per le ottave nasce dalla combinazione delle frasi A e B per i primi tre
distici a rima alternata, delle frasi C e D per il distico a rima baciata, a cui segue una
sezione riservata all’ultimo distico dell’ottava conclusiva formata ancora dalle frasi
C e D a cui si aggiunge la frase F per l’iterazione della parte finale dell’endecasilla-
bo. Il sonetto vede la parte riservata a quartine e terzine composta dalle frasi A, E
(iterata per le quartine) e B, quella riservata alla cauda formata dalla frase F adatta-
ta al settenario, e ancora dalle frasi C e D con la ripetizione della frase F per l’itera-
zione delle ultime parole dell’endecasillabo.

Abbiamo finora visto come il primo libro del Bossinensis si ponga come una vera
e propria antologia di tutte le forme poetico-musicali caratterizzanti il repertorio tipi-
camente italiano della fine del Quattrocento-inizio del Cinquecento; e non poteva quin-
di mancare di essere rappresentata l’altra grande tradizione musicale, per noi in gran
parte perduta, ma di cui i libri del Petrucci mantengono comunque una traccia, ovve-
ro la tradizione dell’intonazione di testi in latino presi o dai grandi autori della classi-
cità o da autori contemporanei; è la grande tradizione di Pietrobono del Chitarrino, di
Aurelio Brandolini, di Baccio Ugolini, dei quali, purtroppo, non ci sono giunti se non
gli echi di tutti coloro che scrissero elogiando la loro abilità, e che si può dire da sem-
pre affida la sua realizzazione alla voce solistica accompagnata da un liuto o da altro/i
strumento/i.50 Abbiamo quindi un esempio di intonazione di testo classico, il celebre
Integer vitae di Orazio musicato da Michele Pesenti (n. 50), e l’oda Inhospitas per
alpes, testo assai interessante attribuito ad Antonio Tebaldeo e protagonista di un
recente studio di Claudio Gallico,51 al quale testo diede rivestimento musicale ancora
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lana dedicata alle sillogi petrucciane pubblicata sotto la direzione editoriale di Francesco Luisi e che riassumo
così brevemente per quanto si troverà più avanti: 2/2 come traduzione di C, 2+2/2 come traduzione di C con
mensura alla longa ma tactus alla semibreve, 3/2 come traduzione di O, 3+3/2 e relativa equivalenza come tra-
duzione di una sesquialtera. Per maggiori dettagli rimando alle introduzioni dei volumi sinora pubblicati
(Frottole Libro undecimo.Ottaviano Petrucci Fossombrone 1514, edizione critica di Francesco Luisi, edi-
zione dei testi poetici di Giovanni Zanovello, Padova, CLEUP, 1997 (Octaviani Petrutii Forosemproniensis
Froctolae, I); Frottole Libro nono cit.; Frottole Libro octavo. Ottaviano Petrucci Venezia 1507, edizione cri-
tica di Lucia Boscolo, Padova, CLEUP, 1999 (Octaviani Petrutii Forosemproniensis Froctolae, II).

50 Cfr. LEWIS LOCKWOOD, Pietrobono and the Instrumental Tradition at Ferrara, «Rivista Italiana di
Musicologia», X, 1975, pp. 115-135; LEWIS LOCKWOOD, La musica a Ferrara nel Rinascimento (tit. orig.
Music in Renaissance Ferrara 1400-1505, Oxford, Oxford University Press, 1984), Bologna, Il Mulino, 1987,
pp. 126-139; FRANCESCO LUISI, Contributi minimi ma integranti. Note su Pietrobono, Niccolò Tedesco,
Jacomo da Bologna e la prassi musicale a Ferrara nel Quattrocento, con altre notizie sui Bonfigli costrut-
tori di strumenti, in Studi in onore di Giulio Cattin, a cura di Francesco Luisi, Roma, Torre d’Orfeo, 1990,
pp. 29-52. L’analisi più dettagliata di quanto di questo repertorio latino ci è pervenuto nelle stampe frottolisti-
che rimane ancora FRANCESCO LUISI, Del cantar a libro... o sulla viola. La musica vocale nel Rinascimento.
Studi sulla musica vocale profana in Italia nei secoli XV e XVI, Torino, ERI, 1977, pp. 319-438
(«Atteggiamenti “umanistici” nel Rinascimento: le frottole con testi latini avanti il madrigale»), mentre al con-
testo culturale ferrarese (ma non solo) in chiave fortemente interdisciplinare è dedicato il bellissimo saggio di
Gallo «Orpheus christianus» in F. ALBERTO GALLO, Musica nel castello. Trovatori, libri, oratori nelle corti
italiane dal XIII al XV secolo, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 95-152.

51 CLAUDIO GALLICO, Oda è canto. Livelli musicali di umanesimo, «Rivista Italiana di Musicologia»,
XXXIV, 1999, pp. 207-229; ristampato in GALLICO, Sopra li fondamenti della verità cit., pp. 405-428.
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lo stesso Pesenti; non si può non osservare come attraverso questi soli due testi si sia
fatto un omaggio diretto alla tradizione umanistica e ferrarese in particolare a cui
appartengono, direttamente o meno, alcuni dei nomi finora menzionati.

La maggior parte delle composizioni suddette si inseriscono senz’altro nella parte
più tradizionale e consolidata del repertorio frottolistico; non è certo agevole districar-
si nei meandri delle forme costruttive, se considerati come possibili indicatori di una
concezione più ‘moderna’ dei singoli generi poetico-musicali, in quanto l’ampliamen-
to di schemi consolidati può trovarsi un po’ in tutti i libri del Petrucci, come ho cerca-
to di mostrare con l’esempio della frottola-barzelletta Benché ‘l ciel me t’habbi tolto o
con il sonetto Acciò che’l tempo. Da questo esempio si conferma poi un dato per altro
ampiamente assodato: ovvero che tutti i libri frottolistici, anche quelli di più tarda pub-
blicazione, mescolano al loro interno vecchio e nuovo, e se si può dire che strutture
schematiche appartengono senz’altro al repertorio stabilizzato, non è sempre detto il
contrario. Gli ultimi quattro brani rimanenti, però, rappresentano senz’altro una auten-
tica novità, la vera ventata di innovazione che il repertorio conobbe a partire dai primi
anni del Cinquecento, ovvero la presenza sempre maggiore di Petrarca dal lato delle
scelte poetiche, e la nascita della canzone come forma poetico-musicale. I due anni di
riferimento per questa fase fondamentale sono il 1504 e il 1507. Al 1504 risale la
famosa lettera di Isabella d’Este a Niccolò da Correggio in cui chiede al poeta di indi-
carle una canzone del Petrarca su cui «far fare il canto»52 e la risposta in cui viene indi-
cata Sí è debile il filo, ottima perché contiene «versi che vanno cresciendo e sminuen-
do».53 Il 1507 è l’anno di pubblicazione di PeVII, il libro che dà veramente inizio
all’impiego sempre crescente di testi petrarcheschi: tre testi in questo volume, due in
PeIX, fino al culmine finale dei venti in PeXI.54 E le tre canzoni presenti in PeVII (e
successivamente riedite in AnI) sono tutte e tre anche in BosI, e, cosa certo non secon-
daria, tutte all’interno del primo quaderno (quindi entro le prime otto carte) e, si
potrebbe quasi dire, in posizione strategica; in questo quaderno di apertura sono pre-
senti per lo più composizioni ricavate da PeVII, e quasi tutte di Tromboncino, ma di
genere, forma e origine profondamente diversa: accanto alla forma di nuova ideazione
quale la canzone su testo petrarchesco, anzi, in apertura stessa di libro VI è la catena
di strambotti Afflitti spirti miei a cui segue con l’interposizione soltanto di una sola oda
il sonetto Acciò che’l tempo di cui sopra. Seguendo questo criterio, a partire dal secon-
do quaderno cominciano le forme più tradizionali (strambotti e frottole), ma prese per
lo più da PeVII, PeVIII e PeIX, sempre con qualche interpolazione da PeIV (come nel
primo quaderno), di cui, evidentemente, si riconosce il carattere particolare denuncia-
to sin dal frontespizio, e solo dal n. 24 cominciano a comparire brani da PeII e da PeI,
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52 ALESSANDRO LUZIO-RODOLFO RENIER, Niccolò da Correggio, «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», XXI, 1893, pp. 205-264: 237.

53 Ivi, p. 243.
54 Per la verità, già in PeIII, c. 28v-29r, era presente un’intonazione del sonetto Ite, caldi sospiri, al fred-

do core di Giovanni Broco; ma la didascalia «modo de dir sonetti» ci mette davanti ad uno schema prefissato
per la forma del sonetto, e non ad una composizione espressamente pensata per il testo petrarchesco.

REPERTORIO TRÀDITO E COEVO NELLE INTAVOLATURE PER CANTO E LIUTO

PETRUCCI E-02 TIBALDI  15-04-2005  09:20  Pagina 513



la cui presenza massiccia, però, diventa rilevante solo dalla c. 29v, ovvero a partire
dalla metà circa del quarto quaderno.55 Se quindi, nella mia esposizione, ho seguito il
criterio di procedere per numero di composizioni presenti in BosI e loro tipologia, il
percorso suggerito dal Bossinensis segue esattamente la direzione opposta. Le tre can-
zoni, Sì è debile il filo (n. 5), S’i’l dissi mai (n. 7) e Che debo far (n. 8), tutte musica-
te dal Tromboncino, hanno, come è naturale, forma aperta costruita sulla prima stan-
za, e con ripetizioni di vario genere aventi il fine prevalente di aderire alla struttura
della fronte (due piedi di due o più versi), mentre la volta o sirma può ancora avere
ripetizioni melodiche ravvicinate o più lontane:

TROMBONCINO, Sì è debile il filo (n. 5)

schema musicale A B B C D A’ A’ C+C’ E E D E F G H I
schema poetico A b b C B a a C c d d E e D F F (it.)

(esempio di collegamento di fronte e sirma mediante giustapposizione di frasi melo-
diche)

TROMBONCINO, S’i’l dissi mai (n. 7)

schema musicale A B B C A D+E F C’
schema poetico A B B A A c c c A

(schema poetico apparentemente più semplice, ma ricordo che le stanze sono
capcaudatas a due a due).

Per la terza canzone lo schema sembra essere più ‘moderno’, poiché è durch-
komponiert, a parte la ripetizione melodica per i piedi:

TROMBONCINO, Che debo far (n. 8)

schema musicale A B C A B C D E F G H I
schema poetico A b C A b C c D d E E (it.)

Quest’ultima canzone si trova anche in due manoscritti più tardi, contenenti pre-
valentemente repertorio proto-madrigalistico, Fn164-7 n. 36 e Vc32 n. 17, e in
entrambi è riportata con sottoposizione del testo in tutte le voci e conseguente sdop-
piamento dei valori, prova evidente dell’assimilazione sua e di composizioni analo-
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55 Sull’importanza dell’organizzazione dei quaderni per quanto riguarda la scelta operata al loro interno su
composizioni e/o autori, aspetto anch’esso chiaramente derivato (come tantissimi altri) dal manoscritto cfr. l’il-
luminante STANLEY H. BOORMAN, Printed music books of the Italian Renaissance from the point of view of
manuscript study, «Revista de musicología», XVI/5, 1993 (Culturas musicales del Mediterráneo y sus rami-
ficaciones, 6 voll., atti del XV Convegno Internazione della Società Internazionale di Musicologia, a cura di
Ismael Fernández de la Cuesta González e Alfonso de Vicente Delgado), pp. 2587-2602.
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ghe all’interno del repertorio polivocale più avanzato almeno sotto l’aspetto dell’e-
secuzione. È un argomento molto delicato e complesso, che non può essere liquida-
to in poche righe e che non può essere trattato in questa sede (ci ritorneremo più
avanti, ma brevemente); ma si capisce come mai, davanti a strutture formali di que-
sto genere e coeve interpretazioni esecutive, possa apparire (e in effetti lo è davvero)
«anacronistico continuare a parlare di frottola», e si sia avanzata la proposta di
«accogliere tale repertorio sotto la più convincente definizione di “Canzone italiana”,
termine per altro filologico», visto che è attestato, e in maniera sempre più frequen-
te, a partire dalle Canzoni nove di Antico del 1510.56

Ancora Petrarca fornisce il testo per l’ultimo componimento della silloge, ma que-
sta volta si tratta di una curiosità; si tratta della sestina doppia Mia begnigna fortuna (n.
30), di autore anonimo, e ricavata da PeIX, con il testo limitato alle prime sei strofe; la
peculiarità sta nel fatto che, salvo errore, dovrebbe essere l’unico caso, all’interno del
repertorio frottolistico, di intonazione musicale di un testo così complesso e particola-
re quale è la canzone sestina (qui addirittura doppia). Musicalmente è risolta in manie-
ra assai semplice e consueta: un’unica sezione suddivisa in sei episodi corrispondenti
ai sei endecasillabi. Si assiste pertanto ad una assimilazione agli schemi frottolistici (per
non dire più generalmente strofici) più consolidati, e la nuova forma poetica non ispira
(o forse non consiglia, data la sua complessità) una qualche sperimentazione.

2. Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col
lauto libro secondo (Fossombrone 1511)

Prima stampa petrucciana edita a Fossombrone dopo l’abbandono di Venezia, il
secondo libro del Bossinensis presenta delle caratteristiche piuttosto diverse da quel-
le del volume precedente, le quali meritano attenzione da diverse angolazioni. Il
primo dato è meramente quantitativo, dato dal numero delle composizioni di BosII
sensibilmente ridotto rispetto a quelle di BosI (56 contro 70), e, a mio parere, non
particolarmente significativo; lo sono, invece, i successivi, indicanti nel loro com-
plesso la ricerca di una maggiore varietà complessiva ed un orientamento deciso
verso il repertorio nuovo, o, comunque, verso le nuove esigenze compositive.
Intanto, assai ampliato è il numero di compositori compresi nella silloge; e se in
qualche modo il nucleo base costituito dal repertorio mantovano-ferrarese viene assi-
curato dalla presenza di Marchetto Cara (8 composizioni), di Bartolomeo
Tromboncino (15 composizioni), di Michele Pesenti (6 composizioni) e di
Alessandro Demofoonte (1 composizione), bolognese al servizio del cardinale
Ippolito d’Este a partire dal 1507,57 l’apertura verso altri autori di cui poco o nulla
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56 LUISI, Considerazioni sul ruolo cit., p. 18.
57 WILLIAM F. PRIZER, Isabella d’Este and Lucrezia Borgia as Patrons of Music: The Frottola at Mantua

and Ferrara, «Journal of the American Musicological Society», XXXVIII, 1985, pp. 1-33: 19-20.
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sappiamo è piuttosto interessante. Oltre ai più celebri Antonio Caprioli (4 composi-
zioni) e Filippo di Lurano (1 composizione) abbiamo Giovanni Battista Zesso o
Gesso (3 composizioni), Antonio Stringari (1 composizione), Elias Dupre (1 compo-
sizione), Giovan Piero Mantovano (1 composizione), Ludovico Milanese (1 compo-
sizione), Pellegrino Cesena (1 composizione), Paolo Scotto (1 composizione) e
Pietro da Lodi (1 composizione), mentre un primo importante squarcio verso
ambienti meridionali (vedremo non essere l’unico) è dato dalla presenza di un brano
con testo e musica di Benedetto Gareth, meglio noto come Il Cariteo, che fu quasi
sempre attivo alla corte aragonese di Ferdinando I.

Anche BosII deriva in buona parte dalle sillogi vocali, come anche in questo caso
possiamo mostrare nel seguente schema:

5 da PeI
3 da PeIII
1 da PeIV

10 da PeV
2 da PeVI
6 da PeVII
8 da PeVIII
4 da PeIX
1 da PeXI

Si assiste al recupero di PeV, ignorato in BosI, ma si evita di fare ricorso a PeII, peral-
tro assai poco sfruttato anche in BosI; viene drasticamente ridotto l’apporto dei primi
libri, a vantaggio degli ultimi, e compare anche a mo’ di anticipazione un brano che
verrà poi pubblicato nella versione ‘vocale’ in PeXI. Un posto di rilievo assumono
poi i sedici unica, soltanto tre dei quali hanno concordanze con altri testimoni a
penna e a stampa; il che significa che per ben tredici componimenti BosII rappre-
senta l’unica attestazione a noi nota (cfr. Tavola 3).58

Il carattere particolare di BosII può essere osservato e diventa evidente, ancor
prima che mediante l’analisi delle soluzioni musicali, attraverso le forme poetiche e
gli autori che compongono tale silloge; questo perché, come avremo modo di osser-
vare (ma non è certo una peculiarità di BosII) un’importante novità di carattere poe-
tico, che può essere rappresentata da un autore nuovo o dal recupero di una auctori-
tas classica o da una forma metrica nuova non sempre si accompagna alla ricerca di
una soluzione formale-compositiva altrettanto inedita. Al contrario, era più facile,
almeno in questa fase (inizio degli anni ’10 del XVI secolo) utilizzare forme conso-
lidate, confidando nell’impatto che il testo, da solo, era in grado di assicurare.
Preferiamo quindi seguire un cammino leggermente diverso da quello percorso per
BosI, dato il carattere differente della pubblicazione.

Un freddo schema dei generi poetico-musicali presenti in BosII e delle attribu-
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58 Vedi nota 35.
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zioni poetiche finora possibili è già altamente indicativo di quello che troveremo:

28 barzellette (3 di Pesenti)
8 ode
6 strambotti (1 di Cariteo, 1 apocrifo del Poliziano)
4 canzoni (1 di Galeotto del Carretto, 1 di Cornazano, 1 di Bembo)
3 capitoli (1 di Sannazaro)
2 sonetti (1 di Petrarca)
1 ballata (Petrarca)
1 madrigale (Sannazaro)
1 testo dialogico di carattere rustico-idillico
1 canzonetta
1 testo in spagnolo

Sembra evidente come, nella scelta delle composizioni per il suo secondo volu-
me, il Bossinensis si sia mosso con quell’equilibrio e quell’accortezza che troviamo
regolarmente nelle sillogi petrucciane; buona parte della raccolta, almeno dal punto
di vista quantitativo, tiene chiaramente presente l’aspetto più propriamente ‘tradizio-
nale’ del repertorio frottolistico (barzellette e strambotti), ovvero «l’elemento grati-
ficante che può derivare dalla sperimentata tradizione», motivo per cui troviamo
anche una composizione di Pietro da Lodi, «forse il più autentico testimone di modi
compositivi legati alla frottola primitiva».59 A fronte di ciò, non necessariamente in
contrapposizione (anzi, al contrario), assistiamo all’adesione del compilatore alle
nuove aperture in fatto di forme e atteggiamenti compositivi da un lato, e in fatto di
autori e forme metriche di sicuro rilievo perché o di auctoritas indiscussa o di poeta
di ambito cortigiano di fama già consolidata o in ascesa dall’altro, secondo quei per-
corsi che da PeVII sono sempre più evidenti; e non sembri prematura la data 1511,
dal momento che, non dimentichiamolo, i primi libri frottolistici ci riportano un
repertorio sostanzialmente tardo Quattrocentesco, che composizioni di tal genere
continuano ad essere stampate fino a PeXI (nonché nelle sillogi di altri editori), e che
esigenze di testi di diversa e più alta qualità poetica si avvertono proprio a partire dai
primi anni del Cinquecento, come abbiamo ricordato prima.

L’autorità è, naturalmente, Petrarca, presente con il sonetto O tempo o ciel volubil
(n. 56) musicato da Paolo Scoto (composizione che è posta, certo non casualmente, a
chiusura di BosII), e la ballata Occhi miei lassi (n. 7) musicata dal Tromboncino (col-
locata all’inizio di BosII come ultimo brano del quaderno iniziale). Il sonetto O tempo
o ciel volubil è tratto da PeIX, ma lo schema utilizzato è il più semplice, tradizionale
e consueto, ovvero quello che prevede un’unica sezione di tre frasi musicali da adatta-
re sia per le quartine, sia per le terzine; con questa composizione abbiamo il comple-
tamento di tutte le composizioni su testi petrarcheschi già editi nei libri petrucciani
nella versione per canto e liuto (eccezion fatta per il sonetto Ite, caldi sospiri, al fred-
do core per i motivi già esposti precedentemente). La ballata Occhi miei lassi, invece,
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costituisce un unicum petrucciano, ma la sua presenza in AnI è piuttosto sospetta, o per
lo meno potrebbe essere un segnale indicativo a proposito della sua appartenenza a
PeX. L’argomento è delicato, ne sono consapevole, ma elementi quanto meno singo-
lari consentono di proporre delle ipotesi; ci ritorneremo. Assai ‘moderno’ è lo schema
musicale, aderente alla struttura poetica, che è quello propriamente di ballata con ripre-
sa «da capo»; la composizione è completamente durckomponiert, mancano ripetizioni
melodiche tra la ripresa e la stanza, ma alla consueta corrispondenza tra verso poetico
e frase musicale viene preferita una maggiore fluidità (evidente anche dall’uso assai
parco di pause di separazione) e l’evidenziazione del legame sintattico esistente tra i
singoli versi, sottolineato anche da piccole cesure interne.60 Segnaliamo per inciso che
in BosII vi è un errore di sottoposizione del testo; nella ripresa, invece di ripetere l’ul-
timo verso, è stato stampato immediatamente il primo verso della stanza, così la parte
B comincia con il v. 2, e alla fine è stato iterato l’ultimo verso della stanza.

Nel segno di Petrarca, in misura ovviamente diversa secondo quelle che sono le
caratteristiche del petrarchismo della seconda metà del Quattrocento-primi decenni
del Cinquecento,61 sembrano porsi anche le altre scelte poetiche di BosII. Poeti di
fama consolidata o addirittura postuma in ambiente settentrionale sono Antonio
Cornazzano e Galeotto del Carretto. Antonio Cornazzano, piacentino, morì a Ferrara
nel 1484, ma la stampa dei suoi Sonetti e Canzone avvenne nel 1502;62 all’interno
della sua opera poetica, che può essere a ben diritto definita Canzoniere, sono pre-
senti tutti i cinque metri presenti nei Rerum vulgarum fragmenta. Delle quattro can-
zoni, solo due riprendono schemi petrarcheschi, ed una di esse, la rima 14, è proprio
Non è pensier che’l mio secreto intenda (n. 50), musicata da Michele Pesenti, e già
pubblicata in PeVIII; la scelta non è sicuramente casuale, visto che tale canzone
«presenta un’originale variazione dello schema di Verdi panni, sanguigni, oscuri o
persi» del Petrarca (RVF 29, canzone con coblas unissonans),63 ed è inoltre caratte-
rizzata dall’ultimo verso che si ripete sempre identico per tutte le stanze, eccezion
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60 Cfr. l’edizione moderna (secondo Vnm1795) in FRANCESCO LUISI, Apografo miscellaneo marciano.
Frottole Canzoni e Madrigali con alcuni alla pavana in villanesco. Edizione critica integrale dei Mss.
Marc. It. Cl.IV, 1795-1798, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1979, pp. 51-53.

61 La bibliografia sull’argomento è quanto mai vasta, per cui ci limitiamo a rimandare alla voce
«Petrarchismo» di Giuseppe Izzi in Dizionario critico della letteratura italiana, 4 voll., diretto da Vittore
Branca, con la collaborazione di Armando Balduino, Manlio Pastore Stocchi, Marco Pecoraro, Torino, UTET,
19942R, III, pp. 432-440 e alla panoramica offerta in MARCO SANTAGATA, Dalla lirica ‘cortese’ alla lirica
‘cortigiana’: appunti per una storia, in MARCO SANTAGATA-STEFANO CARRAI, La lirica di corte nell’Italia
del Quattrocento, Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 11-30.

62 Cfr. Dizionario biografico degli italiani [DBI], Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960-,
XXIX, pp. 123-132 (voce di Paola Farenga).

63 ANDREA COMBONI, Il Canzonière di Antonio Cornazano, in Il libro di poesia dal copista al tipogra-
fo, a cura di Marco Santagata e Amedeo Quondam, Edizioni Panini, Modena 1989, pp. 123-129: 126-127. Delle
otto stanze componenti la canzone si trovano in PeVIII e in BosII solo la prima, la quinta, la settima e la sesta,
quest’ultima con inversione del quarto e e del quinto verso, il che crea l’evidente anomalia di carattere metrico
rilevata da Lucia Boscolo (Frottole Libro octavo cit., p. 94).
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fatta per il congedo, chiuso dalla ripetizione del primo verso. Come variazione del
medesimo schema petrarchesco si pone anche l’anonima canzone Io non manchai di
fede (n. 21) musicata da Giovan Battista Zesso, unicum di BosII, più vicina al model-
lo di Cornazzano per la mancanza, come in quest’ultimo, delle rime interne ai versi
4 e 6 previste dal Petrarca, ma privo di versi ripetuti tra le varie stanze:

Verdi panni A b C (x3) D E (y5) F g
Non è pensier A b C  D   E  F F
Io non manchai di fede A b C  D   E  F G  G

La bella intonazione di Pesenti per la canzone di Cornazzano è completamente
durchkomponiert,64 mentre quella di Zesso per l’anonima Io non manchai di fede
prevede al suo interno alcune ripetizione di frasi musicali dovute non all’organizza-
zione rimica ma, evidente, in ossequio ad abitudini compositive:

PESENTI, Non è pensier che’l mio secreto intenda (n. 50)

schema musicale A B C D E F +G
schema poetico A b C D E F F

ZESSO, Io non manchai di fede (n. 21)

schema musicale A B C C D D +E E’
schema poetico A b C D E F G G

Di Galeotto del Carretto, figura ben nota ad Isabella Gonzaga, con la quale rima-
se in contatto dal 1496 fino alla morte,65 viene intonata musicalmente la canzone
Dopoi longe fatiche et longi affanni (n. 11), il cui schema metrico ABBAACcDD
richiama lo schema ABBAACcDdEE di Quando il soave mio fido conforto (RVF
359). L’anonimo musicista impiega una soluzione quasi completamente durchkom-
poniert con iterazioni per l’ultimo verso; soltanto la seconda frase musicale viene
ripetuta due volte mediante l’impiego del segno di ritornello, un espediente di carat-
tere meramente grafico piuttosto inconsueto nella canzone.

La figura emergente è però quella di Pietro Bembo; la sua canzone in settenari
(quindi più precisamente una canzonetta) Non si vedrà mai stanca (n. 28), musicata
da Antonio Caprioli, e tratta da PeVII,66 è ricavata dalla sua prima opera importante,
ovvero gli Asolani¸ pubblicati a Venezia nel 1505. Anche in questo caso la scelta del
testo poetico, l’unico del Bembo presente nei primi nove libri frottolistici, non può
essere casuale; come ha rilevato Dionisotti, si tratta di una canzonetta «metricamen-
te notevole (e la novità non sfuggì ai contemporanei), perché composta di stanze
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64 Si noti che nella versione a quattro parti di PeVIII l’importanza dell’ultimo verso è evidenziata dalla sot-
toposizione delle parole a tutte le voci (ed. in Frottole Libro octavo cit., pp. 245-247).

65 Cfr. DBI, XXXVI, pp. 415-419 (voce di Roberto Ricciardi).
66 Tra BosI e BosII abbiamo pertanto tutte le canzoni di quest’importante volume anche nella versione per

canto e liuto, e con l’aggiunta di quella di Cornazzano, l’intero corpus di canzoni edite da Petrucci fino a quel
momento (limitato poi a PeVII e PeVIII), a cui si somma l’unicum petrucciano costituito da Galeotto del Carretto.
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senza coda con piedi di 4 versi su due sole rime fittamente ribattute grazie anche al
rimalmezzo dei vv. 4 e 8; è un divertimento metrico che presuppone e implica espe-
rienza e gusto di rime prepetrarchesche, ed è insieme un primo inconsapevole avvio
alla canzonetta barocca».67 Anche in questo caso troviamo una soluzione formale che
evita quasi completamente ogni ripetizione musicale in senso stretto (eccezion fatta
per la seconda frase musicale intonata due volte); non si può però fare a meno di
notare che le singole frasi musicali sono comunque strettamente correlate l’una
all’altra mediante incisi o conclusioni cadenzale, evidente traduzione musicale del
fitto ribattere delle medesime rime, e che grazie ad una cadenza interna non partico-
larmente evidenziata grazie all’aspetto ritmico ma comunque netta si sottolinea
anche la presenza della rimalmezzo nel verso conclusivo, iterato con musica diversa:
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67 PIETRO BEMBO, Prose e Rime, a cura di Carlo Dionisotti, Torino, UTET, 1966, p. 390 nota 6.
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A un diverso ambiente culturale, ovvero alla Napoli degli Aragonesi, appartiene
Benedetto Gareth detto il Cariteo, il quale viene considerato però non tanto nel suo
essere un importante poeta all’interno del petrarchismo meridionale,68 ma piuttosto
nel suo appartenere alla grande tradizione del poeta-improvvisatore e quindi anche
sufficientemente edotto in fatto di musica. Del Cariteo viene preso uno strambotto,
già pubblicato in PeVIII, il ben noto Amando e desiando, con intonazione musicale
del poeta stesso. Dove però BosII diventa veramente importante per la comprensio-
ne dei cambiamenti che cominciano ad avvenire nel repertorio italiano profano del
primo Cinquecento, è nella presenza di Iacopo Sannazaro, presenza assolutamente
nuova ed inedita almeno per quanto riguarda le sillogi petrucciane; una sua canzone,
Valle riposte e sole, era già apparsa l’anno prima, con intonazione musicale di un non
meglio identificato Franciscus F., nelle Canzoni nove di Andrea Antico, un volume
assai problematico sotto diversi aspetti. Del Sannazaro era già stata pubblicata
l’Arcadia, ma nessuno dei componimenti poetici in essa contenuti sembra aver avuto
rivestimento musicale; ci si rivolge piuttosto alla sua produzione lirica e alle caratte-
ristiche particolari del suo petrarchismo: «dalla fonetica al lessico, dalla sintassi alla
costruzione del sonetto, dalle scelte tematiche a quelle metriche, il testo delinea un
sistema fortemente omogeneo, sorretto in ogni sua nervatura dal solido impianto dei
Fragmenta petrarcheschi».69 In BosII sono presenti due testi particolari e nuovi sotto
diversi aspetti, entrambi unica. Con Se per colpa di’l vostro fero sdegno (n. 9), di
compositore anonimo, entra nel repertorio frottolistico tràdito a mezzo stampa la
forma metrica del madrigale, fino a quel momento assente anche in AnI; lo schema
non petrarchesco AbBAcCDdEE viene risolto mediante una soluzione totalmente
durchkomponiert senza ripetizioni né iterazioni, ma il procedere melodico essenzial-
mente sillabico sembra comunque debitore ai modelli più consueti e consolidati, e di
respiro piuttosto corto, diversamente da quanto farà Tromboncino nella sua intona-
zione sul medesimo testo che troviamo, pure in unicum, in PeXI.

Il capitolo Se mai per meraveglia alzando il viso (n. 5), ispirato alla morte in
croce di Gesù, introduce una tematica religiosa-spirituale, non considerata preceden-
temente per ovvi motivi; ma questo solo nei libri del Petrucci. Ancora nelle Canzoni
nove Antico aveva inserito la versione musicale di Tromboncino di Vergine bella, che
di sol vestita (RVF 366), un testo che, al di là delle sue caratteristiche intrinseche e
della continua sovrapposizione tra le figure della Vergine e di Laura, aveva avuto una
sua tradizione continuata in ambito devozionale;70 e a questa sua funzione fa sicura-
mente riferimento Tromboncino aggiungendo alla fine un «Amen», tanto è vero che
può rientrare a buon diritto nel repertorio laudistico più che in quello ‘frottolistico’
in senso stretto. Questo testo del Sannazaro era stato definito da Disertori, che non
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68 Per la quale rimandiamo a MARCO SANTAGATA, La lirica aragonese. Studi sulla poesia napoletana del
secondo Quattrocento, Padova, Antenore, 1979, pp. 296-341.

69 Ivi, p. 301.
70 Cfr., per esempio, FRANCESCO LUISI, Laudario giustinianeo, 2 voll., Venezia, Fondazione Ugo e Olga

Levi, 1983.
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aveva identificato l’autore, «lauda processionale» nella sua edizione di BosI e BosII,
e in altra sede un «esempio meravigliosamente anticipatore di musica semi-improv-
visatoria ed empirica cioè determinata da la natura del liuto, in funzione di ritmare
l’incesso in corteo e di declamare in istile già maturamente recitativo il testo di un
capitulo devoto nelle stazioni di una lauda processionale all’aria aperta.».71 Le carat-
teristiche musicali del brano sono piuttosto particolari, e tali da giustificare, in qual-
che modo, le considerazioni di Disertori, anche se rimane difficile pensare ad un uso
processionale di tale composizione che, comunque, non può essere escluso a priori,
e comunque la qualità letteraria del testo avrebbe dovuto per lo meno mettere in
guardia. La soluzione adottata può essere facilmente ricondotta allo schema di capi-
tolo ternario, ovvero tre frasi musicali diverse per ciascuno degli endecasillabi della
terzina e probabile iterazione dell’ultima per il verso di chiusura, che non riceve into-
nazione diversa; questo schema viene dilatato, però, dalla presenza di una sezione
iniziale eseguita dal liuto solo, che funge anche da interludio tra prima e seconda
frase in forma assai abbreviata, e da conclusione in forma ampliata:
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71 FRANCISCUS BOSSINENSIS, 20 ricercari da sonar nel lauto (dall’unicum di Brera, libro II Petrucci,
Fossombrone, 1511). Trascritti in notazione moderna e interpretati per pianoforte da Benvenuto Disertori,
Milano, Suvini Zerboni, 1954, prefazione.
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La natura declamatoria della melodia, che aveva così colpito Disertori, è data dall’uso
iniziale della medesima nota ribattuta a mo’ di corda di recita di tono salmodico o di
tono di lettura, dall’uso frequente di indugi su note cadenzali anche interne al verso,
indicate da corone di valore, e, soprattutto, dal fatto che la voce, per lo più nel primo
verso, poi in misura sempre minore nei due successivi, è lasciata quasi totalmente sola:

Per il primo verso, il liuto si limita ad un accompagnamento semplice, di natura
accordale, alla fine della frase, e alla sottolineatura della cesura interna individuata,
per il secondo varia questa struttura, e per il terzo funge da vero accompagnamento.
La destinazione devozionale di questo brano ha probabilmente suggerito all’anoni-
mo compositore una soluzione derivata dalle consuetudini liturgiche, ma piuttosto
inconsueta nel repertorio frottolistico, almeno fino a quel momento; qualcosa di in
qualche modo paragonabile si può trovare in S’io sedo a l’ombra, amor giù pone el
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strale di Marchetto Cara, pubblicato in PeV ma riedito anche in BosII (n. 48),72

almeno per i primi due versi:

Può essere sufficiente per attribuire a Cara anche questo capitolo? Ne dubito, ma
segnalo come non assurda la possibilità.

Le due rime del Sannazaro, e quest’ultima in modo particolare, sono assai inte-
ressanti anche dal punto di vista testuale; come è ben noto, l’edizione a stampa dei
Sonetti et canzoni avvenne solo nel 1530 a Napoli, appena pochi mesi dopo la morte
dell’Autore; ma essa rappresenta lo stadio più avanzato di un continuo processo di
elaborazione e di riscrittura, le cui linee generali sono già state tracciate, ma che
attende una più compiuta definizione che sarà (forse) possibile soltanto con una vera
e propria edizione critica, a tutt’oggi mancante.73 Così non ci stupiamo di leggere
nelle edizioni musicali, che a questo punto sono i primi testimoni a stampa di singo-
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72 La composizione è attribuita a Cara in BosII e in PeV, ma la tavola di quest’ultimo riporta la sigla BT.
73 L’edizione di riferimento è ancora JACOPO SANNAZARO, Opere volgari, a cura di Alfredo Mauro, Bari,

Laterza, 1961 (Scrittori d’Italia, 220), da integrare con le oppportune osservazioni di PIER VINCENZO

MENGALDO, Contributo ai problemi testuali del Sannazaro volgare, «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», CXXXIX, 1962, pp. 219-245, CARLO DIONISOTTI, Appunti sulle rime del Sannazaro, «Giornale
Storico della Letteratura Italiana», CXL, 1963, pp. 161-211 e CESARE BOZZETTI, Note per un’edizione del
‘Canzoniere’ di Iacopo Sannazaro, «Studi di Filologia Italiana», LIII, 1997, pp. 111-126; recente è l’indagi-
ne di ROSANGELA FANARA, Strutture macrotestuali nei Sonetti et canzoni di Jacobo Sannazzaro, Pisa-Roma,
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000 (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento meridionale.
Interventi, 2), in cui si preannuncia la preparazione di una edizione critica.
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74 Edizione del testo secondo PeXI a cura di Giovanni Zanovello in Frottole Libro undecimo cit., p. 56.
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le rime del Sannazaro, delle varianti, che potrebbero essere semplicemente giustifi-
cate su quelle che sono le caratteristiche proprie dei testi musicali; ma nel caso alme-
no di queste rime le edizioni di Petrucci e Antico contengono proprio tracce concre-
te delle diverse fasi di riscrittura. Per il madrigale Se per colpa di’l vostro fero sde-
gno, rima 57 e quindi inserita all’interno del vero e proprio Canzoniere, le poche
varianti, evidenziate in corsivo, non sono rilevanti:

BosII Mauro

Se, per colpa d’ il vostro fero sdegno, Se, per colpa del vostro fiero sdegno,
il dolor che m’afflige, il dolor che m’afflige,
madonna, mi conduce a l’altra Stigge, madonna, mi trasporta a l’atra Stige,
non haverò duol del mio supplitio indegno non avrò duol del mio supplicio indegno
né di l’eterno foco, né de l’eterno foco,
ma di voi, che verrete in simel loco. ma di voi, che verrete a simil loco.
Ivi, sovente voi mirando fiso, Perché, sovente in voi mirando fiso,
per virtù d’ il bel viso per virtù del bel viso 
pena non fia là giù, ch’el cor mi tochi. pena non fia là giù, c’al cor mi tocchi.
Solo un tormento havrò: de chiuder gli occhi Solo un tormento avrò: di chiuder gli occhi.

Al v. 3 «trasporta» invece che «conduce» potrebbe essere un ripensamento successi-
vo, in quanto più corrispondente alla figura del traghettatore Caronte, mentre «altra»
è, ovviamente, un errore, presente anche in PeXI che a quel punto riporta «aura»
(come «haverò» del v. 4 che crea ipermetria); «ivi» del v. 7 si lega logicamente al
«simel loco» del verso precedente, ma la lezione «perché» si trova anche in PeXI,
che però al v. 1, legge «altiero» invece di «fero».74

Di tutt’altro tenore è la situazione del capitolo Se mai per meraveglia alzando il
viso, terzultima rima dell’edizione del 1530, ma primo dei tre capitoli che chiudono
la stampa tipograficamente separati dal resto, anche se tematicamente legati agli ulti-
mi sonetti. Quanto si legge in BosII e nell’edizione del Mauro è piuttosto differente:

BosII Lamentazione sopra al corpo del Redentor 
del mondo a’ mortali
(didascalia originale presente nella princeps)

Se mai per maraveglia alzando ’l viso Se mai per meraviglia alzando il viso
al chiaro ciel, pensate, o cieca giente, al chiaro ciel, pensasti, o cieca gente,
a quel vero Signor dil paradiso, a quel vero Signor del paradiso,

e se vedendo il sol da l’oriente
venir di rai vestito, e poi la notte
tutta di lumi accesa e tutta ardente;
se i fiumi uscir da le profonde grotte

et in sue leggi star ristretto il mare,
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né quelle udiste mai transgresse o rotte;
se ciò vi fu cagion di contemplare
quel che ‘n questa terrena imagin nostra
nostro stato mortal volse esaltare,

volgeti gli occhi in qua, che v’è presente volgete gli occhi in qua, c’or vi dimostra
non quella forma, ahimè, non quel colore, non quella forma, oimè, non quel colore,
che contemplaron gli occhi di la mente. che fingean forse i sensi in mente vostra.

Piangeti il grave universal dolore, Piangete il grande esizial dolore,
piangeti l’aspra morte e ’l crudo affanno, piangete l’aspra morte e ‘l crudo affanno,
se spirto di pietà vi punge il core. se spirto di pietà vi punge il core.

Per liberarci da l’antico inganno, Per liberarvi da l’antiquo inganno,
pende, come vedeti, al duro legno, pende, come vedete, al duro legno,
e per salvarci dal perpetuo danno. e per salvarvi dal perpetuo danno.

Dolce, caro, soave, altero pegno, Inudita pietà, mirabil pegno,
sé perder, la propria vita, offrir il sangue, donar la propria vita, offrir il sangue,
per cui sol di vederlo non fu degno! per cui sol di vederlo non fu degno!

Ecco che hor vi dimostra il volto exangue, Vedete, egri mortali, il volto esangue,
le chiome lacerate e ‘l capo basso, le chiome lacerate e ‘l capo basso,
come rosa dimessa in terra langue. qual rosa che, calcata, in terra langue.

Qual huom esser potria di pianger, lasso, Piangi, inferma natura; piangi, lasso
pensando a tal supplitio et a tal morte mondo; piangi, alto ciel; piangete, vènti;
se ben havesse il cor d’un duro sasso. piangi tu, cor, se non sei duro sasso.

Queste man che compuser gli elementi
e fermàr l’ampia terra in su gli abissi,
volser per te soffrir tanti tormenti.
Per te volser in croce esser affissi

questi piè, che solean premer le stelle;
per te ‘l tuo redentor dal ciel partissi.
Oh sacro sangue, oh preziose e belle

Piaghe, rimedio sol, fidate scorte
in tante turbulente, atre procelle;

Già le ferrate e inexpugnabil porte arme, con che l’oscure, orrende porte
de l’infernal reame ha rotte e preso de l’infernal tiranno ruppe e sparse
per far il mondo più constante et forte quel che col suo morir vinse la morte;

quel vero sol, che ‘n viva luce apparse
di giustizia e d’amor, per far più certe
le vie che di salute eran sì scarse,

et aspetarci con le braccia stese! et aspettarne con le braccia aperte!   

In BosII abbiamo una sorta di elaborazione del capitolo di Sannazaro fatta in modo da
avere un testo più breve e con la manipolazione necessaria ad avere una struttura rimi-
ca coerente con la forma poetica; ma è solo un’apparenza. Non esiste alcuna rielabo-
razione fatta da chissà chi; l’anonimo intonatore inserito in BosII si rifà, semplice-
mente, alla tradizione manoscritta del capitolo medesimo, attestata da alcuni codici,
tra cui l’autorevole Firenze, Biblioteca Nazionale, Magl. VII, 720, cc. 109-110, che
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presenta un testo alquanto diverso dalla princeps, ma assai più vicino a quello dell’a-
nonima intonazione per canto e liuto del 1511, almeno secondo quanto si può legge-
re nell’apparato dell’edizione Mauro:

BosII Firenze, Biblioteca Nazionale, Magl. VII,
720, cc. 109-110 
(ricavata dall’apparato di Mauro)

Se mai per maraveglia alzando ’l viso Se mai per meraviglia alzando il viso
al chiaro ciel, pensate, o cieca giente, al chiaro ciel, pensasti, o cieca gente,
a quel vero Signor dil paradiso, a quel vero Signor del paradiso,

volgeti gli occhi in qua, che v’è presente volgete gli occhi in qua, cché n’è presente
non quella forma, ahimè, non quel colore, non quella forma, oimè, non quel colore,
che contemplaron gli occhi di la mente. che contemplaron gli occhi de la mente

Piangeti il grave universal dolore, Piangete il grande universal dolore,
piangeti l’aspra morte e ’l crudo affanno, piangete l’aspra morte e ‘l crudo affanno,
se spirto di pietà vi punge il core. se spirto di pietà vi punge il core.

Per liberarci da l’antico inganno, Per liberarne da l’antiquo inganno,
pende, come vedeti, al duro legno, pende, come vedete, al duro legno,
e per salvarci dal perpetuo danno. e per salvarne dal perpetuo danno.

Dolce, caro, soave, altero pegno, Dolce, suave,altiero e raro pegno
sé perder, la propria vita, offrir il sangue, spregiar la propia vita, offrir il sangue,
per cui sol di vederlo non fu degno! per cui sol di vederlo non fu degno!

Ecco che hor vi dimostra il volto exangue, Ecco c’or vi dimostra il volto esangue,
le chiome lacerate e ‘l capo basso, le chiome lacerate e ‘l capo basso,
come rosa dimessa in terra langue. come rosa già colta in terra langue.

Qual huom esser potria di pianger, lasso, Chi mai esser potrà di pianger lasso
pensando a tal supplitio et a tal morte Pensando a tant’amore et a tal morte,
se ben havesse il cor d’un duro sasso. si bene avess’il cor d’un duro sasso?

Già le ferrate e inexpugnabil porte Già le ferrate inespugnabil porte
de l’infernal reame ha rotte e prese1 de l’infernal reame ha rotte e prese
per far il mondo più constante et forte per far il mondo più costante e forte
et aspetarci con le braccia stese! et aspettarlo con le braccia stese!

1 prese] BosII preso, errato per evidenti ragioni metriche

Assai simile è la lezione offerta dal ms Ferraioli 827, cc. 46a-b della Biblioteca
Apostolica Vaticana, fatto conoscere da Luigi Berra,75 che dà pure una trascrizione del
capitolo, apparentemente non molto accurata (manca anche un verso), ma che getta
alcune ombre sulla correttezza di lettura operata dal Mauro (e già evidenziati per
diversi luoghi dal Mengaldo e dal Dionisotti) per «n’è» al v. 4, «liberarne» al v. 10 e
«salvarne» al v. 12, letti dal Berra come «v’è», «liberarve» e «salvarve», francamen-
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75 LUIGI BERRA, Un codicetto di rime del Sannazaro anteriore alle edizioni del 1530, con varianti ed
inediti, in Miscellanea Giovanni Galbiati, Milano, Hoepli, 1951, II, pp. 341-350, ed. in appendice.
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te più logici. BosII costituirebbe quindi un primo testimone a stampa del capitolo, e
per di più, a quanto se ne sa ora, l’unico testimone a stampa della versione originaria,
che mi sembra meriti attenzione da parte dei filologi italianisti, anche per il passag-
gio continuo di referenti dal voi al noi, come se fosse una sorta di omelia che, però,
accomuna poeta (qui in veste di predicatore) e «cieca gente» davanti al mistero della
crocifissione («pensate», «volgete gli occhi», «piangete», ma Gesù è morto per «libe-
rarci», per «salvarci», per «aspetarci con le braccia stese», noi, e non il mondo!).

Rimane ancora da sapere il motivo per cui un testo di carattere devozionale è stato
inserito in una silloge di musica profana. Non è naturalmente possibile dare una risposta,
ma solo azzardare un’ipotesi, che ancora una volta mette a confronto Petrucci e Antico.
Visto che nelle Canzoni nove Antico aveva per così dire ‘inaugurato’ la presenza di una
composizione utilizzabile come lauda mariana (esclusivamente per consuetudine musi-
cale, è ovvio) su testo di Petrarca, forse questo capitolo di Sannazaro per il Venerdì Santo
potrebbe essere visto come una immediata risposta dell’editore fossombronense.

L’aspetto più propriamente frottolistico, ovvero l’aspetto sicuro e confortante, che
dal punto di vista meramente quantitativo è ancora maggioritario, vede la presenza
ancora di un ridotto numero di strambotti, di una significativa scelta di ode e, soprat-
tutto, della barzelletta, mentre scelte tradizionali nel campo delle soluzioni formali si
trovano anche per capitoli e sonetti. Così, una volta registrato l’alto numero di frottole-
barzellette (27 o 28), si rilevano al loro interno tre diverse possibilità. La prima è quel-
la che opera scelte varie dal punto di formale all’interno della frottola; ovvero, vengo-
no offerte all’attenzione dell’esecutore diverse soluzioni relative alla più consueta bar-
zellette su schema di ballata in settenari a strofe tetrastiche (qui limitata ad un unico
caso) e in ottonari con strofe di sei o di otto versi; abbiamo da un lato la medesima into-
nazione musicale per ripresa e le stanze, con un uso di poche frasi musicali (per lo più
di tre o quattro frasi musicali) e refrain di uno o due versi con o senza iterazioni:

senza iterazioni:

Vale diva vale im pace (n. 52), Tromboncino: ABBC, refrain di 2 versi (da PeI); 
Deh per Dio non mi far torto (n. 53), Tromboncino, ABCD, refrain di 2 versi (da PeI) 
Se’l partir m’increbe e dolse (n. 26), adespoto, ABBCD (stanze di 8 versi), refrain di 2 versi
(da PeV)

con iterazioni:

Non val aqua al mio gran foco (n. 24) Tromboncino), ABBC, refrain di 2 versi con 1 itera-
zione su musica diversa (da PeI); 
Chi promete è debitore (n. 35), adespoto, stanze ABCDE con 1 iterazione su musica diversa,
refrain di 2 versi con iterazione su musica diversa (da PeVIII); 
Quella bella e biancha mano (n. 42), Caprioli, ABCD, refrain di 2 versi con 1 iterazione su
musica diversa (da PeVIII);
A la fe’per la mia fe’ (n. 47), Pellegrino Cesena, ABBC, refrain di 2 versi con 1 iterazione (da PeV)
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Dolce amoroso foco (39), barzelletta in settenari, Filippo di Lurano, ABCD, refrain di 2 versi
con 1 iterazione su musica diversa (da PeV) dall’altro lo schema più propriamente di bal-
lata, quindi lo schema tripartito con ripresa da capo, limitato qui a tre casi:

E l’è nata aimé colei (n. 13), Pietro da Lodi (unicum)
Ite caldi o miei suspiri (n. 44), Tromboncino (da PeIX)
Ahimé lasso ahimé dolente (n. 51), Pesenti (da PeV)

In tutti i tre casi, non esiste alcun elemento melodico in comune tra la sezione desti-
nata alla ripresa e quella destinata alle stanze; particolarmente avanzata è la soluzio-
ne adottata da Tromboncino, in cui l’iterazione di frasi melodiche è evitata anche per
i piedi (la cui importanza strutturale è comunque mantenuta grazie alla stessa caden-
za), ed è presente soltanto all’interno della volta:

TROMBONCINO, Ite caldi o miei suspiri (n. 44)

schema musicale A B C D E F G H I I L L M
schema metrico X Y Y X X (iter.) a b a b b c c x

Come già in BosI, è presentata la situazione intermedia tra le due soluzioni estre-
me, che vede intonazioni completamente diverse per ripresa e stanze insieme alla
presenza del refrain in entrambe come unico elemento comune; ma mentre BosI si
era limitato ad solo caso, in BosII sono presenti altri esempi, sette, dei quali, però,
soltanto tre sono effettivamente rispondenti a questa idea base: O bon, egli è bon, o
bon (n. 23), Liber fui un tempo in foco (n. 30) e Fuggitiva mia speranza (n. 37), in
settenari, tutti di Cara. Anche Poiché mia sincera fede (n. 22) di Caprioli, può rien-
trare in questa categoria, con la differenza che il refrain (costituito dagli ultimi due
versi della ripresa anziché dai primi due) è previsto soltanto per le stanze ripresa; esi-
ste però la seria possibilità che sia in BosII sia in PeIV, da cui è tratto, vi sia un erro-
re almeno nell’indicazione dei ritornelli e conseguente sottoposizione del testo nella
sezione relativa alle stanze. Lo schema che troviamo nei due testimoni è il seguente:

schema musicale A B C D E F :||:F:||: C:|| D
schema metrico X Y X Y a b b X Y (it.)

a b x Y

La situazione sembra piuttosto anomala per il fatto che sorge un’incongruenza tra
versi e melodia corrispondenti tra la seconda parte della ripresa e il suo utilizzo come
refrain in fine stanza. Molto probabilmente, è errato il secondo segno di ritornello, e
la frase C riceve sia l’ultimo verso della strofa sia il primo del refrain, secondo un
uso non infrequente soprattutto per le stanze di otto versi:

schema musicale A B C D E F :|| F ||:C:|| D
schema metrico X Y Y X a b b x Y

a b X
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Negli altri casi, abbiamo una suddivisione tra ripresa con refrain e stanza con
refrain solo apparente, poiché utilizzano il medesimo materiale musicale con picco-
le variazioni melodiche, come nei casi di Ite in pace suspir fieri (n. 25) e Chi non sa
che non intende (n. 33), entrambe di Tromboncino, mentre Quei che sempre han da
penare (n. 36) di Cara non è altro che lo scioglimento per esteso del più frequente
schema di intonazione unica:

CARA, Quei che sempre han da penare (n. 36)

schema musicale A B C D A B E A B A B C D A B E
schema metrico X Y Y X X Y Y (it.) a b a b b x X Y Y (it.)

La seconda tipologia è legata alla natura del testo musicato, non alla forma musi-
cale. La barzelletta Fate ben gente cortese (n. 27), tratta da PeVIII e musicalmente
risolta dal Tromboncino con una sola intonazione per ripresa e stanze, appartiene al
genere dei canti carnascialeschi, ben attestati dai libri frottolistici, ma unicum nei
libri per canto e liuto; è il canto dei dei pellegrini stranieri che si recano a Roma, e,
come ha rilevato Prizer, appartiene ad una ben precisa tradizione settentrionale che
si diversifica da quella fiorentina soprattutto per tre diversi aspetti:76

1 sostanziale identità, dal punto di vista costruttivo, con il normale repertorio frotto-
listico (Cantus di carattere essenzialmente sillabico, voci interne attive con figura-
zioni in stile liutistico, bassi che hanno la funzione di supporto armonico);

2 impossibilità quasi totale di sottoporre il testo in tutte le parti, diversamente dai
modelli fiorentini;

3 mancanza della sezione contrastante in tripla così tipica dei canti carnascialeschi fio-
rentini, in cui l’ultimo verso della volta spesso cambia da ritmo binario a ternario.

L’ultima tipologia presente tra le barzellette di BosII è quella più interessante dal
punto di vista delle scelte poetiche, che, in qualche modo influenzano la struttura
musicale. Almeno tre composizioni prevedono come refrain la citazione di un canto
popolare:

– Per fuggir d’amor le ponte (n. 8), musicata da Cara, in cui si utiliz-
za la celeberrima melodia della Tentalora;

– Spenta m’hai del petto amore (n. 29) di Michele Pesenti, tratta da
PeVII, in cui si ha la melodia «Bel arboro ch’è nato ne la via»;

– Soto un verde e alto cupresso (n. 34) di Antonio Caprioli, da PeVIII,
con la melodia «E d’un bel matin d’amore».
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76 WILLIAM F. PRIZER, Facciamo pure noi carnevale: Non-Florentine Carnival Songs of the Late Fifteenth and
Early Sixteenth Centuries, in Musica franca. Essays in Honor of Frank A. D’Accone, ed. by Irene Alm, Alyson
McLamore, and Colleen Reardon, Stuyvesant, Pendragon press, 1996 (Festschrift series, 18), pp. 173-211.
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A mio parere, sospetta è un’altra barzelletta, che comincia immediatamente con
la stanza invece che con la ripresa, tecnica adoperata normalmente proprio in questo
tipo di composizione; si tratta di Poiché’l ciel e la fortuna (n. 14), in cui il refrain
consiste del testo «Per un cor atormentato / Non è al mondo come el mio». Certo,
bisogna ammettere che risulta per lo meno strana la perfetta identità metrica (otto-
nario anche per il supposto canto popolare); in ogni modo tale testo manca sia nello
Jeppesen sia nel repertorio di Gallico.77

Vi è ancora una barzelletta che presenta le medesime caratteristiche costruttive, S’io
son stato a ritornare (n. 31), e anche qui «cantus et verba» di Pesenti, il cui refrain,
strettamente legato anche dal punto di vista sintattico con la volta della stanza, recita i
due ottonari «ch’io t’ho sempre in fantasia/ e così voglio morire»; secondo l’ipotesi di
Luisi, questa barzelletta, per le sua perfetta configurazione narrativa, poteva forse
«ritrovarsi in una unità d’azione distribuite non nella scena di una data commedia, ma
negli intervalli fra un atto e l’altro della rappresentazione», in una sorta, quindi, di inter-
medio vero e proprio.78 A tale categoria potrebbe forse appartenere anche la barzellet-
ta Deh chi me sa dir novella (n. 12), «cantus et verba» sempre di Pesenti, in cui il rife-
rimento alla «monicella» inserisce il testo in una tematica frottolistica ben precisabile.79

Ecco che BosII offre uno squarcio sulla «funzionalità del repertorio frottolistico negli
intermedi» e, in senso più generale, nel repertorio teatrale.80

L’interesse verso il repertorio popolare, grazie al quale «con inevitabili travisa-
menti e in generiche delibazioni qualcosa della cultura popolare, così intrinseca-
mente legata alla musica e la canto, giungeva pure ad affacciarsi negli ambienti mon-
dani delle raffinate corti rinascimentali»,81 non si ferma e questi casi appena visti, ma
investe almeno altri due testi, nei quali, a loro volta, vi sono evidenti connessioni con
l’ambito teatrale. Uno è il caso della rima in endecasillabi Vidi hor cogliendo rose (n.
18) musicata da Alessandro Demofonte e già stampata in PeVII. La tecnica adope-
rata ricorda lontanamente quello della ballata in endecasillabi, con due piedi di due
versi e un quinto verso che rima con il primo verso di una sorta di refrain di due versi
sempre differente per ciascuna delle cinque stanze; messi insieme i cinque distici
abbiamo lo strambotto di dieci versi Deh, levate la stringa dallo pecto, citato nella
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77 JEPPESEN, La Frottola III cit. e GALLICO, Rimeria cit..
78 LUISI, Del cantar a libro... cit., pp. 279 (da cui è tratta la citazione)-281. A questa composizione Andrea

Antico diede una risposta con il brano Questo tuo lento tornare, stampa in PeVII, cc. 54v-55r.
79 Ivi, pp. 290-291.
80 Ivi, pp. 263-317; cfr. anche ID., Musica in commedia nel primo Cinquecento, in Origini della

Commedia nell’Europa del Cinquecento, XVII Convegno del «Centro Studi sul Teatro Medioevale e
Rinascimentale», Roma 30 settembre-3 ottobre 1993, a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Ministero Turismo e
Spettacolo, Ministero Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali,
Roma 1994, pp. 259-311 e il capitolo «Teatro classicheggiante, intermedi e musiche frottolistiche» in NINO

PIRROTTA, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino, Einaudi, 19752, pp. 45-90.
81 CLAUDIO VELA, Introduzione alla sezione «Poesia per musica» della Antologia della poesia italiana,

diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola, Torino, Einaudi, 2000R (Einaudi Tascabili 752; I ed. Biblioteca della
Pléiade, 1997), p. 405.
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breve rappresentazione intitolata Egloga rusticale (1508) del bolognese Cesare
Nappi e di origine quattrocentesca.82 L’altro è Quando andaratu al monte (n. 40) del
non meglio identificato Gian Pietro Mantovano e qui tràdito in unicum;83 si tratta di
un dialogo completo tra un pecoraio ed una pastorella, definito idillio rustico da
Pirrotta, il quale ci ricorda che il ritornello del pecoraio Quando quando andaré tu
al monte, presente in PeVII come refrain della barzelletta Chi à martello Dio gli’l
toglia (c. 33v) di Eneas Duprè e come singola composizione (ritornello corale) musi-
cata da Giovan Battista Zesso (c. 55v), è citato nell’Ipocrito dell’Aretino.84 Tra l’al-
tro, il Bel pegoraro, insieme alla Tiente a lora e alla Ramacina sono alcuni dei balli
menzionati da Borro, uno dei protagonisti della suddetta egloga di Nappi.

Chiudiamo questa rassegna con una composizione problematica di Marchetto
Cara e tramandata in unicum da BosII, Si oportuerit me teco mori (n. 6), appartenente
alla tradizione dei testi frottolistici bilingui con inserzioni in latino. Il testo è com-
posto da una citazione latina tratta dal Vangelo secondo Matteo (26, 35), con il vol-
garismo «teco» invece di «tecum», e tre strofe tetrastiche su schema rimico piuttosto
frequente nella analoga canzonetta (abba cddc effe, quindi senza collegamento inter-
no), ma in ottonari invece che in settenari:

«Si oportuerit me teco mori
non te negabo».

Queste foron le parole
del bon Pietro al suo Signore
quando disse: «Traditore
un di voi esser mi vole».

Ben potrà cantar il gallo,
ma non già che per paura
il mio cor muti in natura
o la lingua cada in fallo.

Le medesime dico, donna,
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82 Sempre imprescindibile è «Musiche in commedia in funzione realistica» in PIRROTTA, Li due Orfei cit.,
pp. 106-107. Cfr. anche VELA, Introduzione cit., pp. 403-405 e pp. 438-439 (edizione del testo e commento).
Sull’egloga cfr. LUDOVICO FRATI, Un’egloga rusticale del 1508, «Giornale Storico della Letteratura Italiana»,
XX, 1892, pp. 186-205.

83 Il medesimo testo si trova con altra intonazione musicale in Vc32, cc. 28r-v, limitatamente alla ripresa e
alla prima strofa, a causa dello stato assai lacunoso del manoscritto, essendoci pervenuto solo uno dei quattro
fascicoli-parte. Cfr. FRANCESCO LUISI, Una sconosciuta fonte per la Canzone vocale e proto-madrigalistica
redatta intorno al 1530 (Venezia, Biblioteca del Conservatorio, Torr. Ms. B.32), «Note d’Archivio per la
Storia Musicale», n. s. IV, 1986, pp. 9-104: 31, 50, 69 e 78-79.

84 PIRROTTA, Li due Orfei cit., pp. 103-113 («Musiche in commedia in funzione realistica»), con trascrizio-
ne delle tre composizioni. Il testo poetico completo si legge in GALLICO, Rimeria musicale cit., pp. 171-173.
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a te vero sia il dir mio,
perché Pietro non son io,
ma di marmo una colonna.

Musicalmente vi sono due sezioni nettamente separate, una per la citazione latina,
l’altra, verosimilmente, per le strofe. Manca un qualsiasi collegamento rimico tra le stro-
fe e il motto latino, che sembrerebbe avere la funzione di ripresa, e non vi è, nella stam-
pa, alcun richiamo; pur tuttavia è probabile, come ha già rilevato Prizer,85 che la ripeti-
zione musicale inglobi entrambe le sezioni, e quindi sia da eseguire per tre volte il grup-
po motto+strofa. Piuttosto c’è da osservare come anche in questo caso BosII sia piutto-
sto scorretto nella sottoposizione del testo, dal momento che la prima sezione contiene
sia il motto-ripresa sia i primi due versi della prima strofa, mentre la seconda sezione gli
ultimi due versi con iterazioni varie di quello conclusivo, situazione pienamente accet-
tata senza riserve da Disertori nella sua edizione. È invece evidente, anche per ragioni
metriche e strutture melodiche ad esse collegate («non te negabo» è un quinario), che la
prima sezione è dedicata solo e soltanto al motto, con tre iterazioni del quinario, e la
seconda, composta da quattro frasi musicali differenti, serve per tutte le strofe.86

Al secondo posto dal punto di vista quantitativo, seppur di molto staccata, si nota
un indubbio interesse nei confronti dell’oda, forma poetica per musica per eccellen-
za, e delle diverse possibilità di organizzazione metrica che essa consente, una cosa
già riscontrabile in alcuni libri petrucciani, come PeVIII, tanto per prendere un esem-
pio rilevante. Sette delle otto ode qui presenti utilizza lo schema più consueto, ovve-
ro tre settenari seguiti da un quaternario o un quinario la cui rima funge da legame con
la strofa successiva. Questo schema può prevedere l’impiego di appena tre frasi musi-
cali, come se l’oda fosse composta di due settenari ed un endecasillabo con rimal-
mezzo, per lo più senza iterazioni: Io t’ho donato il core (n. 4), da PeVII, musica di
Giovan Battista Zesso, Con pianto e con dolore (n. 20), unicum adespoto,87 Son pur
congionto a tanto (n. 54), adespoto da PeV, e Se mai nei mei pochi anni (n. 46), da
PeVIII, musicata da Tromboncino e provvista di una coda finale che serve per l’ite-
razione dell’ultimo verso dell’ultima strofa. Oppure quattro frasi che separano il set-
tenario dal quaternario/quinario, anche qui solitamente senza iterazioni: Ahi ceco &
crudo amore (n. 32), unicum di Elias Duprè, O selve o sparse gregge (n. 55), musi-
cata da Antonio Stringari e tratta da PeV, e Dolermi sempre voglio (n. 41) del
Tromboncino (da PeIX), in cui pure vi è una coda finale per la ripetizione dell’ultimo
verso dell’ultima strofa. Metricamente interessante è invece Passato è ‘l tempo (n.
17), unicum musicato dal Tromboncino, oda composta probabilmente di strofe tetra-
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85 WILLIAM F. PRIZER, Courtly Pastimes. The Frottole of Marchetto Cara, Ann Arbor (Mich.), UMI
Research Press, 1980, p. 84.

86 Ivi, p. 128 dove era pervenuto alla stessa conclusione, anche se non mi è chiaro, a questo punto, lo sche-
ma posto alla fine della pagina, in cui viene presentata la situazione esistente in BosII, a meno che non sia un
errore di impaginazione, come è verosimile.

87 L’intonazione presente in BosII è completamente diversa da quella esistente in BosI, tratta da PeIV e pre-
sente anche in Pn27.
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stiche con due quinari ed un settenario sulla medesima rima ed un quaternario su rima
diversa che funge da collegamento con il primo quinario della strofa successiva, ma
risolto musicalmente e formalizzato nella stampa come composto di due quinari ed un
endecasillabo con rimalmezzo. È uno schema nuovo, che va a completare quelli pre-
senti in BosI e, in generale, quanto possiamo trovare nelle sillogi vocali.88

A metà strada tra la frottola-barzelletta e l’oda potrebbe essere un altro brano tra-
mandato in unicum da BosII. Starala ben cussì? (n. 43) di Zesso presenta un testo
composto da tre strofe tetrastiche di settenari in cui i due versi estremi che presenta-
no la stessa parola-rima si ripetono sempre identici, e i due versi interni sono a rima
baciata: abba acca adda. Musicalmente è risolto con quattro frasi musicali per i quat-
tro versi ed una iterazione dell’ultimo sulla medesima musica minimamente variata;
potrebbe essere forse definita più genericamente canzonetta.

Per quanto sempre meno presente, comunque una forma tipica come lo stram-
botto non può certo mancare, anche se limitatamente a sei occorrenze, per le quali
vengono presentate le due soluzioni formali maggiormente adoperate:

– unica sezione di due frasi musicali da adattare a tutti i quattro distici senza alcuna
iterazione finale: Il bon nochier sempre parla de’ venti (n. 3), unicum adespoto,
testo appartenente alla ricca tradizione degli apocrifi del Poliziano;89 Amando e
desiando i’ vivo e sento (n. 10), del Cariteo; Ameni colli, aprici monticelli (n. 49),
musicato da Lodovico Milanese;

– una sezione di due frasi musicali e soluzione strofica per i primi tre distici, ed una
seconda per il distico finale con iterazione dell’ultimo verso su musica nuova:
Com’è va’l mondo, fior, tu che beato (n. 16), formato da tre ottave, Così confuso è
il stato onde io son drento (n. 38), Suspir io themo, ma più theme il core (n. 45),
tutti e tre musicati dal Tromboncino.90

L’unico interesse verso una certa apertura della forma si ha nello strambotto del
Cariteo, in cui il primo endecasillabo a maiore viene dilatato mediante tre diverse idee
musicali che servono per il settenario, per il quinario e per la sua iterazione, e in qual-
che modo anche il secondo, che prevede la ripetizione delle ultime due parole:
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88 Possiamo quindi aggiungere questo agli schemi «irregolari» descritti in CLAUDIO VELA, Un capitolo
extravagante della metrica italiana: l’«oda» per musica, in ID., Tre studi sulla poesia per musica, Pavia,
Aurora Edizioni, 1984, pp. 67-81: 72.

89 Per tale tradizione si rimanda naturalmente a GIULIO CATTIN, Le rime del Poliziano nelle fonti musi-
cali, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, III: Umanesimo e Rinascimento a Firenze e
Venezia, Firenze, Olschki, 1983, pp. 379-396.

90 Si osservi che lo strambotto Suspir io themo, ma più theme il core è preceduto dalla barzelletta dello
stesso Tromboncino Ite caldi o mei suspiri; si tratta di un caso pressoché isolato in BosII di accoppiamento di
brani per nucleo tematico.
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CARITEO, Amando e desiando i’ vivo e sento (n. 10)
schema musicale A B C D E
schema metrico A B

a7 a5 (a5 it) B (it finale)

La soluzione proposta dal Cariteo sembra assai moderna; non dimentichiamo, però,
che il repertorio strambottistico della fine del Quattrocento aveva già variamente spe-
rimentato la possibilità di bipartire o addirittura di tripartite le due frasi musicali
principali relative ai primi due endecasillabi, come è visibile, ad esempio, nel vasto
panorama offerto da MOe9.9. o, più occasionalmente, all’interno delle sillogi petruc-
ciane.91 La modernità, semmai, può essere vista nel rapporto instaurato tra le singo-
le voci del componimento.92

Per quanto riguarda il primo verso, uno schema di questo genere va benissimo per
il distico sottoposto alle note, un po’ meno per i vv. 3 e 7: il v. 3 verrebbe cantato
«Amor mi fa viver / sempre in tormento», verso piuttosto zoppicante, che richiede-
rebbe forse l’aggiustamento in sede esecutiva di «Amor» in «Amore», ma è un erro-
re di BosII a fronte della lezione corretta «Amor viver mi fa / sempre in tormento»
presente in PeIX, il v. 7 verrebbe intonato «Gode, crudel, ch’io mi / lamento et
ploro»; ma in cui in qualche modo ci si può aggiustare. Risulta invece problematico
per il v. 5 («Quanto più piango, tanto / più contento») sia dal punto di vista struttu-
rale (quaternario invece di quinario in seconda posizione) sia dal punto di vista logi-
co, venendo a mancare la contrapposizione tanto-quanto. Questo però secondo la
lezione tràdita in BosII e PeIX. Secondo la vecchia ma tuttora valida edizione del
Percopo (e comunque l’unica esistente),93 basata sulla stampa del 1509, la questione
viene risolta senza grossi problemi, essendo la lezione sensibilmente diversa, e più
facilmente adattabile («Quand’io più piango, alhora / è più contento»).94

Al repertorio ‘frottolistico’ consolidato appartengono i rimanenti due capitoli ter-
nari (oltre a quello già visto su testo del Sannazaro), l’anonimo Felice fu quel dì, feli-
ce il ponto, unicum di BosII che funge da composizione di apertura,95 e Pregovi fron-
di, fiori, aque et herbe (n. 15) del Tromboncino, già edito in PeVII, entrambi ade-
spoti per il testo poetico. La soluzione scelta è quella tipica del genere, con tre frasi
musicali con soluzione strofica per l’adattamento di tutte le terzine; in più, nella
composizione di Tromboncino, vi è una sezione conclusiva per il verso di chiusura e
la sua iterazione. Più interessante dal punto di vista formale è il sonetto di Cara S’io
sedo a l’ombra, amor giù pone el strale (n. 48) già citato in precedenza, per la dila-
tazione della forma tradizionale di tre frasi musicali mediante la ripetizione variata
della prima e dell’ultima nella collocazione della prima quartina; tra l’altro, come ha
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91 GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI, Gli strambotti del Codice estense �.F.9.9, Firenze, Olschki, 1990, p.
151 e l’edizione dei brani qui segnalati; LUISI, Considerazioni sul ruolo cit., pp. 20-21.

92 Cfr. LUISI, Del cantar a libro cit., pp. 111-113.
93 Sullo stato delle edizioni del Cariteo cfr. SANTAGATA, La lirica aragonese cit., pp. 307-308 nota 22.
94 Cfr. l’apparato ai testi curati da Giovanni Zanovello in Frottole Libro nono cit., p. 90.
95 Il brano è attribuito a Cara da Disertori, seppur in maniera dubitativa, ma non è detto su quali basi.
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rilevato Prizer (ma ancora prima da Einstein, come lo stesso Prizer opportunamente
ricorda), vi è una differenza tra PeV e BosII nella sottoposizione del testo:

PeV

A A’ B C+C’
A B B A

BosII

A A’ B C+C’
A B B A (A it)

A completamento della varietà di testi e delle tradizioni diverse da quelle in lingua
italiana presenti comunque all’interno delle corti, come in BosI era stato offerto un
assaggio del repertorio latino classico e umanistico, così in BosII è ripubblicato l’u-
nico testo in lingua spagnola apparso fino a quel momento in una silloge petrucciana,
Venimus en romería (n. 19) di autore anonimo e tratto da PeVI. Si tratta di un reper-
torio strettamente collegato, ovviamente, con la corte aragonese di Napoli, ma anche
all’ambiente romano e alla corte ferrarese di Alfonso grazie alla presenza di Lucrezia
Borgia a partire dal 1502 (cosa che spiegherebbe il perché l’unico autore italiano di
testi in spagnolo sia Tromboncino),96 ma ancor prima alla madre di Isabella a sua
volta un’Aragona. Non si tratta in senso stretto di un villancico, ma di una composi-
zione in forma dialogica tra una damigella ed un pastore che mescola alcune caratte-
ristiche di questo genere poetico-musicale con la più classica frottola-barzelletta con
il refrain; la sezione musicale che serve per la strofa tetrastica di introduzione su sche-
ma rimico abba presenta quattro diverse frasi musicali in tempo binario e si ripete alla
fine sul medesimo testo alla maniera di una ballata, mentre la sezione destinata alle
strofe, preceduta da un distico di introduzione al dialogo su musica identica, è in ritmo
ternario ed è caratterizzata da un verso di refrain ripetuto sempre uguale.

Un’ultima osservazione di carattere semiografico riguardante entrambi i libri.
Due composizioni di BosI, le barzellette Non peccando altri che ’l core (n. 11), qui
attribuita a Tromboncino, più verosimilmente a Cara in PeVII, e Pietà cara signora
(n. 66) di Cara, e due di BosII, l’appena visto testo spagnolo Venimus en romería (n.
19) e Liber fui un tempo in foco (n. 30), ancora una barzelletta di Cara, presentano
un tipo di notazione nella parte vocale di tipo arcaico per la presenza prevalente di
brevi e semibrevi con valore sillabico e la minima con valore ornamentale; la sparti-
tura è fatta alla longa, e il segno di mensura adoperato è 6 con valore di tactus alla
breve, come è facilmente verificabile dall’intavolatura liutistica, che adopera i segni
di ritmi ordinari e il 5 all’inizio del componimento. Potrebbe essere un indizio del-
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96 PRIZER, Isabella d’Este and Lucrezia Borgia cit., pp. 23-24.
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l’origine tardo-quattrocentesca di questi due brani riportati, grazie al liuto, a loro
reale significato, visto che questo tipo di notazione compare, seppur non molto fre-
quentemente, in manoscritti come MOe9.9 o Bc18 o Pn676; potrebbe anche essere
un segnale di una precisa volontà del compositore nel richiedere un andamento più
grave mediante sì un tactus alla breve, ma non in stretto rapporto di dupla con il tac-
tus alla semibreve ordinario, bensì un po’ più lento; l’uso delle figure maggiori di
breve e semibreve risulta quindi perfettamente logico e necessario per ottenere un’a-
gogica altrimenti difficilmente indicabile dalla semiografia quattro-cinquecentesca.
Se le cose stessero effettivamente così, e capita nel repertorio frottolistico, bisogne-
rebbe anche sottolineare il fatto che il liuto, mettendo 6 e 5 in relazione proporzio-
nale, tradisce in realtà questo stato di cose. È però difficile dire che cosa abbia spin-
to gli autori ad una semiografia di tal genere. Solitamente è il testo che suggerisce un
tale comportamento, ma i quattro componimenti suddetti non sembrano contenere
argomenti tali da richiedere un siffatto trattamento, se non in senso molto generale,
e solo per i due contenuti in BosI, come il riferimento alla morte o al peccato.
Osservando la struttura generale, si nota che Pietà cara signora, edito in PeI, e
Venimus en romería presentano una scrittura di stampo assolutamente accordale e
omoritmico (soprattutto nella composizione in lingua spagnola), che fa immediata-
mente pensare, in effetti, ad una composizione molto semplice e arcaica nella rela-
zione diretta che si instaura tra le voci. Per le altre due composizioni, il rapporto tra
le singole parti sembra di carattere più ‘moderno’, soprattutto nella polarità Canto-
Basso e nella scrittura movimentata, di stampo strumentale, del Tenore.97 Purtroppo
manca un qualsiasi riscontro con manoscritti datati o databili con un buon margine
di sicurezza dei primi anni del secolo che possa aiutarci a dipanare la questione che
qui, pertanto, mi limito a segnalare.

Come abbiamo avuto più volte modo di osservare, la dipendenza dai due libri
del Bossinensis dalle sillogi petrucciane per così dire ‘vocali’ è pressoché totale;
proprio per questo motivo penso sia possibile ipotizzare, con tutte le ovvie cautele
del caso, ma in maniera non troppo azzardata, che il buon numero di unica presen-
ti in BosI e, soprattutto, in BosII possano avere la medesima origine, ovvero far
capo direttamente al perduto PeX. Non è il caso di ricordare che il volume, da
quanto è possibile ricavare dai cataloghi dalla Biblioteca Colombina, era stato edito
nel 1512, e quindi successivamente ad entrambi; senza dover ricorrere all’ipotesi (a
mio parere assai plausibile) che il volume fosse stato preparato tutto o in parte già

- 537 -

97 Liber fui un tempo in foco è stata edita da Cesari lasciando il 6, ma dimezzando i valori, (Le Frottole
nell’Edizione principe di Ottaviano Petrucci. Tomo I (Libri 1-3), a cura di Gaetano Cesari e Raffaello
Monterosso, con uno studio di Benvenuto Disertori, Cremona, Fondazione Claudio Monteverdi, 1954
(«Instituta et Monumenta», I, 1), pp. 122-123), con ovvia deduzione che il tactus alla breve avesse un reale
significato di dupla. In effetti, la semiografia così riportata sembra assai più vicina alla normale pratica scritto-
ria; ma, forse per questo, merita ulteriori indagini.
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a Venezia, basterebbe notare che un brano di PeXI, edito nel 1514, già compare in
BosII. Ma vediamo di procedere per ordine in un tentativo di possibile ricostruzio-
ne parziale di PeX.

Secondo i cataloghi di Hernando Colón il volume conteneva 75 composizioni, ed
iniziava con il testo latino-italiano Exaudi preces meas o mater gloriosa del tuo.
Altre informazioni provengono dal Bottrigari, dal Gaspari e dallo Schmid, secondo
quanto riportato da Jeppesen,98 da cui si ricavano i nomi di alcuni compositori che vi
erano contenuti:

Filippo Mantovano Organ.
Io. Hesdimitis
Io. Scrivano
Francesco F.
S.B. de Ferro
Dionis dit Papin da Mantova
Pietro da Lodi

Se consideriamo gli unica di BosI e BosII abbiamo già un primo nucleo di diciot-
to titoli, per alcuni dei quali possiamo essere pressoché del tutto sicuri. Uno è E l’è
nata aimé colei di Pietro da Lodi, autore citato nell’elenco appena menzionato.
Abbiamo poi la ballata Occhi miei lassi, mentre ch’io vi giro di Tromboncino e la
frottola-barzelletta con citazione popolare Per fuggir d’amor le punte di Cara; per
questi due casi osserviamo che concordano con i primi due libri dell’Antico, un fatto
senza dubbio anomalo e inspiegabile, vista la rivalità tra i due editori, se non si pensa
all’intermediazione di PeX. La ballata Occhi miei lassi è presente, oltre che in AnI,
anche in Vnm1795, e questo fatto potrebbe aprire due strade diverse relative ai due
testimoni. Nel controverso e problematico AnI abbiamo una serie di composizioni
tràdite quasi esclusivamente in unicum (e comunque con eventuali concordanze solo
con testimoni a penna) che sono ascritti nella stampa a compositori presenti nell’e-
lenco dello Jeppesen:

Io. Hesdimois (che dovrebbe corrispondere a Io. Hesdimitis), Tucto il mondo è fantasia,
barzelletta (anche in Fn27);
Io. Scrivano, L’huom terren caduco et frale, barzelletta di Benedetto da Cingoli;
Io. Scrivano, Vola il tempo e fa manchare, barzelletta;
Francesco F., Valle riposte e sole, canzone di Sannazaro;
S. B. de Ferro, Fiamma dolce e soave, canzone,

senza contare altri brani per lo meno sospetti, come cinque delle otto composizioni
di Tromboncino presenti solo e soltanto in AnI (le altre tre compaiono anche in AnO)
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e altre composizioni anonime che si trovano nella medesima situazione; ma non è
probabilmente il caso di spingerci troppo in là. Bisogna però considerare che un
brano di Tromboncino, il sonetto di Veronica Gambara99 Quando fia mai quel dì feli-
ce tanto, era già apparso in PeLaII, 15v-16r, con il testo spirituale Eterno mio Signor,
poiché per me e sempre attribuito allo stesso Autore, e potremmo ritenerlo con mino-
re incertezza come appartenente a PeX.

Per quanto riguarda Vnm1795, oltre alla ballata petrarchesca musicata da
Tromboncino abbiamo anche la canzone di Galeotto del Carretto Dopoi longhe fati-
che e longi affanni, unico testimone oltre a BosII a tramandare la composizione. Nel
manoscritto marciano compaiono in attestazione unica altre intonazioni musicali
piuttosto interessanti, perché su testi o del Sannazaro o del Bembo, secondo delle
linee evidenti proprio a partire da PeVII da un lato e AnI/BosII dall’altro. Per quan-
to riguarda Sannazaro, Vnm1795 riporta la canzone Quando vostri begli occhi un
caro velo e la ballata Perché piangi, alma, se dal pianto mai, attribuita anche a
Cittadini e a Tarquinia Molza, ma accettata dal Mauro tra le Rime disperse (n. 21).
Per ciò che concerne Bembo, notiamo che due canzoni dagli Asolani, la già menzio-
nata Non si vedrà giamai stanca né satia intonata da Caprioli e Voi mi ponesti in
foco, musicata da Eustachius De M. Regali Gallus, sono state pubblicate in due libri
petrucciani, ovvero PeVII/BosII e PeXI; in Vnm1795 vi sono altre canzoni tratte
dalla medesima opera, Quand’io pens’al martyre e Amor, la tua virtute, adespote
entrambe ma entrambe in attestazione unica. I rapporti del manoscritto marciano
sono sia con le stampe petrucciane sia con le sillogi di Antico; ma è singolare osser-
vare che la presenza del Bembo all’interno delle edizioni dello spregiudicato inciso-
re istriano è, a quanto pare, nulla, mentre quella del Sannazaro sembra limitarsi a
quell’unica occorrenza in AnI,100 motivo per cui saremmo tentati di far derivare que-
sti componimenti ancora da PeX. Il quadro risultante minimo, nel quale non ho inse-
rito, nonostante la fortissima tentazione, nessun altro brano tra gli unica di AnI (nem-
meno le tre intonazioni su testi del Petrarca Di pensier in pensier, di monte in monte,
adespoto e concordante solo con Fn27, Dolci ire, dolci sdegni et dolci paci e Vergine
bella, che di sol vestita, entrambi di Tromboncino ed entrambi concordanti soltanto
con AnO), è quello che ho riassunto nella Tavola 4. Se il percorso logico è corretto,
saltano immediatamente all’occhio alcuni importanti risultati considerando le forme
poetico-musicali:

Ballate: 2 (Petrarca, Sannazaro)
Barzellette: 5 (1 Benedetto da Cingoli)
Canzoni: 7 (2 Bembo, 2 Sannazaro, 1 Galeotto del Carretto)
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99 Cfr. VERONICA GAMBARA, Le rime, a cura di Alan Bullock, Firenze-Perth, Olschki-The University of
Western Australia, 1995 (Italian Medieval and Renaissance Studies, 6), rima n. 17.

100 In AnIV 30v-31 compare il capitolo Dura passion che per amor soporto, che si trova attribuito varia-
mente a Navagero e a Sannazaro (cfr. LUISI, Apografo miscellaneo marciano cit., pp. C-CI; CATTIN, Nomi di
rimatori cit., p. 253); non entrò comunque a far parte del ‘Canzoniere’ di quest’ultimo, e non è stato accolto
da Mauro nemmeno tra le rime disperse.
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Canzonette: 2
Capitoli: 3 (1 Sannazaro)
Idillio rustico: 1
Madrigale: 1 (Sannazaro)
Ode: 3
Sonetti: 2 (Castaldi da Feltre, Veronica Gambara)
Strambotti: 2 (1 apocrifo del Poliziano)
Forma non identificata: 1

Da queste poche composizioni, si può dedurre che, forse, il carattere particolare di
PeXI nel suo essere in parte conclusione di un ciclo ma soprattutto «avvio di una
nuova fase stilistica che troverà il suo completamente nel 1520 con la pubblicazione
della Musica di Messere Bernardo Pisano sopra le canzone del Petrarca» aveva già
in qualche modo trovato una sua prima formulazione proprio in PeX, che possiamo
solo intuire grazie a BosII; e questo rende da un lato ancor più grave la perdita di
PeX, dall’altro più prezioso l’apporto di BosII.

INTAVOLATURA COME RIDUZIONE DI UN ORIGINALE VOCALE?

Entrambi i libri si aprono con la «Regola per quelli che non sanno cantare», la
stessa presente nei libri petrucciani per liuto apparsi precedentemente, ma soltanto
nel testo italiano e non nella traduzione latina.101 Apparentemente sembra dedicata a
dilettanti o comunque a coloro che non sanno leggere la notazione mensurale, ma in
realtà non è altro che la spiegazione dettagliata di che cosa è un’intavolatura, del-
l’impiego dei numeri in rapporto alle corde e ai tasti, del significato dei segni ritmi-
ci, e sulla maniera di indicare su quali note dare la «botta in su». La regola per quel-
li che non sanno cantare si rivolge solo e soltanto ai liutisti, presupponendo quindi
una modalità esecutiva che vede lo strumentista non coincidere con il cantore il quale
deve comunque essere in grado di decifrare la notazione mensurale impiegata per la
sua parte. Quanto al fatto che sia realmente il dilettante il destinatario di tali raccol-
te è lecito avere dei dubbi, dal momento che per lo meno i ricercari posti in appen-
dice (per limitarsi solo ai libri del Bossinensis) presuppongono un esecutore scaltri-
to e di mani solide. Certo è il sistema di intavolatura italiana stesso che permette
almeno la lettura di un brano senza conoscere la musica.

Come è stato osservato più volte (e sarebbe sostanzialmente inutile ripeterlo), il
criterio di arrangiare per voce e liuto un repertorio in gran parte già edito a quattro o
anche a cinque voci è stato risolto assai semplicemente e indicato subito nel fronte-
spizio di entrambe le raccolte: si lascia inalterata anche dal punto di vista semiogra-
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101 Sull’argomento cfr. DINKO FABRIS, Lute Tablature Instructions in Italy: A Survey of the Regole from
1507 to 1759, in Performance on Lute, Guitar, and Vihuela: Historical Practice and Modern Interpretation,
ed. by Victor Anand Coelho, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 (Cambridge studies in performan-
ce practice, 6), pp. 16-46: 16-25.
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fico la parte superiore (che viene però spartita alla breve, tranne quei pochi casi già
discussi) e si mettono sullo strumento il Tenore e il Basso, omettendo l’Alto. Per tale
motivo si è parlato e si parla tuttora spesso e volentieri di riduzione di originali voca-
li a quattro voci; Disertori, ovvero colui che ha pubblicato i due libri con ampio stu-
dio introduttivo, e si può quindi presumere che avesse affrontato dall’interno i pro-
blemi delle due opere, si esprime esattamente in questi termini, pur rilevando che è
possibile trovare «qualche modesto arbitrio da parte del riduttore: non è raro il caso
che poche note iniziali dell’altus sieno accolte nella riduzione, e che inoltre il liuti-
sta tenti ovviare alla fugacità di voce tenuta (fugacità tipica della corda pizzicata)
adornandola con gruppetti o passaggi discretamente applicati».102 L’importanza delle
raccolte per canto e liuto potrebbe quindi essere assai ridotta, e ricondotta semplice-
mente all’attestazione di una prassi esecutiva, anche se assai diffusa, o alla loro fun-
zionalità sempre in rapporto con le sillogi ‘vocali’ o, in ultimo, ad alcune caratteri-
stiche esecutive del liuto rinascimentale: «Perciò il confronto fra le frottole corali a
quattro e le riduzioni per canto e liuto del Bossinensis riesce istruttivo non solo per-
ché ci aiuta ad un controllo reciproco delle due versioni, la corale e l’intabulata, ed
a correggere punti dubbiosi, ma più e specialmente perché ci informa circa la tecni-
ca cinquecentesca della diminuzione, adottata qui, benché parsimoniosamente, dal
liuto».103 L’unico caso ritenuto veramente degno di interesse nel confronto ‘origina-
le vocale’-‘riduzione canto-liuto’ è costituito dallo strambotto del Cariteo Amando e
desiando (II, 10), per l’adattamento di stampo più peculiarmente liutistico a cui sono
sottoposte le parti di Tenore e Basso e per il cambiamento della natura degli accordi
iniziali, minori nella versione vocale, maggiori in quella liutistica, secondo Disertori
una vera e propria contraddizione tonale.104

In quest’ultimo caso, comunque lo si voglia considerare, siamo davanti davvero
ad un esempio veramente notevole e singolare, che avrebbe forse potuto suggerire la
possibilità che le due raccolte del Bossinensis non siano così ‘omogenee’ al loro
interno come si potrebbe credere. Ancora oggi, però, molto spesso le due raccolte del
Bossinensis e le intavolature per canto e liuto in generale sono considerate alla stre-
gua di riduzioni di originali vocali (cosa in realtà da discutere ampiamente) o comun-
que a quattro parti, come ovvia concessione alla destinazione di tipo amatoriale di
tali sillogi resa possibile dal carattere particolare della voce dell’Alto; e qui mi sem-
bra che vi sia una contraddizione interna.

Nessuno, a mia conoscenza, ha mai messo seriamente in dubbio che l’Alto rivesta
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102 DISERTORI, Le Frottole per canto cit.
103 Ibidem.
104 Cfr. BENVENUTO DISERTORI, Contradiction tonale dans la transcription d’un “strambotto” célèbre

(«Amando e Desiando» de Benedetto Cariteo transcrit par Franciscus Bossinensis), in Le luth et sa musi-
que, Paris, Éditions du CNRS, 1958, pp. 37-42, in cui sono comparate le due diverse versioni; cfr. anche
DISERTORI, Le Frottole per canto e liuto cit., p. 58, in cui si afferma anche che lo strambotto del Cariteo «è
con tutta probabilità il pezzo più antico fra tutti nei due libri del Bosniaco» senza portare una qualsiasi moti-
vazione al riguardo.
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un carattere assolutamente accessorio nella composizione frottolistica, anche perché
è un dato per così dire oggettivo e facilmente dimostrabile sotto diversi punti di vista;
eppure, quando questa parte ausiliaria è presente si parla di ‘originale’, quando si
omette si parla di ‘riduzione’. Verrebbe quasi da pensare esattamente il contrario; già
Pirrotta aveva scritto nel 1969 che «la quarta parte, il contratenor altus, era una
aggiunta non essenziale omessa nella forma di esecuzione più fedele al costume della
tradizione musicale non scritta (canto accompagnato dal tenore e contratenor bassus
suonati da un solo strumento a corda)» con esplicito riferimento in nota alle raccolte
del Bossinensis.105 Nella sua monografia su Cara William Prizer, ribadendo il ruolo
accessorio dell’Alto, afferma che «although the great majority of Cara’s works appear
in at least one source with four parts, there can be no doubt that the Altus is an added
voice anche that the original form of the works was a three-voice one», dopo aver sot-
tolineato che «the nature of the individual voices of the frottola is inextricably linked
with its origin as a lute song».106 Ancora più esplicito è stato Brown:

It might be argued on the basis fo musical style and archival and literary documenta-
tion that frottole were more often performed as solo songs with the accompaniment of
lute than as pieces for small unaccompanied vocal ensembles, and that therefore the
polyphonic versions published by Petrucci are closer to being “arrangements” than the
versions for lute and voice.107

La medesima cosa è stata rilevata in più riprese da Francesco Luisi, e più recente-
mente nell’analisi delle frottole Oymé il cuor, ohimè la testa e Sempre l’è qual esser
sòle tramandate da Petrucci a quattro parti, da Fc2441 a tre, un testimone verosimil-
mente più tardo le cui versioni, però, sono «autentiche in quanto discendenti da un
archetipo attendibile certamente più antico»;108 non solo. Per essere ancora più chiaro
si pone l’interrogativo che, sostanzialmente, è stata la ragione del presente contributo:

è lecito continuare ad affermare che tutto il repertorio frottolistico per canto e liuto rap-
presenti il trasferimento del repertorio a quattro parti in intavolatura con esclusione del-
l’altus quando si può accertare che proprio la versione a tre parti è quella originale?109

Luisi, poi, sembra cadere in contraddizione con sé stesso quando afferma, a pro-
posito di AnL, che le frottole ivi intavolate per canto e liuto alla maniera del
Bossinensis rappresentano senza dubbio alcuno «una selezione (suggerita da esigen-
ze divulgative e da ragioni di prassi corrente anche non professionale) operata su un
repertorio precedentemente concepito a 4 parti».110 La contraddizione è però solo
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105 PIRROTTA, Li due Orfei cit., p. 26.
106 PRIZER, Courtly Pastimes cit., pp. 136-137.
107 MAYER BROWN, Bossinensis, Willaert and Verdelot cit., pp. 25-46: 28.
108 LUISI, Questioni di ecdotica cit., p. 392.
109 Ivi, p. 393.
110 LUISI, Frottole di B. Tromboncino e M. Cara cit., p. 17.
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apparente, perché il repertorio profano italiano dei primi due-tre decenni del
Cinquecento non è certamente qualcosa di statico e monolitico né dal punto di vista
compositivo né esecutivo né tanto meno cronologico; e l’affermazione, in realtà, è da
mettere in rapporto con la varietà di atteggiamenti riscontrabile nel corpus frottoli-
stico anche quando sembriamo essere davanti ad una mera questione di carattere pra-
tico-esecutivo.

Il punto di partenza per la mia indagine è basato necessariamente sull’analisi
della voce dell’Alto così come compare nella tradizione delle sillogi petrucciane dal
punto di vista sia orizzontale sia verticale. Una linea melodica che manca di conse-
quenzialità, che presenta frequentemente salti talvolta anche di settima o di nona, che
viene assai spesso interrotta da pause, e che sembra giustificare la sua esistenza in
termini di mero riempitivo sonoro è fortemente sospetta; in questo caso, siamo
davanti ad una parte aggiunta successivamente, il più delle volte occasionalmente da
figura diversa dal compositore o, forse, dall’editore stesso (direttamente o indiretta-
mente). Le testimonianze al riguardo sono diverse e ben note, ovvero la lettera di
Bernardino d’Urbino a Isabella d’Este Gonzaga nel 1494 in cui si cita uno strambot-
to ‘impiastrato’ con un contralto composto ex novo da un cantore,111 o la assai più
tarda testimonianza (ma non per questo meno significativa; al contrario!) di
Tromboncino del 1535 a Giovanni del Lago in cui a proposito della sua composizio-
ne Se la mia morte brami dice di averla fatta «se non da cantar nel lauto, cioè senza
contralto; perché chi cantar la volesse il contralto, da lei seria offeso».112

In più, andrebbe valutato l’aspetto verticale, ovvero come si inserisce in un con-
testo armonico e/o contrappuntistico per lo più già delineato; a tal riguardo preziose
sono le indicazioni suggerite da Luisi sull’importanza di valutare lo spazio sonoro
esistente tra Canto e Tenore per avere una prima indicazione di massima, ovviamen-
te da verificare direttamente.113 Composizioni che hanno combinazioni di chiavi
come Do2-Do4-Do4-Fa4 o Do1-Do3-Do3-Fa3 spesso presentano una linea di Alto
che viene a collocarsi in uno spazio sonoro inesistente ed ha le caratteristiche sopra
descritte. Possono poi benissimo esserci composizioni tendenzialmente concepite a
tre voci, nelle quali, vuoi per evidente intervento diretto del compositore o di perso-
na particolarmente abile, la voce di Alto non suona ‘impiastrata’ o fastidiosa ma ben
integrata nel tessuto compositivo, tanto da far sorgere il dubbio di una composizione
concepita fin dall’inizio a quattro parti. Se poi vi è (o sembra esserci) realmente uno
spazio suggerito dalla combinazioni di chiavi Do1-Do3-Do4-Fa4, allora l’Alto sem-
brerebbe essere quasi necessario a fini compositivi.

Vi è però un procedimento abbastanza sicuro per capire la natura dell’Alto e
valutare la sua incidenza reale nella struttura compositiva, che consiste nell’analisi
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111 PRIZER, Courtly Pastimes cit., p. 228. Cfr. anche LUISI, Questioni di ecdotica cit., pp. 391-392.
112 La lettera è stata più volte riprodotta; alla bibliografia citata in ivi, p. 392 si può aggiungere A

Correspondence of Renaissance Musicians, ed. by Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky and Clement A.
Miller, Oxford, Clarendon Press, 1991, n. 89, p. 869.

113 LUISI, Questioni di ecdotica cit., pp. 392-395.
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delle cadenze finali o interne che siano, luoghi portanti di una composizione musi-
cale, e in modo particolare la clausola perfecta originata dalla scrittura a due voci
clausula cantizans-clausula tenorizans, alle quali si somma, nella scrittura a tre
parti, la clausula basizans o il salto di ottava con incrocio Tenore-Basso, una delle
tipologie della cosiddetta ‘cadenza borgognona’, in cui si lascia al Tenore il tradi-
zionale ruolo di voce più grave dell’edificio sonoro. Sarà utile tenere presente que-
st’ultimo aspetto nella valutazione complessiva. Partendo da tali presupposti, sarà
abbastanza agevole osservare come quanto troviamo nei libri per canto e liuto del
Bossinensis rientra perfettamente in questo quadro; al loro interno, infatti, al di là
di quanto sia programmaticamente stampato sul frontespizio e delle osservazioni,
se mi è consentito, un po’ troppo generiche e superficiali di Disertori, le mere solu-
zioni tecniche di intavolatura non sono sempre così lineari, e, soprattutto, sono
riscontrabili almeno tre modi di porsi di queste intavolature davanti alle versioni a
quattro parti, senz’altro precedenti dal punto di vista editoriale: l’effettiva riduzio-
ne di un originale concepito per un numero di parti superiori o più propriamente
vocale, l’adattamento/arrangiamento, queste due ultime possibilità da intendere in
senso piuttosto elastico, ma anche la trascrizione pura e semplice. Non è certo pos-
sibile in questa sede dar conto compiutamente di tutto quanto; mi limiterò pertan-
to ad alcuni pochi esempi che mi sembrano particolarmente significativi.

Una prima tipologia è quella del caso già ben noto e discusso di Oimé il cor oimé
la testa (I, 43), evidente testimonianza della più arcaica concezione compositiva ita-
liana; in questo caso il brano è risolto compiutamente nel rapporto Canto-Tenore, e
l’aggiunta del Contratenor Bassus serve per dare un sostegno ‘armonico’ (comunque
ritenuto necessario) al tutto, mentre l’aggiunta del Contratenor Altus è del tutto inu-
tile, per non dire dannosa.114 In questi casi le combinazioni di chiavi che vedono
l’Alto agire nello stesso registro del tenore (che sono, per altro, la maggioranza,
almeno nei brani scelti nelle sillogi per canto e liuto) sono già sospette e indicative
del modo di procedere. Un buon esempio può essere visto nello strambotto di
Tromboncino Deus in adiutorium meum intende (I, 29); la combinazione delle chia-
vi Do2-Do3 (Tenor)-Do4 (Altus)-Do4 non deve trarre in inganno, poiché non è real-
mente relativa all’ambito dell’Alto, ma solo a sottolineare il suo ruolo piuttosto
incerto in quanto ora basato sul Tenore, ora sul Basso:
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114 Si tratta della teoria del Gerüstsatz di Dahlhaus, che a mio parere, però, funziona fino ad un certo punto
nella pratica polifonica italiana del primo Cinquecento, perché se dal punto di vista puramente teorico il rap-
porto Canto-Tenore è del tutto autosufficiente, dal punto di vista sonoro è evidente come non sia possibile, in
realtà, fare a meno del Basso, come dimostra proprio l’inizio di Oimé il cor oimé la testa, preso a modello di
questo modo di comporre dallo stesso Dahlhaus. CARL DAHLHAUS, Untersuchungen über die Entstehung der
harmonischen Tonalität Kassel, Bärenreiter, 19882, pp. 249-257. E le pertinenti puntualizzazioni in LUISI,
Questioni di ecdotica cit., pp. 390-391, in cui il fenomeno è ricondotto alla pratica del cantus planus bina-
tim da un lato, dalla prassi ferrarese di Pietrobono dell’altra, senza dimenticare le ancor oggi preziose indica-
zioni (del 1948!) in NINO PIRROTTA, Dulcedo e subtilitas nella pratica polifonica franco-italiana al principio
del Quattrocento, in ID., Musica tra Medioevo e Rinascimento, Torino, Einaudi, 1984, pp. 130-141: 137 (già
edito in «Revue Belge de Musicologie», II, 1948, pp. 125-132).
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Eliminarlo non è soltanto una scelta legittima che non crea problemi: sembra proprio
una necessità, visto anche la discutibile soluzione delle bb. 15-16 perfettamente logi-
ca a tre parti, assai meno a quattro. Segnaliamo alcune altre composizioni che hanno
caratteristiche simili con specificazione anche delle chiavi e del libro di provenienza
(che può essere qualsiasi, compreso l’undicesimo):

O dolce e lieto albergo (I, 4), oda adespota Do1Do2Do2Fa4 (PeIV)
Poiché volse la mia stella (I, 37), barzelletta di Tromboncino: Do1Do2Do2Do4 (PeIII)
Odite voi finestre (I, 57), oda di Cara: Do1Do3Do3Fa3 (PeI)
O cara libertade (I, 61), oda adespota: Do1Do3Do2Fa3 (PeVI)
Se ben il fin de la mia vita sento (I, 68), strambotto di Cara: Do1Do3Do3Fa4 (PeVI
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Per dolor me bagno il viso (II, 2), barzelletta di Cara: Do1Do3Do2Fa3 (PeXI)
O bon, egli è bon, o bon (II, 23), barzelletta di Cara: Do1Do3Do3Fa3 (PeV)
Chi non sa chi non intende (II, 33), barzelletta di Tromboncino: Do1Do3Do2Do4 (PeVI)
Quei che sempre han da penare (II, 36), barzelletta di Cara Do1Do3Do3Fa4 (PeIII)
A la fe’per la mia fe’ (II, 47), barzelletta di Pellegrino Cesena: Do1Do2Do2Fa3 (PeV)
Vale diva vale im pace (II, 52), barzelletta di Tromboncino: Do1Do3Do4Fa4 (PeI)

(il grassetto indica l’Alto più grave del Tenore).

I due modelli di riferimento sono quelli che vedono voce acuta-due voci mediogravi-
voce grave oppure due voci acute (Canto-Tenore)-voce di riempitivo-voce di sostegno.

Da un altro punto di vista, si possono individuare altri due schemi generali di costru-
zione formale: il primo, derivante quasi indifferentemente dalla polarità Canto-Tenore
come da quella Canto-Basso, vede l’uso di una tessitura sostanzialmente accordale e
omoritmica, in cui l’artificiosità e l’inutilità dell’Alto è evidente soprattutto nel caso di
limitato spazio sonoro tra Canto e Tenore (chiavi di Do2 e di Do4). L’altro deriva inve-
ce esclusivamente dalla polarità Canto-Basso (corrispondente a linea melodica di carat-
tere sillabico – linea di sostegno armonico) con un Tenore dall’andamento ritmico deci-
samente più mosso e di carattere decisamente strumentale, di chiara derivazione liutisti-
ca. In questo caso l’Alto si muove di solito nelle medesimo registro e, quando è scritto
dal compositore stesso, ha una logica compiuta, si compiace talvolta di mettersi in com-
petizione mediante brevi incisi di carattere imitativo con il Tenore stesso; talvolta la com-
posizione può essere anche risolta, mediante qualche opportuno accorgimento, nell’ese-
cuzione puramente vocale, anche se la natura delle parti denuncia comunque una conce-
zione mista. Queste composizioni sono apparentemente le più problematiche per la
nostra indagine, perché sembrano riflettere una idea di impianto originario a quattro
anziché a tre; se poi, come si verifica assai spesso, Alto e Tenore si muovono nel mede-
simo ambito, con frequenti incroci e brevi incisi imitativi, allora la soppressione
dell’Alto sembrerebbe essere dettata da una ragione di ordine pratico dovuta alle carat-
teristiche dello strumento e ad una delle finalità delle due sillogi, ovvero la destinazione
a ‘dilettanti’. In questo dovremmo parlare effettivamente di riduzione; ma le cose non mi
sembrano essere esattamente in questi termini.

L’impianto generale potrebbe risultare effettivamente a quattro parti, ma anche in
questo caso il ruolo dell’Alto non diventa mai strutturale. Al contrario, tale voce, per
quanto possa essere scritta bene (o assai bene, cosa che si verifica con un discreta fre-
quenza; compositori come Filippo di Lurano o Michele Pesenti, ad esempio, merite-
rebbero una maggiore attenzione), o sia sentita importante in un’andamento di caratte-
re essenzialmente o totalmente omoritmico (come, ad esempio, nella canzonetta di
Cara Chi l’harebbe mai creduto, I, 21) è concepita fin dall’inizio come elemento
aggiunto che può essere tolto senza danno per la tenuta della composizione. E sono
proprio le cadenze che ci aiutano ad osservare un tale aspetto.

La cadenza nella sua doppia accezione orizzontale e verticale è ovviamente un
luogo fondamentale del discorso musicale, e lo è ancor di più in un genere compositi-
vo come quello frottolistico in cui la netta articolazione delle linee melodiche e delle
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sezioni è conseguenza inevitabile di una prassi esecutiva e compositiva basata sull’adat-
tamento di testi diversi ma dallo stesso schema metrico su moduli melodici standard e
sulla ricostruzione e ricomposizione di una forma completa partendo proprio da un
numero limitato di questi stessi moduli. Se quindi si fa in modo da distribuire le due
clausulae base cantizans e tenorizans tra Canto e Tenore evitando accuramente l’Alto,
e di affidare al Basso o la clausula basizans o il salto d’ottava con incrocio sul Tenore o
occasionalmente la clausula tenorizans significa calcolare fin da subito la possibilità che
l’Alto possa essere tolto o, per dirla forse più correttamente, di aggiungere quella parte
solo dopo aver delineato una struttura realmente concepita a tre parti. Potremmo pren-
dere un esempio particolarmente indicativo, lo strambotto di Ludovico Milanese Ameni
colli, aprici monticelli (II, 49), che è musicato addirittura a cinque voci; ma è facile
vedere come la composizione nasca dall’organizzazione delle tre parti principali di
Canto sillabico, Basso di sostegno armonico e Tenore strumentale ritmicamente mosso,
e come tutte le cadenze siano risolte tramite queste tre voci. Le altre due voci fungono
da mero riempitivo sonoro necessario nella versione a cinque per la distanza esistente
tra il Tenore, che si muove in un ambito medio-acuto (chiave di Do2) e il Basso (chia-
ve di Fa4), con l’Alto (Do3) che sembra appoggiarsi per lo più al Canto (con cui talvol-
ta si incrocia) e la quinta voce (concordans, Do5) a volte al Tenor, più spesso al Basso;
il problema della distanza sonora viene risolto nel Bossinensis mediante una semplice
trasposizione all’ottava superiore di quelle note del Basso che avrebbe creato effettiva-
mente un vuoto. Quanto troviamo nel Bossinensis, quindi, potrebbe essere considerata
l’idea base, la struttura portante qui tràdita nella sua veste più essenziale.

Un altro caso interessante può essere visto nella barzelletta di Caprioli Ognun fugga
fugga amore (I, 52); il motivo iniziale si presenta fugato in tutte le quattro parti della
versione contenuta in PeIV come traduzione musicale semplice ma efficace del testo;
secondo Disertori, l’omissione dell’Alto «nelle prime battute in cànone ha per effetto
un notevole indebolimento dell’impalcatura contrappuntistica».115 La struttura non
viene minimamente intaccata, ed è risolta nelle tre voci base, tanto è vero che là ove
poteva esserci un qualche ruolo più determinante da parte dell’Alto non avviene: mi
riferisco alla cadenza che conclude la prima frase musicale, in cui il Tenor ha la canti-
zans e il Basso la basizans (il Canto chiude sulla terza dell’accordo con un movimen-
to non cadenzale), ma l’Alto non sopperisce alla mancanza della tenorizans, ferman-
dosi invece sulla quinta (es. 10).
Disertori, è vero, pone l’accento sull’impalcatura contrappuntistica; ma omettendo
l’Alto, efficace solo per le prime note, poi più ‘normale’ nel suo procedere per salti,
abbiamo una successione di entrate tutte a distanza di una semibrevis, mentre l’entrata
dell’Alto dopo la prima minima ha come effetto un ritardo dell’entrata del Canto (es. 11).
La cosa non è certo sconvolgente, ma mi sembra ancora una volta peculiare di una
costruzione pensata a tre parti anche in presenza di un disegno imitativo a cui viene
successivamente aggiunto l’Alto. Con ciò non voglio dire che la composizione, nella
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versione a quattro parti non regga; al contrario, vorrei rimandare alla trascrizione che
ne dato recentemente Luisi della versione di AnI (del tutto identica a quella di PeIV)
con sottoposizione del testo in tutte le quattro voci (tra l’altro, senza bisogno di fra-
zionare alcun valore nell’aggiunta del testo).116 Si tratta di ricordare, semplicemente,
la già menzionata testimonianza di Tromboncino: la composizione è pensata struttu-
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soppressione dell’Alto per la sua esecuzione sul liuto non crea affatto problemi.
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ralmente a tre parti per l’esecuzione a canto e liuto, ma una parte di Alto aggiunta con
criterio e logica permette agevolmente l’esecuzione a quattro parti (vocali o miste).

Può anche capitare, seppure non frequentemente, che le diverse modalità di esecu-
zione possano trovare una qualche differenziazione proprio nel testo. Si osservi il
seguente passo tratto dalla canzone petrarchesca musicata dal Tromboncino Che debo
far, che me consegli Amore (I, 8) nella versione a quattro e nella versione a canto e liuto:
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Il Mib del Tenore suonato dal liuto dopo la cadenza sul Do costituisce un’espressiva
nota di colore senza alcun valore funzionale, tanto è vero che è immediatamente
negato dal Canto; ma quel Mib è possibile solo nella versione a tre parti, non in quel-
la a quattro. In questa l’eventuale assunzione del bemolle comporterebbe la sua
estensione al Mi dell’Alto e, soprattutto, del Canto, il che creerebbe uno scompenso
di carattere melodico nonché modale; e che il Mi rimanga qui naturale trova confer-
ma anche nella rielaborazione tastieristica di AnO, che pure non lesina quanto ad uso
di alterazioni. Si può parlare di una versione autentica accanto ad una rielaborata? A
mio parere no: è solo un segno di quello che due prassi esecutive possono significa-
re sul pensiero compositivo e, di conseguenza, sul testo stesso.

L’atteggiamento normale del Bossinensis è quello di omettere la parte dell’Alto;
ma in alcuni pochi casi questa viene mantenuta, mostrandoci come sia possibile
arrangiare sul liuto Alto e Tenore. Può capitare che, occasionalmente (come aveva
già rilevato Disertori), compaia l’Alto, come nella prima battuta della barzelletta
anonima Chi promete è debitore (II, 35), ma semplicemente perché il Tenore attacca
dopo due breves, e, per non lasciare nello strumento la sola linea grave, si recupera
per un momento quella parte:

Si noti anche che il Tenore, che inizia con il medesimo inciso del Canto e del Basso
come a suggerire un’imitazione canonica a distanza di una brevis (anche se limitata
alle prime tre note), viene sfalsato ritmicamente nella versione liutistica, in maniera
da rendere ancor più percepibile questa situazione.

Occasionali recuperi della voce dell’Alto, per la verità non frequenti, si possono
avere, sempre all’inizio, per avere anche la quinta, oltre alla fondamentale raddop-
piata all’ottava o alla presenza della terza, che viene aggiunta direttamente o median-
te una soluzione spezzata di carattere più tipicamente strumentale, come avviene in
Soto un verde e alto cupresso (II, 34) di Antonio Caprioli.
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Nello strambotto di Tromboncino Io cerco pur la insuportabil doglia (I, 20) la
presenza dell’Alto, invece, si ha nella sezione dedicata al distico finale, per lo più in
corrispondenza all’ultimo verso; nella sua iterazione sulla stessa musica assistiamo
addirittura, per un momento, all’omissione del Tenore a vantaggio dell’Alto, a cui è
affidato una tipica figurazione di accompagnamento:
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Un caso piuttosto indicativo è costituto dalla frottola-barzelletta di Cara O mia
cieca e dura sorte (I, 25). Nelle prime sei battute della sezione destinata alla ripresa,
in cui il Tenore è sopra l’Alto, sono presenti tutte e tre le voci, dopodiché, nel segui-
to, in cui l’Alto tende a diventare la voce più acuta (eccetto nella figurazione a semi-
minime discendenti), questa parte viene semplicemente omessa:
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Nella sezione dedicata alle stanze si torna alla situazione normale con Tenore e Basso
intavolati; nel brano a quattro Alto e Tenore continuano a incrociarsi, ma quest’ulti-
mo rimane per lo più al grave. Sembra quasi che la mancanza di ‘linearità’ della voce
dell’Alto sia un altro dei motivi della sua esclusione.

Non mancano neppure esempi di arrangiamento liutistico. Il più semplice e ado-
perato, anche se senza quella continuità che ci aspetteremmo, è quello di diminuire
note lunghe del Tenore e/o del Basso; esempi di questo tipo sono dati dalla coda della
barzelletta di Tromboncino Ostinato vo seguire (I, 27).

Assai meno frequenti, ma molto più interessanti sono quei casi di arrangiamento vero
e proprio in cui, oltre alla coesistenza di Alto e Tenore, vi è un tentativo di sintetizzare le
caratteristiche principali dell’una e dell’altra in un unico disegno melodico (reale o appa-
rente, ovvero creato delle caratteristiche foniche del liuto). Un ottimo esempio è costitui-
to dalla frottola-barzelletta di Tromboncino S’io gel dico che dirà (I, 39); in questo caso,
oltre ad avere occasionalmente delle ornamentazioni su note singole, abbiamo sia la con-
comitanza di Alto e Tenore sia una sintesi in grado di coinvolgere anche il Basso:
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Nell’esempio abbiamo volutamente evitato, in alcuni casi, di dare una ricostruzione
dell’intreccio polifonico reale, e abbiamo privilegiato l’effetto risultante all’esecu-
zione, utile ai nostri fini immediati, che ci mostra davvero come possa essere possi-
bile arrangiare due parti di accompagnamento che si muovono nel medesimo registro
in modo da lasciare comunque sempre la voce più importante arricchita di elementi
di diversa natura presi dall’altra.

Indicativa è anche la situazione offerta dallo strambotto Voi che passate qui, fir-
mate il passo (I, 10) di Francesco d’Ana:
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Se nella musica riservata al primo verso l’elaborazione è di tipo ornamentale e
riguarda soltanto il Tenore (a parte l’inizio, in cui la declamazione accordale del
primo emistichio chiusa da una corona non viene toccata), la seconda frase in ritmo
ternario richiede un opportuno adattamento, poiché capita che l’Alto si trovi ad esse-
re l’unica voce attiva; il risultato è una linea unica sintesi di Alto, utilizzata quando
è sola, e Tenore, ricuperato non appena entra.117

Come valutare questi pochi ma significativi casi a fronte della situazione più ‘nor-
male’ che vede l’assunzione solo di Tenore e Basso sostanzialmente inalterati?
Personalmente ritengo che siano da considerare dei veri e propri modelli da utilizza-
re, cum grano salis, tutte le volte che la situazione lo richiede: per non lasciare vuoto
lo strumento, per dare varietà all’accompagnamento, per recuperare, almeno in parte,
una voce non essenziale alla struttura ma scritta assai bene e, occasionalmente, più
interessante del Tenore stesso, per sintetizzare opportunamente una struttura pensata
a quattro parti (anche se, lo ripeto, con Alto non strutturale).

L’Alto viene invece utilizzato nella sua interezza, senza omissioni ed elaborazioni,
insieme alle altre due voci un’unica volta, ovvero nell’intonazione di Pesenti dell’ora-
ziano Integer vitae scelerisque purus (I, 50); in questo caso siamo davanti ad una vera
e propria trascrizione sullo strumento. Ci sfugge la ragione di tale comportamento; non
può essere dovuta al fatto che la composizione è omoritmica, poiché non è l’unico caso
in entrambi i libri del Bossinensis, e nemmeno al fatto che il testo è in latino, dal
momento che, nel medesimo libro, alla carta precedente, si trova l’oda Inhospitas per
alpes, tra l’altro ugualmente omoritmica. L’unica differenza, anche se fondamentale,
riguarda l’autore del testo, un sommo poeta della latinità in un caso, un autore con-
temporaneo o comunque moderno nell’altro (sia o meno il Tebaldeo); e magari proprio
questa differenza di pratica nell’intavolatura serve proprio per disporre gerarchica-
mente tutto il contenuto del primo e, conseguentemente, del secondo libro.

Vi sono, infine, alcuni casi per i quali ciò che è tràdito dalle antologie del
Bossinensis può o deve essere considerato a tutti gli effetti riduzione, che va esami-
nato secondo due diversi parametri: riduzione di una composizione pensata effetti-
vamente perché venisse eseguita da quatto voci o riduzione di una composizione
strutturalmente pensata a quattro parti (vocali o strumentali che siano). Il primo
aspetto riguarda essenzialmente la prassi, ed è relativo ad alcune composizioni,
curiosamente tutte di Michele Pesenti, che presentano caratteristiche simili:

– Aimé ch’io moro, oda (I, 59). L’impianto generale di quest’oda metricamente inte-
ressante è prevalentemente accordale, e l’Alto, per quanto non strutturale nelle
cadenze, si integra benissimo nel tessuto sonoro, anche grazie allo spazio esistente
tra il Canto (Do2) e il Tenore (Do4). Per l’endecasillabo di chiusura della strofa fina-
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117 Voglio evitare qualsiasi anacronismo e ipotesi fantasiose; è però curioso notare l’applicazione di un
principio che sarà proprio della prassi del basso seguente.
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le sono previste altre due iterazioni sulla medesima musica (di cui la prima appena
variata); ma per questa sezione conclusiva il testo è sottoposto a tutte le voci.

– Deh chi me sa dir novella, barzelletta (II, 12): Alto non strutturale, ma il refrain
che compare dopo le stanze prevede il testo in tutte le voci. La situazione sembra
quasi paradossale, poiché il refrain, (come del resto tutta la ripresa), presenta una
scrittura nelle voci interne e nel Tenore in particolare da far immediatamente pen-
sare ad un’originaria idea di canto e liuto, mentre la musica relativa alle stanze è
omoritmica e permette agevolmente l’adattamento del testo a tutte le parti.

– S’io son stato a ritornare, barzelletta senza ripresa (II, 31): Alto non strutturale,
che si muove nello stesso ambito del Tenore (chiave di Do4 per entrambi), ma non
pone mai problemi alle altre parti. Come nel brano precedente, il refrain è scritto
con le parole collocate sotto tutte le quattro voci. Ricordo che questa e la prece-
dente composizione potrebbero essere utilizzate negli intermedi o, comunque, in
un contesto teatrale.

– Non è pensier che’l mio secreto intenda, canzone (II, 50): Alto non strutturale ma
comunque perfettamente integrato nella composizione, assimilato al Tenore quanto ad
ambito (Do4). La canzone del Cornazzano termina tutte le stanze (eccetto il congedo)
con il medesimo verso «Dica chi vole, io vo’ servire Amore!», caratteristica che viene
evidenziata musicalmente mediante la distribuzione del testo in tutte le parti.

In questi casi si potrebbe pensare ad una originaria concezione a quattro parti che
vede l’interazione tra un cantore, un liutista e altri cantori che si aggiungono alla fine
o si alternano con le stanze o sottolineano elementi importanti del testo; o anche la
possibilità di eseguire le tre parti inferiori a strumentisti che, al momento opportuno,
diventano anche cantanti.118 Saremmo insomma davanti ad una delle diverse possi-
bilità esecutive suggerite, in questo caso, dai libri petrucciani, assai varia e d’indub-
bio effetto, nei confronti della quale la tradizionale esecuzione a canto e liuto sem-
bra, in effetti, una semplificazione.

Un discorso un po’ diverso riguarda la barzelletta Soto un verde e alto cupresso (II,
34) di Caprioli. Il refrain di questo testo assai particolare consiste nella citazione di
un canto popolare sottoposto a tutte le voci in PeVIII, e l’Alto non è voce strutturale,
analogamente a quanto abbiamo visto nei brani di Pesenti, ma con una differenza fon-
damentale: la composizione è di stampo villottistico, e la melodia «E d’un bel matin
d’amore» viene affidata al Tenore, non al Canto, «dimodoché nella trascrizione liuti-
stica la melodia del soprano non rappresenta altro che una sovrastruttura polifonica e
non il motivo originale; senza contare poi che la presenza delle pause nel canto d’ini-
zio del ritornello esclude nell’esecuzione l’incipit E d’u’ bel matin».119
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118 Soluzioni di questo genere si trovano talvolta nelle barzellette che contengono citazioni di canti popo-
lari, anche se non nei testi contenuti in BosI e in BosII.

119 LUISI, Del cantar a libro cit., pp. 253-257 (alle pp. 255-256 edizione con sottoposizione del testo a
tutte le voci).
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La composizione appena vista rappresenta un caso indicativo ma ambivalente,
nel senso che le tre parti Canto-Tenore-Basso potrebbero tranquillamente costitui-
re l’impalcatura della composizione musicale, e sostanzialmente lo sono; l’intavo-
latura costituisce una riduzione solo per il fatto che la melodia popolare, essendo
al Tenore, viene preservata ma messa per così dire in secondo piano. Tutt’altra
situazione si osserva nell’ultimo esempio che intendo mostrare, ovvero il celeber-
rimo In te Domine speravi (I, 54) di Josquin, barzelletta presente in pressoché tutti
i più importanti manoscritti italiani del repertorio frottolistico e in diversi testimo-
ni periferici di area germanica, spesso adattata con testo interamente latino, fino
all’edizione di Rhau del 1538.120 La composizione è testimoniata rigorosamente
sempre a quattro parti, eccezion fatta, oltre al Bossinensis, per SG463, che ci tra-
manda probabilmente una versione a tre parti con Alto omesso (la cautela è d’ob-
bligo, essendoci pervenuto incompleto); tale manoscritto, secondo Rifkin, risulte-
rebbe scarsamente attendibile, perché «rather than representing an original version
of this piece, this version stands stemmatically so far down the line that it is very
clear that it is an imperfect transmission of what was long before transmitted as a
four-voice composition».121 Secondo lo studioso americano la tradizione del testo
stesso testimonierebbe il fatto che la composizione originaria è a quattro voci;
sono perfettamente d’accordo su questo fatto, ma per delle ragioni di carattere
musicale. Claudio Gallico, che ha dedicato uno studio alle composizioni italiane
di Josquin, ha sottolineato gli elementi tipicamente frottolistici del brano: struttu-
ra essenzialmente accordale, vivacizzata dagli andamenti di crome (valori dimez-
zati) delle voci inferiori, il che non impedisce l’uso dell’imitazione (seppur non
strutturale) che va al di là del mero aspetto ornamentale, sostanziale semplicità
della voce superiore, l’unica fornita del testo, stile strumentale nelle altre parti.122

Sulle composizioni italiane di Josquin è tornato recentemente Richard Sherr che,
senza entrare nel ginepraio tuttora piuttosto intricato degli anni milanesi di Josquin,
dice testualmente a proposito di In te Domine speravi:

Without Petrucci’s ascription it would never have occurred to anyone to doubt
that In te, Domine was composed by one of the many native frottolists. But who
is to say that a person who had complete control over all the compositional
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120 Cfr. ELENA FERRARI BARASSI, Alcune frottole ‘petrucciane’ fra Italia, Spagna e Germania, «Nuova
Rivista Musicale Italiana», XXXI, 1997, pp. 47-70, che però, pur elencando i diversi testimoni della frottola,
non affronta la tradizione del testo («non è nostra intenzione procedere a un’edizione critica dei pezzi in que-
stione, e nemmeno redigere uno stema relativamente alla loro tradizione», p. 48) e limita la sua indagine all’a-
dattamento di un testo puramente latino in manoscritti appartenenti all’area germanica.

121 Dalla discussione seguita a LUISI, Questioni di ecdotica cit., p. 396.
122 CLAUDIO GALLICO, Josquin’s Compositions on Italian Texts and the Frottola, in Josquin des Prez.

Proceedings of the International Josquin Festival-Conference held at the Juillard School at Lincoln
Center in New York City, 21-25 June 1971, ed. edited by Edward E. Lowinsky in collaboration with Bonnie
J. Blackburn, London Oxford University Press, 1976, p. 451; ora anche in GALLICO, Sopra li fondamenti della
verità cit., pp. 232-233. Sulla possibile datazione della frottola cfr. anche PRIZER, Music at the Court of Sforza
cit., pp. 170-171.
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resources of his day and could adopt any style he chose, could not have known
how to write a frottola?123

È senza dubbio vero che la composizione di una frottola richiede meno impegno di
una messa; pur tuttavia ogni genere ha le sue regole e le sue abitudini, legate anche
a prassi tipicamente locali, e il venir meno in maniera macroscopica o quasi nasco-
sta è un segnale abbastanza preciso.

La differenza di scrittura adoperata tra il Canto e le altre voci è piuttosto eviden-
te, anche se il testo può essere sottoposto piuttosto agevolmente in tutte le parti, e la
sua esecuzione vocale possibile e, forse, preferibile. Da questo punto di vista non vi
è nulla da eccepire; diverse composizioni di Filippo di Lurano o di Michele Pesenti,
ad esempio, sembrano proprio pensate per un’esecuzione vocale (tanto che alcune di
esse sono tramandate con il testo completo sotto tutte le parti). La forma è quella più
ovvia per una frottola: un’unica intonazione per ripresa e stanze, uso di tre frasi
musicali, refrain di un verso con iterazione parziale a mo’ di coda. L’Alto sembra
corrispondere perfettamente a quello che è di solito: pausa di interruzione discorso
alla seconda misura, e addirittura un seguito di due quinte parallele con il Tenore che
sarebbero evitabilissime facendo cantare da quest’ultimo le ultime due note come
due minime anziché come minima puntata-semiminima. La prima frase chiude con
la coppia clausula cantizans-clausula tenorizans a Canto e Tenore, mentre il Basso
si incrocia con quest’ultima saltando di ottava e l’Alto aggiunge la terza.

Tutto perfetto; forse troppo. La funzione dell’Alto sembra però un po’ diversa
all’inizio della seconda frase, in cui sembra giocare un ruolo non secondario nell’i-
mitazione che coinvolge tutte le voci, e lo è completamente nella cadenza di b. 6
(riproposta identica alla b. 9; sono cadenze assai importanti perché, nell’esecuzione
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123 RICHARD SHERR, Three Settings of italian Texts and Two Secular Motets, in The Josquin Companion,
ed. by Richard Sherr, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 423-430: 426-427.
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delle stanze, segnano la fine dei piedi e il verso di collegamento della volta); qui la
clausula tenorizans è nel Basso, mentre il suo indispensabile complemento cantizans
si trova proprio nell’Alto.

L’Alto ha quindi un significato strutturale, a mio parere chiaro segno di un modo di
pensare la costruzione polifonica diverso da quello di un compositore italiano (sia
o meno veramente Josquin), al di là di quanto potrebbero indicare le apparenze, un
modo che non riguarda semplicemente l’uso di quattro anziché tre voci, ma il loro
impiego; si noti anche il perfetto scambio di ruoli nelle conclusioni cadenzali
Canto-Tenore e Alto-Basso disposte a chiasmo nel loro susseguirsi prima del
refrain, la cui chiusa prima della coda prevede la variante di avere una clausola a
tre voci anziché a due (Canto clausula cantizans – Tenore clausula tenorizans
–Basso clausula basizans).

Con l’omissione dell’Alto il Bossinensis impoverisce la cadenza, privata della
suo più ovvio e naturale movimento melodico conclusivo:

e si dimostra davvero, in quest’unico caso, autentica riduzione di un originale sen-
z’altro a quattro voci. In misura ancora maggiore della frottola di Caprioli l’ese-
cuzione a canto e liuto rappresenta una soluzione di ripiego, vera e propria con-
cessione ad una prassi esecutiva; ma, d’altro canto, siamo davanti ad una delle due
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composizioni di Josquin appartenenti al repertorio italiano, senza dubbio la più
famosa e nota, e quella apparentemente di stampo autenticamente frottolistico,124

e come poteva mancare In te Domine speravi in una silloge di così ampio respi-
ro, così attenta a proporre brani di consolidata fama accanto alle novità, e rivolta
ad un utenza così eterogenea come il primo libro di Francesco Bossinensis?

IL MANOSCRITTO THIBAULT: UN CONFRONTO

Nel tentativo di provare ad instaurare dei rapporti con altri repertori analoghi il
punto di riferimento obbligato è senz’altro costituito dal manoscritto Pn27, più noto
come ms Thibault; si tratta di un testimone assai importante di prassi esecutiva e
compositiva, che aspetta ancora oggi uno studio più attento e complessivo, no-
nostante sia stato pubblicato in edizione fotografica.125 Ci limiteremo, in questa sede,
ad alcuni rilievi di carattere generale, funzionali soprattutto al nucleo del nostro argo-
mento, richiamando brevemente quelle che sono le caratteristiche del testimone, per
altro già ben note. Il manoscritto, acquistato nel 1956 dalla contessa Geneviève
Thibault de Chambure a Firenze presso la libreria antiquaria di Olschki, nel 1979
entrò a far parte della Bibliothèque Nationale di Parigi. È pervenuto mutilo di tredi-
ci carte (le prime undici e le cc. 34-35), ed è diviso in due parti; la prima (cc. 12r-
26r) contiene brani strumentali (ricercari e brani di danza) e trascrizioni per solo liuto
di composizioni vocali appartenenti per lo più al repertorio frottolistico, ma anche
del popolare rondeau Je ne fay plus (Ge ne fai plus, cc. 16v-17r), attribuito a
Busnoys, ma anche a Mureau e a Compère,126 e de La morra (Mora, cc. 14v-15r) e
del Benedictus della messa Quant j’ay au cuer (21r-22r) di Isaac.127 La seconda parte
(cc. 36r-55v) è preceduta dalla didascalia «Tenori da sonar & cantar sopra il lauto»,
e, tolti tre brani strumentali alle cc. 51v e 53r-v e la trascrizione per liuto solo del
celeberrimo Fortuna desperata (52r-53r), vi sono intavolati 86 accompagnamenti per
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124 Certamente El grillo è bon cantore, presente in unicum in PeIII, non poteva essere utilizzata, per l’im-
pianto chiaramente vocale e per i giochi di proposta e risposta presenti in questo particolare componimento.

125 Tablature de luth italienne. Cent dix pièces pour luth seul et accompagnement pour luth d’oevres
vocales. Fac-similé du ms. de la Bibliothèque nationale, Paris, Rés. Vmd. ms. 27, ca. 1505, introduction de
François Lesure, Genève, Minkoff, 1981. Si tratta di una riproduzione assai problematica, i cui limiti sono stati
più volte messi in evidenza da pressoché tutti gli studiosi che si sono occupati del manoscritto, e su cui non è
il caso di ritornare ancora.

126 Elenco dei testimoni in LEEMAN L. PERKINS, Conflicting Attributions and Anonymous Chamsons in
the ‘Busnoys’ Sources of the Fifteenth Century, in Anthoine Busnoys. Method, Meaning, and Context in
Late Medieval Music, ed. by Paula Higgins, Oxford, Clarendon Press, 1999, pp. 317-358: 353; cfr. anche
ALLAN W. ATLAS, Busnoys and Japart: Teacher and Student?, in Anthoine Busnoys. Method, Meaning, and
Context in Late Medieval Music, ed. by Paula Higgins, Oxford, Clarendon Press, 1999, pp. 447-464: 457-458.

127 Cfr. VLADIMIR IVANOFF, Isaac-Bearbeitungen in einer venezianischen Lautentabulatur um 1500, in
Heinrich Isaac und Paul Hofhaimer im Umfeld von Kaiser Maximiliam I. Bericht über die vom 1. bis 5.
Juli 1992 in Innsbruck abgehaltene Fachtagung, hrsg. von Walter Salmen, Innsbruck, Helbling, 1997
(Innsbrucker Beiträge zur Musikwissenschaft, 16), pp. 189-202.
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tre composizioni di autori borgognoni o franco-fiamminghi (le già citate Je ne fay
plus, cc. 54r-v e Benedictus, 55r-v, insieme alla chanson di Hayne van Ghizeghem
Amors amors, 53v-54r), per la lauda di Bartolomeo Tromboncino Ave Maria, pre-
sente in due versioni (c. 52r e c. 55v), ma soprattutto per 76 frottole, di cui 5 presenti
in due versioni; ed è questa la parte che più strettamente ci interessa.128 La notazio-
ne è italiana, con numerazione dalla cifra 0, ma mancano quasi completamente le
indicazioni ritmiche, date ovviamente per scontate. Questo dato fondamentale, insie-
me alla mancanza della linea vocale nella seconda parte hanno fanno ipotizzare fin
da subito una sua compilazione da uno strumentista professionista, che annota sulla
carta della musica facente parte del suo repertorio di esecutore e di accompagnatore
in maniera stenografica.129 La sua provenienza è probabilmente veneta, se non addi-
rittura veneziana, come dimostrerebbe la patina linguistica degli incipit testuali (ma
ricordiamo che, non essendovi le parti da cantare, non sono nemmeno riportati i testi
per intero, eccezion fatta per la prima versione dell’Ave Maria di Tromboncino alla
c. 52r; manca quindi una controprova più decisiva al riguardo); non esiste, invece,
unanimità di vedute sulla sua datazione. Il tipo di filigrana della carta, a quanto pare
piuttosto raro, è documentato nel repertorio del Briquet a Venezia nel 1501 (n. 743)
e a Roma nel 1504 (n. 748), e questo pare essere l’unico dato certo, per quanto non
decisivo. Secondo la Thibault dovrebbe risalire ai primi anni del Cinquecento, e
comunque entro il 1510,130 opinione sostanzialmente condivisa da Jones,131

Rubsamen132 e Lesure,133 per Wolfgang Boetticher risalirebbe ad un periodo succes-
sivo, ovvero al 1515 circa,134 datazione con cui concorda Dinko Fabris, che ha tro-
vato interessanti analogie di carattere grafico con il manoscritto Capirola, tradizio-
nalmente datato al 1517.135 Vladimir Ivanoff pensa che sia possibile collocarlo,
almeno nella sua fase iniziale, agli ultimi anni del quindicesimo secolo, e propone il
decennio 1495-1505, un po’ sulla base dei rapporti esistenti con l’intavolatura di
Pesaro, e un po’ per la presenza di un brano come Je ne fay plus assai in voga intor-
no al 1470,136 questa datazione è però problematica a causa della presenza dello zero
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128 Alle cc. 26v-33v è stata scritta successivamente una Canzona di Giovanni Gabrieli per strumento a
tastiera di cui si è occupato Richard Charteris.

129 GENEVIÈVE THIBAULT, Un manuscrit italien pour luth des premières années du XVIe siècle, in Le luth
et sa musique, Paris, Éditions du CNRS, 1958, pp. 43-76: 45.

130 Ivi, pp. 47-48.
131 LEWIS JONES, The Thibault Lute Manuscript: an Introduction, part II, «Lute. The journal of the Lute

Society», XXIII/1, 1983, pp. 21-26.
132 WALTER RUBSAMEN, The earliest French Lute Tablature, «Journal of the American Musicological

Society», XXI, 1968, pp. 286-299: 297-298.
133 Nell’introduzione al facsimile precedentemente citato.
134 Cfr. Handschriftlich überlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Beschreibender Katalog von Wolfgang Boetticher, München, Henle, 1978, pp. 228-229. Non vi è però alcu-
na motivazione su tale proposta di datazione.

135 Cfr. il suo contributo in questo stesso volume.
136 VLADIMIR IVANOFF, Das Pesaro-Manuskript: ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lautentabulatur,

Tutzing, Schneider, 1988 (Münchener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 45), pp. 152-174.

PETRUCCI E-02 TIBALDI  15-04-2005  09:21  Pagina 564



nell’intavolatura, numero che non poteva essere accettato prima della diffusione delle
opere di Luca Pacioli, come ha opportunamente ricordato in diverse sedi Dinko
Fabris, ed è anche il caso di ricordare che tutti i componimenti di autori non italiani
contenuti nel manoscritto sono comunque presenti all’interno dell’Odhecaton
petrucciano.

Nel suo saggio su Fc2441 Prizer sembrerebbe mettere almeno un punto fermo.
L’ultimo brano della silloge vocale, Fame donna el mio dovere (cc. 70v-72), è un’in-
tonazione a quattro parti di una barzelletta dialogica scritta dal notaio bellunese
Bartolomeo Cavassico tramandata, a quanto pare unico testimone letterario, da un
codice autografo di poesie che Cavassico iniziò a compilare nel settembre del 1508
scrivendovi progressivamente fino al 1530 i suoi componimenti poetici, molti dei
quali sono datati. In questo autografo Fame donna el mio dovere si trova alle cc.
144r-v, senza data, ma collocata in un gruppo di poesie risalenti al 1510: poche carte
prima vi è un lamento sulla resa di Belluno, caduta nelle mani di Massimiliano I il 3
luglio 1510, poche carte dopo vi è un sonetto datato 15 settembre 1510. Da questi
elementi, insieme all’ipotesi che la protagonista femminile del dialogo possa essere
Margherita Persicini, diventata forse moglie del notaio poeta nel luglio 1511, Prizer
deduce che la barzelletta suddetta, per quanto non datata, deve essere stata scritta tra
il luglio e il settembre di quell’anno. Siccome questo brano compare anche verso la
fine di Pn27, sembra evidente che tale manoscritto non può essere stato terminato
prima del 1510, e che per vicinanza geografica potrebbe essere stato in qualche modo
il tramite per la sua diffusione forse fino a Milano, dove, ricordo, il manoscritto
venne redatto; le rime di Cavassico, a quanto pare, non solo non furono mai stampa-
te, ma conobbero una diffusione assai circoscritta, che quasi mai andò oltre l’ambi-
to cittadino, precisa Vittorio Cian nel suo lavoro sul notaio-poeta.137 In più, come già
la Thibault aveva osservato, l’incipit Apri le orechie un pocho, che compare per due
brani alle cc. 49v e 51r, potrebbe corrispondere al capitolo Apri un pocho le orechie,
o scognosente dello stesso Cavassico.138 Premesso che una datazione 1512 o 1513
per Fc2441, più tarda rispetto a quanto solitamente accettato (inizio del XVI seco-
lo),139 sembra convincente,140 sul fatto che la barzelletta Fame donna el mio dovere
posse essere considerato «key» per datare il manoscritto esiste, a mio parere, un pro-
blema. È vero che questa si trova collocata tra testi databili o datati con certezza al
1510, e che l’ordine di inserimento delle rime è sostanzialmente cronologico, ma è
anche vero che una ventina di carte dopo si trovano, a breve distanza tra di loro, la
barzelletta Ogni amor vol esser vero e l’oda O dolce diva mia, che sono presenti
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137 Le rime di Bart. Cavassico notaio bellunese della prima metà del sec. XVI con note e con illu-
strazioni linguistiche e lessico, 2 voll., Bologna, Romagnoli, 1893-1894 (Scelta di curiosità letterarie inedite
o rare dal secolo XIII al XIX, 246-247); ed. anast. Bologna, Forni-Commissione per i testi di lingua, 1969, vol.
I, p. XLI.

138 THIBAULT, Un manuscrit italien cit., p. 56. Cfr. Le rime di Bart. Cavassico cit., II, p. 300.
139 KNUD JEPPESEN, La Frottola II. Zur Bibliographie der handschriftlichen musikalischen Überliefe-

rung des weltlichen italienischen Lieds um 1500, Aarhus Universitet, 1969 (Acta Jutlandica, XLI/1), p. 50.
140 Cfr. anche LUISI, Questioni di ecdotica cit., p. 392.
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rispettivamente nel quarto e nel secondo libro di frottole di Petrucci (musicate da
Antonio Caprioli e da Pellegrino Cesena). Evidentemente, il libro di poesia di
Cavassico contiene, insieme ai nuovi componimenti, alcune rime scritte precedente-
mente; e se fosse anche il caso di Fame, donna, el mio dovere, si potrebbe ridiscute-
re la possibilità che Pn27 possa essere effettivamente anteriore al 1510.

La gran parte delle ipotesi di datazione relative a questa data partono dal conte-
nuto del codice stesso e dalle concordanze esistenti con le stampe di Petrucci e con
alcuni manoscritti. Delle 76 composizioni, venticinque sono unica, sette si trovano
soltanto in testimoni a penna, e quarantaquattro nei libri di Petrucci (con ben venti-
due concordanze esclusive, ed una sola condivisa esclusivamente con le Canzoni
nove di Andrea Antico del 1510) secondo quanto si può osservare nella Tavola 5141 e
nel seguente schema riassuntivo (il segno / indica le presenza di più versioni o tra-
scrizioni per liuto solo, l’asterico le concordanze esclusive con Petrucci e Antico):

PeI = 16 (nn. 20, 21*, 22, 30*, 31*, 33, 42, 50/66*, 60, 63, 68, 69, 72/73, 75, 99*, 108)
PeII = 3 (nn. 65*, 78/18, 98)
PeIII = 4 (nn. 55*, 56, 80, 84/85*
PeIV = 5 (nn. 76*, 77/81*, 83*, 90*, 92*)
PeV = 6 (nn. 28*, 41/8, 47, 57, 58*, 62)
PeVI = 7 (nn. 48/4*, 26*, 52, 67*, 71*, 93, 96*)
PeVII = 4 (nn. 49*, 70*, 87*, 91)
PeIX = 1 (n. 32)

Alcuni manoscritti, inoltre, sembrerebbero essere particolarmente significativi o
per l’importanza del codice stesso o, più semplicemente, per il numero di concor-
danze esistente (stesse abbreviazioni di prima; il doppio asterisco indica l’unicum):

Fc2441 = 15 (nn. 33, 41/8, 52, 54*, 56, 60, 63, 68, 69, 72/73,
75, 80, 91, 93, 107**)

Lbl3051 = 8 (nn. 36*, 46**, 54*, 62, 69, 78/18, 86/1**, 98)
Pn676 = 8 (nn. 22, 35*, 42, 47, 56, 68, 80, 91)
Fn337 = 6 (nn. 42, 47, 56, 57, 98, 108)
Fn27 = 6 (nn. 20, 35*, 47, 56, 60, 68)
Fn230 = 4 (nn. 32, 42, 98, 108)
Bc18 = 3 (nn. 20, 33, 75)
Mi55 = 2 (nn. 36*, 53**)
Mp1335 = 2 (nn. 62, 91)

Le datazioni reali o presunte dei suddetti manoscritti non ci danno indicazioni sicu-
re; il maggior numero di concordanze, tra cui una esclusiva (la già citata Famme, donna,
el mio dovere), si ha con Fc2441, del 1512-1513; ma rilevanti sono anche quelle con
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141 Il «catalogo commentato» («kommertierter Katalog») presente in IVANOFF, Das Pesaro-Manuskript
cit., pp. 303-314, è chiaramente ricavata dalla tavola di Thibault, imprecisioni comprese.

PETRUCCI E-02 TIBALDI  15-04-2005  09:21  Pagina 566



Pn676, manoscritto datato 1502 e redatto probabilmente a Mantova,142 e quelle con
Lbl3051 (due concordanze esclusive), di provenienza e datazione a tutt’oggi incerta.
Secondo Jeppesen e Staehelin è di origine fiorentina,143 ed è stato redatto all’inizio del
Cinquecento, mentre Rifkin ha suggerito una provenienza settentrionale, e più recente-
mente Prizer ha proposto Roma come luogo di compilazione, avvenuta intorno al 1501.
Jeppesen riteneva che Fn27 fosse di origine fiorentina, mentre Atlas ipotizza come
luogo di compilazione una località dell’Italia settentrionale, probabilmente Ferrara;
Prizer accetta il presupposto di partenza, ma suggerisce Mantova. Dovrebbe essere,
comunque, dell’inizio del Cinquecento. Fn337 era stato redatto a parti separate, ma ci
è giunta la sola parte del Bassus; è di origine fiorentina, da quanto suggeriscono reper-
torio e filigrane, ed è collocabile nei primi vent’anni del Cinquecento.144 Fn 230, ms di
origine fiorentina redatto da un’unica mano, contiene un repertorio per lo più risalente
agli anni intorno al 1490, ma secondo Bonnie Blackburn non può essere anteriore al
1513 per la presenza di due composizioni citate dal Vasari.145 Bc18 è un manoscritto
bolognese databile con una certa sicurezza agli anni 1502-1506.146 Con Mi55 le con-
cordanze sono solo due, ma piuttosto significative (una è esclusiva, ed è uno strambot-
to attribuito, come vedremo, a Baccio Ugolini); il ms è di origine settentrionale, forse
milanese,147 forse veneto.148 Periferico è invece Mp1335, manufatto spagnolo colloca-
bile negli anni 1505-1520, copiato per la corte di Ferdinando il Cattolico (1452-1516).

Dalle suddette concordanze con le stampe o con i manoscritti ricaviamo anche i
nomi dei compositori (in Pn27 non vi sono attribuzioni) che non sono, tutto somma-
to molti; diamo di seguito l’elenco con il numero e la tipologia poetico-musicale
delle loro composizioni:

Bartolomeo Tromboncino = 13 (12 barzellette, 1 capitolo)
Marchetto Cara = 5 (5 barzellette di cui 1 in settenari)
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142 NANIE BRIDGMAN, Un manuscrit italien du début du XVIe siècle à la Bibliothèque Nationale
(Département de la musique, Rés. Vm

7

676), «Annales Musicologiques», I, 1953, pp. 177-267 e IV, 1956, pp.
259-260; WILLIAM F. PRIZER, Paris, Bibliothèque Nationale, Rés Vm7 676 and music at Mantua, in Atti del
XIV congresso della Società Internazionale di Musicologia, Bologna, 1987: Trasmissione e recezione
delle forme di cultura musicale, 3 voll., a cura di Angelo Pompilio, Donatella Restani, Lorenzo Bianconi e F.
Alberto Gallo, Torino, EdT, 1990, vol. II, pp. 235-239; ma sulla provenienza mantovana si vedano anche le
osservazioni di carattere metodologico in GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI e ANTONIO ROSSI, Le rime di Serafino
Aquilano in musica, Firenze, Olschki, 1999 (Studi e testi per la storia della musica, 13), pp. 42 e 59.

143 L’ipotesi è accettata in LA FACE BIANCONI-ROSSI, Le rime di Serafino Aquilano cit., p. 56; il codice è
quello che contiene più intonazioni musicali in assoluto di testi serafiniani autentici (ma anche apocrifi).

144 JEPPESEN, La Frottola II cit., pp. 43-45.
145 BONNIE J. BLACKBURN, Two “Carnival Songs” Unmasked: a Commentary on MS Florence Magl.

XIX. 121, «Musica disciplina», XXV, 1981, pp. 121-178: 149 nota 81.
146 SUSAN FORSCHER WEISS, Bologna Q 18: Some Reflections on Content and Context, «Journal of the

American Musicological Society», XLI, 1988, pp. 63-101; cfr. anche la sua introduzione all’edizione anastatica
Bologna Q 18 Early 16th c.Civico Museo Bibliografico Musicale (olim 143), Peer, Alamire, 1998, pp. 5-12.

147 JEPPESEN, La Frottola II cit., pp. 73-74; non è detto esplicitamente, ma sono osservate delle somiglianze
con Fc2441.

148 GIULIO CATTIN, Il Quattrocento, in Letteratura Italiana, a cura di Alberto Asor Rosa, VI: Teatro, musi-
ca, tradizione dei classici, Torino, Einaudi, 1986, pp. 265-318: 293.
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Filippo di Lurano = 5 (4 barzellette di cui 1 in settenari, 1 strambotto)
Francesco d’Ana = 5 (5 barzellette)
Antonio Caprioli = 1 (1 oda)
Zanin Bisan = 1 (barzelletta in settenari)
Giacomo Fogliano = 1 (barzelletta)
Pellegrino Cesena = 1 (barzelletta)

È interessante notare che, se Tromboncino è il più rappresentato in assoluto, lo
stesso non sembra valere per Cara, che compare con lo stesso numero di composi-
zioni di musicisti come Francesco d’Ana, veneziano, organista in San Marco e morto
intorno al 1502-1503, e Filippo di Lurano, istriano, che sappiamo essere stato resi-
dente a Roma intorno agli anni 1507-1512, ma che forse lo era già dalla fine del XV
secolo, secondo l’ipotesi di Prizer.149 Sul bresciano Antonio Caprioli non si hanno
notizie, di Giovannino (Zanin) Bisan si sa solo che fu cantore e vicemaestro di cap-
pella nel duomo di Treviso, sua città natale, dal 1505, e che morì nel 1554, e di
Pellegrino Cesena, sacerdote veronese, che fu maestro di cappella nel duomo di
Padova dal 1494 al 1497. Assai più conosciuto è il modenese Giacomo Fogliano, che
fu organista nel duomo della sua città natale dal 1479 fino alla morte (1548), ecce-
zion fatta per il periodo 1497-1504, sul quale non sappiamo nulla; ma a tale periodo
risale la barzelletta Lo amor donna che io ti porto, presente in Pn27 alla c. 50r, e tra-
mandata con attribuzione a Fogliano in Pn676. Dal 1512 al 1514 fu poi in contatto
con la corte ferrarese, poiché, dietro richiesta del cardinale Ippolito, insegnò a Giulio
Segni a suonare gli strumenti a tastiera.150 Un’assenza importante, però, stupisce, ed
è quella di Michele Pesenti, veronese, la cui presenza al servizio del cardinale
Ippolito d’Este è documentata in maniera regolare a partire dal 1506, e le cui com-
posizioni sono contenute sin dal primo libro petrucciano (sempre ammesso che non
si nasconda qualche sua composizione negli unica del ms liutistico o nelle varie com-
posizioni anonime). Potrebbe meravigliare anche un poco, ma non troppo (per i moti-
vi sopra esposti), l’assenza di In te Domine speravi.

Passando ad osservare quali sono le forme metriche dei testi poetici musicati,
vediamo che il risultato è il seguente:

per ciò che riguarda i 52 testi per le quali è possibile reperire delle concordanze abbia-
mo 43 barzellette (di cui 4 in settenari), 6 ode, 2 strambotti ed 1 capitolo;
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149 Cfr. WILLIAM PRIZER, voce «Lurano, Filippo di» in The New Grove’s Dictionary cit., XV, pp. 324-325;
PRIZER, Local repertories cit., p. 351. L’ipotesi è basata sia sulla composizione Quercus iuncta columnus est
scritta per il matrimonio di Marcantonio Colonna con Lucrezia Gara della Rovere (nipote di Giulio II) avve-
nuto il 2 gennaio 1508 e sulla barzelletta Donna contra la mia voglia, la preferita da Cesare Borgia, come atte-
sta una didascalia il ms magliabechiano VII.735 della Biblioteca Nazionale di Firenze. L’intonazione musicale
di tale barzelletta si trova, oltre che in PeIV, c. 49r, anche in Fn230, cc. 21v-22r, e in Lbl3051, cc. 54v-55r.
Prizer ricorda anche come Filippo di Lurano sia il compositore maggiormente rappresentato in quest’ultimo
manoscritto, che, ricordo, ipotizza essere romano.

150 H. COLIN SLIM, voce «Fogliano, Giacomo» in The New Grove’s Dictionary cit., IX, pp. 56-57.
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per le 24 composizioni in unicum sembreremmo avere (con tutte le cautele del caso)
18 barzellette, 1 oda (con strofe di quinari e, probabilmente, endecasillabo), 3 testi che
potrebbero essere ode o barzellette in settenari o anche canzonette, 2 testi in endeca-
sillabi, di cui uno potrebbe essere un capitolo (forse quello del Cavassico) o, even-
tualmente, un sonetto, essendovi tre frasi musicali, l’altro, quasi certamente, uno
strambotto, vista la presenza di due sole frasi musicali.

Assai poche sono le attribuzioni possibili; a parte la già citata barzelletta Fami,
dona, el mio dovere di Cavassico, e forse il capitolo Apri le orechie un pocho del mede-
simo, abbiamo soltanto la barzelletta Lassa donna i dolci sguardi di Galeotto del
Carretto. Alla ricca tradizione degli apocrifi del Poliziano appartiene la barzelletta Che
sera de la mia vita, mentre l’attribuzione a Serafino Aquilano della barzelletta in sette-
nari Non me negar signora compare a partire dalla giuntina del 1516, uno dei testimo-
ni più infidi per la tradizione delle rime del poeta.151 Assai difficili da controllare sono
le attribuzioni per lo strambotto La morte tu me dai, ascritto da Giazotto a Baccio
Ugolini sulla base di un saggio di Francesco Torraca citato in maniera piuttosto som-
maria,152 e per la barzelletta Ben e dura la mia sorte ascritta al rimatore bolognese
Antonio Zoboli sulla base del codice Ambrosiano B 56 Sup.,153 un manoscritto che,
però, come ha rilevato Cattin, contiene scritture greche.154 Il repertorio poetico-musi-
cale presente nel manoscritto appare evidentemente essere nella sua gran parte tardo
quattrocentesco-primo cinquecentesco; le forme poetiche sono quelle tipiche della
poesia per musica per così dire di immediato ‘consumo’ (motivo per cui mancano com-
pletamente testi in latino), ma alcune scelte lasciano un po’ stupiti. Meraviglia la pro-
babile totale assenza del sonetto, e il numero fortemente ridotto di strambotti e di
capitoli. Vi sarebbe ancora una mancanza da rilevare; ma su questo punto tornerò più
avanti.

Sarebbe assolutamente necessario uno studio sistematico dell’intero manoscritto,
e, quindi, sarebbe indispensabile un’edizione completa; ma si tratta di un’impresa
assai ardua, tanto è vero che ancora a nulla sono approdate le annunciate edizioni di
Jones e di Ivanoff. Il manoscritto è piuttosto difficile, per le sue ben note anomalie (o
presunte tali) derivanti, in realtà, da una prassi di carattere improvvisativo, e dal suo
essere una vera e propria annotazione di carattere stenografico da completare median-
te la parte vocale, eseguita dall’esecutore stesso o da un altro, e da ricomporre per dare
origine alla reale struttura formale del brano; mancano completamente i segni di ritor-
nello, per esempio, e le code finali, vi sono, insomma, solo le informazioni minime.
Anche per il suo appartenere alla sfera di una prassi strumentale autentica e profes-
sionistica non ci stupiamo che non vi sia una corrispondenza totale con le lezioni trà-
dite nei libri del Petrucci, e nemmeno da quanto si legge nei testimoni a penna, ma la
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151 Colgo l’occasione per ringraziare ancora Antonio Rossi, cui devo questa preziosa indicazione.
152 REMO GIAZOTTO, Musurgia Nova, Milano, Ricordi, 1959, p. 36
153 Ivi, pp. 11 e 111.
154 CATTIN, Nomi di rimatori cit., p. 249 nota 98.
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somiglianza per lo meno delle idee di base è tale da dimostrare per lo meno una comu-
ne derivazione, anche nel caso di versioni diverse della stessa composizione.
Istruttivo, al riguardo, può essere il confronto tra i due accompagnamenti previsti per
la barzelletta di Tromboncino Vale diva, vale in pace e quello che si trova nel secon-
do libro del Bossinensis, specchio fedele di Tenore e Basso della versione vocale:
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È interessante osservare le differenze di natura ritmica, chiaramente pensate per lo
strumento liuto, ed anche l’uso delle alterazioni come importante mezzo di varietà,
dalla semplice clausola diatonica in cadenza al momentaneo cambio di proprietà per
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ragioni di pura varietà sonora. Il confronto con l’intavolatura del Bossinensis è anche
istruttiva, in quanto ci fa mostra meglio di qualsiasi altra spiegazione la differenza di
destinazione esistente tra le due opere, la profonda differenza tra la prassi viva e la
codificazione imposta dalla stampa.

In almeno un caso, poi, la versione presente nel ms liutistico ci sembra più cor-
retta, dal punto di vista formale, di quanto si trova nei libri del Petrucci, o per lo
meno più logica ed esplicita; è questo il caso della anonima barzelletta Del partir è
gionto l’hora, presente anche in PeV, una barzelletta che prevede la medesima into-
nazione per la ripresa e per le stanze. Nella versione a quattro parti abbiamo, come
di consueto, due frasi musicali per i primi due versi della ripresa; dopo il segno di
ritornello, una frase per il terzo verso assai simile alla precedente, con qualche diffe-
renza davvero minima di carattere melodico e ritmico, ed una conclusione piuttosto
ampia per l’ultimo verso della ripresa con probabile iterazione totale o parziale (ma
senza alcuna indicazione al proposito nella stampa petrucciana) costituita da due
diverse frasi musicali giustapposte, dopodiché vi è una sbarra di sezione ed una parte
conclusiva, senza testo, che ha tutta l’aria di essere una coda derivante, dal punto di
vista musicale, dalla parte conclusiva della frase musicale D; lo schema derivante
sarebbe quindi il seguente:

A B:|| B’ C+ D |D’

x y  y x (it.x) coda

In Pn27 le prime due frasi musicali sono sostanzialmente coincidenti sia nel Basso
sia nel Tenore; la terza frase dell’accompagnamento liutistico corrisponde alla frase
C, e la successiva mostra una discreta somiglianza con la frase D. Fino a questo
punto si può rilevare una identità di struttura, ipotizzando a buon diritto la tacita ripe-
tizione della frase musicale B (in questo caso identica anziché variata) per il terzo
verso della ripresa. Anche in Pn27 vi è la coda conclusiva, assai simile a quella pre-
sente in PeV, con un piccolo ampliamento finale, ma questa è preceduta dalla ripeti-
zione delle frasi A e B, ovvero dal refrain, assolutamente necessario per barzellette
di questa struttura formale, ma omesso in PeV, forse a causa del fatto che l’intera
composizione è tutta stampata in una sola pagina anziché nelle due consuete.

Sarebbe comunque necessario, lo si ribadisce, un’edizione completa ed uno studio
comparato delle diverse lezioni; queste, da un controllo fatto a campione (e quindi
suscettibile di miglioramenti o, addirittura di smentite), risultano effettivamente lega-
te alle composizioni vocali da comuni modelli, e quando la versione tramandata in
Pn27 si discosta notevolmente, penso che sia possibile ipotizzare delle intonazioni
completamente diverse; è il caso, ad esempio, della barzelletta A la fé, si a la fé bona.
Tale composizione è presente in PeIII, ma quanto compare nel ms liutistico è piutto-
sto diverso, e, come ha rilevato Prizer, «includes a virtually new Tenor and Bassus to
accompany the mensural Cantus found in Petrucci’s third book of frottole and else-
where.» Su questa affermazione mi sento, però, di dissentire. Se confrontiamo quan-
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to troviamo già nella prima sezione della barzelletta (che prevede un’unica intonazio-
ne per la ripresa e per le stanze), vediamo che ipotizzando un’accordatura in La le
parti del Basso e del Tenore sembrano, inizialmente, essere in qualche modo legati
alla versione del Petrucci; ma la parte del Canto termina con una clausula cantizans
sul Sol, cosa che avviene anche alla fine della composizione, mentre l’accompagna-
mento del liuto si troverebbe a cadenzare su Re con identico movimento melodico.

Potremmo, naturalmente, ipotizzare a questo punto un’accordatura in Re, ma i pro-
blemi, in questo caso, si manifesterebbe fin dal principio, anche perché il Tenore si
trova ad avere più volte una clausula cantizans che verrebbe a coincidere con un’i-
dentica cadenza da parte del Canto. Salvo, quindi, una qualche somiglianza iniziale,
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le due versioni delle parti di Tenore e Basso sono assai diverse, ma l’accompagna-
mento tramandato da Pn27 non mi sembra possa andare bene per il Canto riportato da
PeIII. Esiste una diversa intonazione del medesimo testo in Pn676, la cui parte del
Canto ugualmente non si riesce a sovrapporre all’accompagnamento del ms liutistico.

Rimane infine una cosa da rilevare sul repertorio conservato in Pn27, a mio pare-
re piuttosto interessante, lasciata ancora in sospeso: manca completamente quella
forma poetica che, a partire dalla famosa lettera di Nicolò da Correggio del 1504,
costituisce la vera novità nel repertorio frottolistico, ovvero la canzone. Questo dato
importante potrebbe anche avere una qualche incidenza sulla datazione del mano-
scritto, riportandolo ai primi anni del Cinquecento, in quanto potrebbe sembrare
assai strana la sua assenza; bisogna però ammettere che non siamo davanti ad un dato
determinante, dal momento che anche un testimone considerato più tardo come il più
volte citato Fc2441 non comprende nemmeno una canzone, ma quasi solo barzellet-
te (58), ode (5) e strambotti (4), ai quali si aggiunge un unico sonetto, per di più for-
malmente assai semplice (una sola intonazione per le quartine e le terzine). Se il ms
fosse effettivamente un testimone appartenente al secondo decennio del
Cinquecento, questo potrebbe anche voler significare due cose, entrambe comunque
importanti. La prima, la più evidente ed ovvia, è la continuità reale di quel tipo di
repertorio nella viva prassi musicale (il ms è a fini d’uso, non di conservazione). La
seconda deriva proprio dalla mancanza della canzone e, direi anche a questo punto,
del sonetto, o in generale di tutte quelle forme poetiche che, o per loro natura o per
le scelte compositive sempre più palesi dopo il 1510, tendono ad abbandonare la
forma chiusa a favore di strutture sempre più articolate e aperte fino alla forma
durchkomponiert propriamente detta.155 La forma della canzone sfugge alla possibi-
lità di ricostruire automaticamente la struttura musicale all’atto dell’esecuzione
secondo meccanismi consolidati e stereotipi, anche nei casi di più stretta aderenza
alla successione rimica da parte del compositore e relativa ripetizione di frasi musi-
cali, proprio per la sua varietà; non è possibile creare un «aer de canzoni» adatto ad
ogni circostanza. La sua mancanza all’interno di Pn27 potrebbe essere spiegata in
termini puramente cronologici, accettando l’idea che il testimone possa essere ante-
riore a PeVII; altrimenti, potrebbe essere anche un riconoscimento implicito del più
alto livello di genere a cui la canzone appartiene, tale da richiedere una completa
scrittura, e non una semplice annotazione stenografica da ricomporre all’atto dell’e-
secuzione. Si potrebbe anche pensare che la canzone diventa sempre di più una com-
posizione autenticamente polivocale; questo può essere vero, e lo è senz’altro, ma è,
a mio parere, una questione di prassi esecutiva che poco ha a che vedere con il pen-
siero compositivo. Il fatto che, ad esempio, la canzone Che debb’io far, che mi con-
segli, Amore? sia tramandata in parti separate, ognuna delle quali presenta il testo
completo e, all’occorrenza, lo sdoppiamento dei valori in unità minori per il suo adat-
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tamento, come avviene in Fn164 e in Vc32, è evidente e importante testimonianza di
una prassi vocalistica, ma l’impianto compositivo originario è, ancora, quello per
canto e liuto. Non è certo un caso che AnL, l’ultima antologia per tale organico,
annoveri tra le sue 37 composizioni ben 7 canzoni (1 di Bandello, 1 di Barignano ed
1 di Petrarca) di cui una durchkomponiert, 3 madrigali (1 di Michelangelo) e 3 bal-
late (1 di Castiglione), prova ulteriore da un lato di un certo modo di concepire la
struttura musicale che ha le sue premesse nell’impianto a tre parti canto-liuto e del
quale costituisce per così dire un ‘perfezionamento’, dall’altro della continuità di una
prassi musicale voce-strumento che solo in apparenza cederà il passo alle nuove
istanze polivocali (esecutive e compositive) cinquecentesche; ma questa è tutt’altra
storia.
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TAVOLA V

TAVOLA GENERALE DEL CONTENUTO DI PN27*

N. INCIPIT E AUTORE MUSICA CARTE CONCORDANZE
STAMPE MANOSCRITTI

[fine di brano per liuto solo] 12r
1 Non mi negar signora 12r Lbl3051 51v-52
2 Recerchar 12r-13r
3 Pavana regia 13r-v

Saltarelo 13v-14r
4 Gia fui lieto hor gionto e il mexe 14r PeVI 50v-51r
5 La Mora (Isaac) 14v-15r PeA

SpiI 26r, n. 13
6 Bassadanza 15r-16v PES, p. 35
7 Ge ne fai plus [Busnoys/Mureau] 16v-17r PeA

SpiI 21r, n. 11 
(per 2 liuti)

8 Non pilgiar tanto ardimento 17r-v PeV 11v-13r Fc2441 17v-19r
[Tromboncino]

9 Recerchar 17v-18v PES, p. 71
10 Recerchar 18v-19r
11 Recerchar 19r-v
12 Spagna 19v-20v
13 Recerchar di benedictus 20v-21r
14 Benedictus [Isaac] 21r-22r PeA

SpiI 4r, n. 2
15 Andar 22r-v
16 Se mi ami come dici 22v
17 Recerchar 22v-24r
18 Ochij dolci hove prehendesti 24v PeII 13v-15r Lbl3051 46v-48r

[Francesco d’Ana]
19 Pavana 25r-v
20 De si de no de si del tuo 25v-26r PeI 14v-15r Bc18 14v-15r

bisogno di [Cara] BosI 28r Fn27 32v
[Canzona di Giovanni Gabrieli] [26v-33v]

21 Se di fede io vengo a meno [Cara] 36r PeI 8v-9r
BosI 31r-31v

22 Scopri lingua il ciecho ardore 36r PeI 16v-17r Pn676 111v-112r
[Tromboncino] BosI 30v-31r

23 Creda pur chi creder volle 36v
24 O che pena o che dolore 36v
25 Io non vedo ne mi sento 36v-37r
26 Passero la vita mia 37r PeVI 39v-40r
27 Doi pensier sempre combate 37r-v
28 Del partir e gionto lhora 37v PeV 27r
29 Non ti spiacqua diva mia 37v-38r
30 Partiale & cruda morte [Tromboncino] 38r PeI 28v-29r: Ah partiale
31 Benche amor mi faza torto 38r-v PeI 26v-27r

[Tromboncino] BosI 36v-37r
32 Non pensar che maij ti lassa [Cesena] 38v PeIX 32v-33r Fn230 26v (35v)
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N. INCIPIT E AUTORE MUSICA CARTE CONCORDANZE
STAMPE MANOSCRITTI

33 Poi che il ciel contrario & adverso 38v-39r PeI 21v-22r
[Tromboncino] BosI 38r-38v Bc18 9v

Dal 52r-53v Fc2441 13v-14r
34 Zoveneti andiamo al prato 39r
35 Patientia ogniun mi dice 39r Dal 54r-55v Fn27 80v-81r

Pn676 18v-19r
36 La morte tu me dai 39r Mi55 15v-16r

Lbl3051 15v-16r
37 Piu non posso hormai soffrire 39v
38 Perche dona me hai lassato 39v
39 Non piu tardar de contentarme 39v
40 Se le picol il dun che te ho donato 39v
41 Non pilgiar tanto ardimento [Tromboncino] 40r PeV 11v-13r Fc2441 17v-19r
42 Sel mi e grave il tuo partire [Tromboncino] 40r PeI 19v-20r Fn230 25v-26r 

(Filippo di Lurano)
Fn337 16v (25v)
Pn676 114v-115r

43 Amoreto mio bello 40v
44 Si ben dixi donna mia 40v
45 Non e stil gia di natura che lo amor 40v-41r

hodio si trova
46 Che sera de la mia vita 41r Lbl3051 30v-31r

Lbl3051 31v-32r
47 Pocha pace & molta guerra 41r-v PeV 31v-32r

[Tromboncino] Fn27 112v-113r
Fn337 15v (24v)
Pn676 102v-103r

48 Gia fui lieto hor giunto e il mexe 41v PeVI 50v-51r
49 Io sum lieto nel aspecto 41v-42r PeVII 42v-42v
50 Vale diva vale in pace [Tromboncino] 42r PeI 20v-21r

BosII 52v-53r
51 Non me posso partir che me 42r

hai tropo ligato
52 Lassa dona i dolci sguardi [Tromboncino] 42v PeVI 22v-23r Fc2441 24v-25r
53 Ben e dura la mia sorte 42v Mi55, 67v-68r
54 Tempo e hormai de ricovrarte 42v-43r Lbl3051, 23v-24r

Fc2441 11v-12r
55 Naque al mondo per amarte 43r PeIII 5v-6r

[Tromboncino]
56 Crida el ciello e il mondo tuto 43r-v PeIII 46v-47r: Arda Fn27 27v-28r

el ciel e’l mondo tutto Fn337 23v (32v)
Fc2441 9v-10r
Pn676 119v-120r

Tutti Arda el ciel 
e’l mondo tutto 
e valori raddoppiati

57 Ama dona spietata li toi novi 43v PeV 41v-42r: Ama Fn337 19v (28v): Ama
& dolci amanti [Francesco d’Ana] pur donna spietata pur donna spietata
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N. INCIPIT E AUTORE MUSICA CARTE CONCORDANZE
STAMPE MANOSCRITTI

58 Se non me ami a che stentarme 43v-44r PeV 28v-29r
[Francesco d’Ana]

59 Sel ti piace darmi aiuto 44r
60 Deffecerunt donna hormai [Cara] 44r-v PeI4v-5r Fn27 23v-24r

Fc2441 22v-23r
61 Quanto piu io crido aiuto tanto 44v

piu sum tormentato
62 Dolce amoroso focho [Filippo di Lurano] 44v-45r PeV 32v Lbl3051 52v-53r

BosII 40v Mp1335 53r
63 Tu te lamenti a torto 45r PeI 47r Fc2441 41v-42r
64 Di te penso notte & giorno 45r
65 Poiche a tal conduto me hai 45v PeII 35v-36
66 Vale diva vale in pace [Tromboncino] 45v PeI 20v-21r

BosII 52v-53r
67 Poiche e zonto il tempo e il loco 46r PeVI 16v

[Filippo di Lurano]
68 Oime lo capo oime la testa [Cara] 46r PeI 2v-3r Fn27 12v-13r

BosI 32r Fc2441 7v-8r (a 3)
Tutti Ohimé el cor Pn676 11v-12r
ohimé la testa Tutti Ohimé el cor 

ohimé la testa
69 Non val aqua al mio gran focho 46r PeI 17v-18r Fc2441 8v-9r

[Tromboncino] BosII 24r-24v Lbl3051 22v-23r
70 Cade ogni mio pensier cade ogni speme 46r PeVII 46v

[Tromboncino] BosI 10v
71 Se le carte me sum contra 46v PeVI 27v-28r

[Francesco d’Ana]
72 Pieta cara signora [Cara] 46v PeI 14r Fc2441 31v-32r

BosI 47r
73 Pieta cara signora [Cara] 47r PeI 14r Fc2441 31v-32r

BosI 47r
74 A la fe si a la fe bona 47r
75 De per dio non mi far torto 47v PeI 23v-24r Bc18 2v-3r

[Tromboncino] BosII 53r-53v Fc2441 26v-27r
76 Vana speranza mia che mai non venne 47v PeIV 9r

vano socorsso mio quanto sei tardo 
[Filippo di Lurano]

77 La dolce diva mia che del mio mal si ride 47v PeIV 46v
78 Ochij dolci ove prehendesti 48r PeII 13v-15r Lbl3051 46v-48r

[Francesco d’Ana]
79 Desperato vo morire 48r
80 Vivero patiente & forte 48v PeIII 8v Fc2441 58v-59r

[Filippo di Lurano] Pn676 107v-108r
81 La dolce diva mia che del mio mal si ride 48v PeIV 46v
82 Io moro & vedo chiaro 48v
83 Ascoltame madona 48v PeIV 41r: Scoltatime 

madonna
84 Perso ho in tuto hormai la vita che me 49r PeIII 31v-33r

sento il cor manchare [Cara]

REPERTORIO TRÀDITO E COEVO NELLE INTAVOLATURE PER CANTO E LIUTO

PETRUCCI E-02 TIBALDI  15-04-2005  09:21  Pagina 589



- 590 -

N. INCIPIT E AUTORE MUSICA CARTE CONCORDANZE
STAMPE MANOSCRITTI

85 Idemque duj medesimi numeri 49r
86 Non me negar signora 49r Lbl3051 51v-52r
87 Hai dispietato tempo contrario a 49r-v PeVII 50v-51r

ogni ben mio [Zanin Bisan] BosI 15v-16r
O dispietato tempo

88 Apri le orechie un pocho 49v
89 La mia donna mi ha lassato 49v
90 O mia spietata sorte che de ogni 50r PeIV 43r

ben mi priva AnI 22v
91 Lo amor donna che io ti porto voluntier 50r PeVII 18v Fc2441 38v-39r

voria scoprire [Giacomo Fogliano] Mp1335 59r
Pn676 110v-111r

92 Cum pianto e cum dolore 50r PeIV 42r
BosI 6r

93 Donna de altri piu che mia 50r-v PeVI 29v-30r Fc2441 33v-34r
[Scritto cha e poi corretto]

94 O fortunata caza 50v
95 Desperato me ne moro 50v
96 A dio siate io me ne vo cum mia 50v-51r PeVI 40v

dolgia occulta in pecto
97 Apri le orechie un pocho 51r
98 Nasse lo aspro mio tormento donna 51r-v PeII 9v-10r Fn230 77v-78r

mia sol per mirarti [Francesco d’Ana] BosI 18v-19r Fn337 31v (40v)
Lbl3051 39v-40r

99 Poiche per fede mancha la mia vita 51v PeI 55v
ad hora ad hora [Caprioli] PeBosI 41r

100 Botte 51v
101 Botte 51v
102 Ave maria (testo completo) [Tromboncino] 52r PeLaII 
103 Fortuna desperata 52r-53r Pn676

SpiII 38v n. 29 
(per 2 liuti)

104 Calata 53r-v
105 Tenor e contra de mors amors [Ghizeghem] 53v-54r PeA
106 Ge ne fay plus tenor e contra 54r-v PeA

[Busnoys/Mureau]
107 Fame donna el mio dovere tenor e contra 54v Fc2441 70v-72r
108 Sel me grato il tuo tornare tenor e contra 54v-55r PeI 53v-54: Fn230 24v-25r

[Filippo di Lurano] Filippo di Lurano Non ti grava el mio
PeBosI 35v-36: partire
Filippo di Lurano Fn337 17v (26v)

109 Tenor e contra de Benedictus [Isaac] 55r-v
110 Tenor e contra de ave maria [Tromboncino] 55v PeLaII: Tromboncino

*Per le composizioni non appartenenti al repertorio frottolistico sono state segnalate soltanto le concordanze
con stampe petrucciane
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MARTIN KIRNBAUER

PETRUCCI IN THE FIFTEENTH CENTURY: THE LUTE DUOS

To the memory of Karl-Ernst Schröder (1958-2003)

Ample archival documentation of the lute duo in the fifteenth up to the first decades
of the sixteenth centuries proves that this highly specialised instrumental ensemble was
the standard format of professional lute performances.1 Following the often cited
account by Johannes Tinctoris in De inventione et usu musicae from about 1480, some
teams (‘associati’) of lute players can take the treble part of any composition (‘cantus
compositi’) and improvise marvellously upon them (‘admirandis modulorum
superinventionibus’).2 Even if the precise meaning of ‘modulorum superinventionibus’
is less clear – it could be translated as ‘improvise upon it’ or ‘with amazing inventions
of modulations’–,3 taking the key words “professional” and “improvisation” it is surely
not by chance that only very few written musical examples of the performance practice
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This contribution essentially retains the oral character of the lecture and was only slightly revised for the
print. I am most grateful to Jeremy Llewellyn for revising my English. I also owe a debt of gratitude to Karl-
Ernst Schröder and Crawford Young for allowing me to present musical examples during the lecture from their
latest recording of lute duos (Amours amours amours. Duos de luths / Lautenduos c. 1500, Harmonia Mundi
France HMC 90253).

1 Cf. VLADIMIR IVANOFF, ‘Das Lautenduo im 15. Jahrhundert’, Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis,
8 (1984), 147-62, 150-6; KEITH POLK, ‘Vedel and Geige – Fiddle and Viol: German String Traditions in the
Fifteenth Century’, Journal of the American Musicological Society, 42 (1989), 484-526; ID., ‘Voices and
Instruments: Soloists and Ensembles in the 15th Century’, Early Music, 18 (1990), 179-98; ID., German
Instrumental Music of the Middle Ages Players, Patrons and Performance Practice, (Cambridge New York and
Victoria: Cambridge University Press, 1992 [Cambridge Musical Texts and Monographs]), 25-30.

2 JOHANNES TINCTORIS, De inuentione et usu musice, [Neapel: Matthias Moravus between 1481-1483], lib.
IV: ‘Siquidem: nonnulli associati: supremam partem cujusvis compositi cantus: cum admirandis modulorum
superinventionibus: adeo eleganter ea personant: ut profecto nihil prestantius. Inter quos: Petrus bonus Herculis
Ferrarie ducis incliti lyricen (mea quidem sententia) ceteris est preferendus.’; see KARL WEINMANN, Johannes
Tinctoris (1445-1511) und sein unbekannter Traktat “De inventione et usu musice”, Historisch-kritische
Untersuchung, ed. Wilhelm Fischer (Tutzing: Schneider 1961), 45, and for the date of the print RONALD

WOODLEY, ‘The Printing and Scope of Tinctoris’s Fragmentary Treatise‚ “De inuentione et usu musice”’, Early
Music History, 5 (1985), 239-68.

3 See FRANCO ALBERTO GALLO, Music in the Castle. Troubadours, Books, and Orators in Italian Courts of
the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth Centuries (Chicago & London: University of Chicago Press 1995),
94; cf. also NINO PIRROTTA, ‘Music and Cultural Tendencies in 15th-Century Italy’, Journal of the American
Musicological Society, 19 (1966), 127-61 at 157.
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of the lute duo are preserved. Actually the only clearly designated pieces can be found
in the lute tablature prints from Ottaviano Petrucci, especially in the two books of
Francesco Spinacino’s Intabulatura de Lauto from 1507,4 at the same time the earliest
unambiguously dated examples of a lute tablature at all and therefore the most
important source of lute playing at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries.

Despite the obvious significance of these printed lute duos, they have hitherto not
attracted the attention they deserve in scholarly literature. Or, if studied, they provoked
diametrically opposing points of views, spanning judgements such as being ‘musically
intolerable’,5 ‘classic example of a rather drastic counterpoint’6 or as music showing
‘the expression of a simple harmonic sensibility more archaic and crude’7 to the
opposite view as ‘among the most interesting of his output as they give us a glimpse of
a performance practice of the 15th century’.8 It is the aim of this paper to examine to
what extent these opposing perspectives are justified and to put the duos by Spinacino
in the context of the performance practice of professional lute players around 1500.
From this a clearer understanding of Petrucci’s printing enterprise and the attached
problems will arise.

Within a bulk of altogether 75 pieces for solo lute (chansons, dances, recercare) in the
two books of lute tablature by Spinacino are six duos (see list in the appendix 1). The two
lutes are notated in two parallel systems, one line labelled ‘Tenor’ with the intabulation
of two voices in a simple and slow rhythmic manner (see ill. 1). Even if unversed in
reading Italian lute tablature it is easy to notice that neither the higher fret positions nor
the lowest course were used. However, the notated top line of the second lute shows a
completely different feature: a single line with constant running scales in small note
values, using the entire compass of the instrument from the lowest course up to the
twelfth fret position on the highest, that means some steps above the last bound fret
(normally up to the eighth or ninth). At first glance this picture displays a familiar texture,
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MARTIN KIRNBAUER

4 FRANCESCO SPINACINO, Intabulatura de Lauto Libro primo and Libro secondo, Venice: O. Petrucci 1507
(Brown 15071 + 15072).

5 RAYMOND MEYLAN, ‘La technique de transcription au luth de Francesco Spinacino’, in Schweizer
Beiträge zur Musikwissenschaft 1 (1972), 83-104 at 102 (‘musicalement insupportables’).

6 BENVENUTO DISERTORI & HANS RADKE, ‘Spinacino’, Musik in Geschichte und Gegenwart 12 (1965),
columns 1046-7, 1047 (‘Musterbsp. eines etwas gewaltsamen Kp.’).

7 BENVENUTO DISERTORI, Le frottole per canto e liuto intabulate da Franciscus Bossinensis (Istituzioni e
Monumenti dell’Arte Musicale Italiana 3; Milan: Ricordi, 1964), 75 (‘l’espressione di una sensibilità armonica
più primitivamente arcaica e crudetta’); for further references see IVANOFF, ‘Das Lautenduo’, 147.

8 LYLE NORDSTROM, ‘Spinacino’, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition
24 (2001), 182; similar can be found in HOWARD MAYER BROWN, ‘St. Augustine, Lady Music, and the Gittern
in Fourteenth-Century Italy’, Musica Disciplina 28 (1984), 25-65 at 45 (with further references); IVANOFF, ‘Das
Lautenduo’, 148. CHRISTOPHE DUPRAZ, ‘Le duo de luths sur modèle vocal il la Renaissance. Verse une typologie
de répertoire’ in “La musique, de tous les passtemps le plus beau”, hommage a Jean-Michel Vaccaro, ed.
Francois Lesure & Henry Vanhulst (Domaine Musicologie, 19; Paris: Klincksieck, 1998), 121-151 at 139 found
the poetic but helpess description, that the second lute with the diminutions ‘propose un comentaire monodique
du matériau polyphonique’.
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well-known from so-called keyboard tablatures from the 15th century, distinguished only
by its peculiar notation. In addition this picture corresponds to the accounts by Tinctoris
and others, describing a ‘tenorista’ holding the tenor line or playing the lower voices of a
piece whilst a virtuoso soloist improvised a single line against it.

Five of the six printed duos are based on vocal compositions, all of them previously
published by Petrucci in Odhecaton and Canti C 9 – here we also encounter the ‘cantus
compositi’ mentioned by Tinctoris. But it is of especial interest how Spinacino
proceeded in the arrangement of these compositions for a lute duo.

It seems that he first arranged the two lower voices from his original vocal model.10

For this he took only the tenor and contratenor (bassus, if in a four-voice version) and
reduced or simplified their rhythmic shape by segmenting all longer note values into
semibreve units. That could be explained by the short duration of the lute sound,
making it necessary to repeat the chords more frequently. But it also stands in the long
tradition of instrumental notation with note values divided into small units (à la ‘stroke
notation’).11 This rhythmic segmentation produces a firmer pulse12 and is accompanied
by a harmonic accommodation – obviously Spinacino tried to avoid occasional
dissonances and even imperfect intervals such as fourths and sixths between the two
voices played by one lute. From this we can conclude that he did not take into account
the cantus line of the original composition or the added third voice of the solo lute
(which could cover, for example, an imperfect fourth between tenor and contratenor).

A good example for a harmonic simplification can be seen in ‘Fortuna desperata’
(Ex. 1a / m. 24).
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9 See the list in the appendix 1; the exception is the obvious instrumental piece no. 10 (fol. 19-21) ‘La
Bernardina’ by Josquin.

10 The only single chord with three notes but doubling the bass of the original rondeau in the octave is in
‘Je ne fay’ (on fol. 21v), beside the final chord of ‘Joli amours’ (on fol. 16).

11 See e.g. REINHARD STROHM, The Rise of European Music, 1380-1500 (Cambridge, New York & Victoria:
Cambridge University Press 1993), 352-7.

12 See HENRY LOUIS SCHMIDT III, The First Printed Lute Books: Francesco Spinacino’s ‘Intabulatura de
Lauto, Libro Primo’ and ‘Libro Secondo’ (Venice: Petrucci, 1507) (Ph.D. diss., University of North-Carolina at
Chapell Hill 1969 <UMI 70-3308>), I, 48.

Ex. 1a Fortuna desperata (m. 23-25)

F-Pn nouv. 
acq. fr. 4379

Spinacino
(transp. 5X )
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Another technique of eliminating a dissonance is by shifting the contratenor by a
minim (Ex. 2 / m. 45),

Leaving aside the skeleton of contrapuntal progression between cantus and tenor
(‘Gerüstsatz’) and looking only at the two lower voices, the tenor in the three-part
original canzonetta moves downwards from g1 – a fifth13 above the contratenor or a
third above the cantus – to d1, resulting in a fourth c-f with the contratenor. In the
adaptation for lute Spinacino instead repeats the first tenor note (a fifth above the
contratenor) and presents the descending line rhythmically faster. The same
procedure can be found five measures further (Ex. 1b / m. 29), here eliminating a
seventh between the two lower voices.

- 594 -
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13 All intervals are indicated here irrespective of their octave doubling.

Ex. 1b Fortuna desperata (m. 29-30)

F-Pn nouv. 
acq. fr. 4379

Spinacino
(transp. 5X )

Ex. 2 Fortuna desperata (m. 45-46)

F-Pn nouv. 
acq. fr. 4379

Spinacino
(transp. 5X )
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avoiding a seventh but instead accepting a sixth between the two lower voices. These
stereotyped simplifications are not an automatic means of avoiding dissonances: in
‘Jay pris amours’(Ex. 3 / m. 35) the contratenor of the vocal model outlines the

Ex. 3 Jay pris amours (m. 35-36)

F-Pn nouv. 
acq. fr. 4379

Spinacino
(transp. 5X )

harmonic progression with a b natural as a leading note to the cadence, whereas the
‘tenorista’ plays the chords within the regular pattern of semibreve, virtually resistant
to harmonic and rhythmic subtleties. In short, the two lower voices are adapted only
to some simple rules: Spinacino allows only unisoni, fifths, thirds and their octave
doubling for the two-part texture – already a sixth is very rare –14 within a rigid
rhythmic corset of the regular semibreve.

This picture of a general simplification and reduction corresponds to the fact that an
addition by Spinacino to the original lower voices is very rare, occuring now and then
passing notes. For example, in ‘De tous biens pleine’ some passing notes are inserted,
which fit perfectly in the two-voice context of the lower voices (Ex. 4a / m. 2), but

Ex. 4a De tous biens (m. 1-3)

Odhecaton

Spinacino
(transp. 5X )

14 This is true for all pieces except ‘La Bernadina’ and less ‘Joli amours’, where a sixth could be found
more often.
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15 Further additions can be found in m. 10, 30 and 34.

provoke some dissonances with the embellished cantus line (see below). However,
one cannot be sure that these extra notes did not derive from Spinacino’s models, as
for example the semi-minims, which are not in the version of Odhecaton, but could
be found in Canti C (Ex. 4b / m. 10).

These additions do not lead to a change in musical texture. Only in ‘Juli amours’
can one find some passages in the lower voices of the lute version which seem to be
newly composed by Spinacino (Ex. 5 / m. 25-29):15 in the vocal model the cantus

Ex. 4b De tous biens (m. 10)

Canti C (controtenor)

Odhecaton

Spinacino
(transp. 5X )

Ex. 5 Juli amours (m. 25-29)

Canti C

Spinacino
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16 Similiar but less problematic is ‘La Bernadina’.
17 BROWN 15082.
18 Fol. 37-39: on fol. 39 three measures with ‘Tenor e contra: piua’, followed by ‘Suprano de la piua a due

liuti’ (up to fol. 40v). Similar the ‘Calata’ with the heading ‘Tenor e contra’ (on fol. 41), after three lines follow-
ing the ‘Suprano de calata’ (up to fol. 42v).

19 BROWN 15091 and Brown 15111.
20 F-Pn Rés. Vmd. ms. 27, esp. fol. 36-55v; see GENEVIÈVE THIBAULT, ‘Un manuscrit italien pour luth des

premières années du XVIe siècle’, in: JEAN JACQUOT (Hg.), Le luth et sa musique. Colloques internationaux du
CNRS, Sciences humaines, Neuilly-sur-Seine, 10-14 septembre 1957, Paris: Éditions du CNRS 1958 (Collection
Le Chœur des Muses), 43-76, and VLADIMIR IVANOFF, Das Pesaro-Manuskript. Ein Beitrag zur Frühgeschichte
der Lautentabulatur (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 45; Tutzing: Schneider, 1988), 152-74.

starts after a cadence (in G) with a new soggetto, answered after two semibreves in
the contratenor, ending after four measures in a further cadence (again in G). The
lower voices of the lute arrangement do not follow this outline. Spinacino avoids the
harmonic change (‘Klangwechsel’) of the tenor in measure 26 and does not take up
the answer of the soggetto in measures 26-27. Instead he inserts in measure 26 a
rhythmically extraordinary fast figure, which could be understood as ornamenting f
and d from the original contratenor. It can be assumed that these changes have
something to do with the imitative texture of the original chanson and thus explain
why especially ‘Joli amours’ is somehow musically problematic in the lute version,
because it is the only vocal model presenting a pre-existing tenor surrounded by two
newly composed imitating voices.16 And if one of these imitating voices is omitted –
as here with the cantus in Spinacino’s arrangement – this must lead to a highly
problematic setting.

Before turning to the cantus line of Spinacino’s duos, it is informative to cast a quick
glance at other lute duos (or duos with at least one participating lute) not by Spinacino
and their handling of the lower voices. Among them the only duos explicitly for two
lutes are three dances in the fourth book of lute tablature published also by Petrucci,
Joanambrosio Dalza’s Intabulatura (Venice 1508).17 But as dances they are completely
different in musical style as they differ in notation. For example in the “Saltarello” the
second lute repeats a single chord for the entire piece, creating a simple drone effect. It
is notated separately in only three measures under the title ‘Tenor e contra: saltarello con
due liuti’, followed by the fully notated ‘Suprano del saltarello’ taking up several
pages.18

Although not really true lute duos and containing only frottole and ricercare, the
Tenori e contrabassi intabulati by Franciscus Bossinensis (Venice: O. Petrucci 1509
and 1511)19 are similar only in the arrangement of the lower voices. But Bossinensis
transcribed the voices of the vocal models faithfully without additions or omissions.

At first sight the ‘Tenori da sonare & cantare sopra il Lauto’ in the so-called
Thibault lute tablature seem very similar to this.20 The collection contains within a
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21 ‘Fortuna desperata:’ fol. 52-53; ‘Tenor / e / contra Amors amors:’ fol. 53v-54; ‘Genefayplus. Tenor e
contra:’ fol. 54 r+v.

22 BROWN 15121.
23 BROWN 151?1 and BROWN 15232; for the dating of the first see MARTIN KIRNBAUER, ‘“Das Mathematik-

und Tabulaturbuch des Jorg Wiltzell” (D-Mu 4° Cod. ms. 718) – Deutsche Lautentabulatur von 1524’, in
MARTIN KIRNBAUER & CRAWFORD YOUNG (eds.), Quellen früher Lautenmusik im Faksimile / Sources of Early
Lute Music in Facsimile, (Pratica Musicale, 6; Wintherthur: Amadeus 2003) 261-74.

24 In the first book ‘Nach lust.’ (fol. C2v) and in the second ‘Ich bin ir lange zeyt hold gewesen.’ (fol. bijv-biij).
25 See MARTIN KIRNBAUER, ‘Das Mathematik- und Tabulaturbuch.’
26 For the first time Michael Morrow and more recently Jon Banks argued that the collection of compositions

for two voices in the Segovia manuscript are in fact arranged for lute duo; MICHAEL MORROW, ‘Fifteenth-Century
Lute Music: Some Possible Sources’, in Jean-Michel Vaccaro (Hg.), Le luth et sa musique II, Tours, Centre
d’Etudes Supérieures de la Renaissance 15-18 septembre 1980 (Corpus des luthistes français; Paris: CNRS,
1984), 31-3, esp. 32-3; JON BANKS, ‘Performing the instrumental music in the Segovia Codex’, Early Music, 27/2
(1999), 295-309; JON BANKS, ‘A New Old Repertory for Lutes’, Lute News (September 2000), 6-12.

bulk of dances, frottole etc. only three chansons, two of them concordant with duos in
Spinacino.21 But the first, ‘Fortuna desperata’ is in fact an intabulation of the cantus
melody with a diminuted bass line. Only the second, ‘Genefayplus’ is an intabulation
of tenor and bassus but in a more complex manner compared with Spinacino with a
lively rhythmic scheme, passing notes etc. Nevertheless, both sources – the
intabulations in the print of Bossinensis and in the Thibault-manuscipt – are
documents of a contemporary interest in arrangements of lower voices of ‘cantus
compositi’, to which the cantus could be realized in different manners: sung or played,
even by a lute. However, the crucial difference to Spinacino is that the (virtuoso) lute
part is not notated here and that the style of arranging the lower voices is of such a
different nature.

The same interest in arrangements for lute accompaniment can also be found
outside Italy. Similar to Bossinensis in notation with a mensural cantus and
intabulated lower voices are the few pieces in Arnolt Schlick, Tabulaturen Etlicher
lobgesang vnd lidlein vff die orgeln vnd lauten (Mainz: P. Schöffer 1512).22 In the
two books of lute tablatures from 1523 by Hans Judenkünig (Utilis et compendiaria
introductio and Ain schone kunstliche vnderweisung, Wien: H. Singryener)23 are at
least two intabulations of German lieder without the cantus,24 which presumably
should be added from memory. In the five intabulations for lute in the so-called
‘Musik- und Tabulaturbuch des Jorg Wiltzell’ from 1524 (in D-Mu 4° Cod. Ms. 718,
fol. 151-152v) only the lower voices are intabulated.25

All the other sources claimed to be performed perhaps by lute duos – again a
setting of ‘De tous biens plaine’ by Roellrin alias Roelkin in the so-called Segovia
manuscript (E-SE s.s.), in PL-WRu Ms. 2016 and in I-PEc 1013, further duos in
Segovia and the ‘Falla con misuras’ of M. Gulielmus in I-PEc 431 and in I-Bc Q 16
–26 present a different situation: they display only a mensural notated tenor, against
which a restless cantus line with a huge compass is set. But the most conspicuous
difference between these settings and the lute duos by Spinacino is that they rest
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27 Here is to correct the statement in CYNTHIA J. CYRUS (ed.), De tous biens plaine. Twenty-Eight Settings of
Hayne van Ghizeghem’s Chanson (Recent Researches in the Music of the Middle Ages and the Early Renaissance,
36; Madison, WI: A-R Editions, 2000), 112, that ‘this two-lute arrangement by Spinacino paraphrases the tenor’.

28 In ‘Fortuna desperata’ fol. 40v (m. 42). – The ‘Regula’ are reprinted in nearly all Italian lute tablatures
of the first half of the 16th century, see DINKO FABRIS, ‘Lute Tablature Instructions in Italy: A Survey of the
“Regole” from 1507 to 1759’, in VICTOR ANAND COELHO (ed.), Performance on Lute, Guitar, and Vihuela.
Historical Practice und Modern Interpretation (Cambridge Studies in Performance Practice, 6; Cambridge:
University Press, 1997), 16-46 at 23.

29 LYLE NORDSTROM, ‘Ornamentation of Flemish Chansons as found in the Lute Duets of Francesco
Spinacino’, Journal of the Lute Society of America, 2 (1969), 1-5 at 3. – This rule is of course not applied very
strictly (see e.g. ‘Je ne fay’ m. 8, ‘Jay pris amours’ m. 15 and m. 29, ‘Fortuna desperate’ m. 34 and m. 57).

within the framework of traditional contrapuntal techniques (and could sometimes
even be understood as model cases of two-part counterpoint).

The same format of tenor and contratenor intabulated for one lute and a separate
notated melody as in the tablatures by Bossinensis and in the Thibault-manuscript is
also the starting point for the duos by Spinacino. Here it seems sometimes that the
solo lute was designed to shadow the notes of the original melody without paying
much attention to the lower voices. One already could have seen this in the examples
discussed above (cf. Ex. 4a): at the beginning of ‘De tous biens pleine’ one can
follow the cantus line of the original chanson almost note for note in the solo lute, as
the notes of the melody are in the same rhythmic place.27 But even here we find some
harmless but nevertheless avoidable clashes of dissonances (NB with the new
inserted passing notes of the tenor in measure 2). The cantus melody is not always
as close to the original melody as a mere embellishment or diminution. Quite often
one finds a procedure with some ‘strategic’ notes of the melody serving as target
pitches, whilst broad runs over the entire compass of the lute are interpolated. And it
seems that once a scalic run has started, it enjoys priority and develops a certain
momentum of its own. In this context a far-reaching restriction must be mentioned:
for these broad motions only a very small rhythmic fund is available, in fact mostly
semiminime, rarely fusae, and a sole appearance of a quintuplet as described in the
‘Regula pro illis qui canere nesciunt.’, which is printed in both books of Spinacino
on the first page.28 Additionally, a second serious resctriction could be assumed: it
seems that the only rule for organizing consonances is that only the first note of each
measure should be consonant.29 It is easy to imagine that under such conditions the
possibilities of controlling the embellished cantus line is very limited.

These observations can be illustrated by some typical examples: the secunda pars
of ‘Je ne fay’ (Ex. 6a / m. 35-39) starts with the embellished line, but then there is an
unexpectedly dramatic leap to the lowest course in measure 36, followed by a long
upward run over two octaves. The aim is to reach d2 in measure 38 and the following
cadence (in m. 39). A similar procedure can be found at the end of this intabulation
(Ex. 6b / m. 42-47), where in measure 42 Spinacino interpreted the musical context
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30 Therefore it can be presumed that he did not know the text and the musical form of the original rondeau.

in opposition to the original composition as a cadence,30 then starting two octaves
lower with a long run to arrive at the original line in measure 45. Here follows a
further remarkable leap, in fact a sort of a random octave transposition to create
space for an upward run to reach b flat at the end of measure 47 and to join the
original cantus line. But this leap is quite different from the first, referring to a
curious understanding of octave registers. It seems that Spinacino had no especial
regard of octaves, for which many examples could be presented, such as the sudden
changes of the octave registers in ‘Fortuna desperata’ (cf. Ex. 1 m. 23) or in ‘La
Bernadina’ (Ex. 7 / m. 39-44).

Ex. 6a Je ne fay (m. 35-39)

Ex. 6b Je ne fay (m. 42-47)

Spinacino
(1st lute)

Odhecaton

Spinacino
(1st lute)

Odhecaton

Ex. 7 La Bernardina (m. 39-44)

Canti C

Spinacino

PETRUCCI E-03 KIRNBAUER  15-04-2005  11:01  Pagina 600



- 601 -

PETRUCCI IN THE FIFTEENTH CENTURY: THE LUTE DUOS

31 MEYLAN, ‘La technique de transcription’, 84.
32 Written between 1519-1522; see H. COLIN SLIM, ‘Musicians on Parnassus’, Studies in the Renaissance,

12 (1965), 134-63 (the following citations on 145-6 and 152-3).
33 To ‘Gian Maria’ see GIANLUIGI DARDO, ‘Contributo alla storia del liuto in Italia: Johannes Maria Alamus

e Giovanni Maria da Crema’, Quaderni della Rassegna Musicale, 3 (1965), 143-57; H. COLIN SLIM, ‘Gian and
Gian Maria, some Fifteenth- and Sixteenth-Century Namesakes’, The Musical Quarterly, 57 (1971), 562-74;
ANTHONY M. CUMMINGS, ‘Gian Maria Giudeo, Sonatore del Liuto, and the Medici’, Fontes Artis Musicae, 38
(1991), 312-8.

34 ‘Zoppino’ is the nickname of Bernardino Aldrati, mentioned 1511 and 1525 in Mantua; see WILLIAM F.
PRIZER, ‘Lutenists at the Court of Mantua in the late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries’, Journal of the
Lute Society of America, 13 (1980), 5-34 at 14-5.

35 The lutenist Gianetton commenting a performance of Gion Antonio Vindella Trivigiano: ‘Un tal liuto, ne
man si veloce’ – ‘such a lute [with 17 strings], and such rapid hands’ and earlier he describes ‘e tue man
benedette’ (see H. COLIN SLIM, ‘Musicians on Parnassus’, 147).

Raymond Meylan offered an explanation for these leaps, pointing to an undevel-
oped sensitivity, especially of lute players, concerning octave positions, because they
used to tune their lower courses in octaves.31 The same fact, however, could be
explained differently: huge leaps are very easily executed on the lute, since on the
lute neck the distance between high and low is very short; without leaving the first
position two octaves and a third lie within the span of just one hand. This could be
declared as an idiomatic feature of lute playing, but this points also to the aspect of
virtuosity. The frequent playing above the last bound fret (up to the twelfth fret) and
the constant running in small note values points in the same direction. And this leads
back to the opening question, to what extent the lute duos by Spinacino give us an
idea of the performance practice of the lute duo.

In a description of a fictitious dream in which the poet ascends Mount Parnassus,
Oriolo da Bassano tells us about a meeting of the most famous lute players of his
time in a marvellous garden.32 Apart from a certain ‘Orbo’, ‘Piero bon famosa da
ferrara’ (i.e. Pietrobono), ‘Gian maria hebreo’33 and others we find Spinacino, here
rhyming with a certain ‘Zoppino’.34 They ‘all sat down, placing themselves in a
circle with their lutes’ and started to play. Besides the described ‘complex and lofty
passages’ (‘punti ardui / et acuti’) and the witty melodies etc., the poet also
emphasized an important visual impression:

E di veder quelli veloci diti (‘and to see those rapid fingers’)

I assume that this is more than a merely poetic invention, and actually reveals an
important category of perception concerning lute playing. This view is based not only
on a second passage in Oriolo’s poem, where he mentioned again the fast moving
fingers of a lutenist,35 but even more on the fact that we have a vast number of similar
accounts which are in addition more detailed (see a survey in the appendix 2). There is
for example the famous description in Paolo Cortese’s De cardinalatu libri tres (1510)
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36 NINO PIRROTTA, ‘Musical and Cultural Tendencies’, 149 (translation p. 153) (‘sure-fingered proceedings’).
37 FILIPPO BEROALDO in Epigramma ad Petrum bonum citharedum; GALLO, Music in the Castle, 88, (‘He runs

along the sweet strings with swift finger and moves his hand with skilful mobility’).
38 PAOLO EMILIO BOCCABELLA (after 1474) (‘how swift his hands, in constant movement on his instrument’);

GALLO, Music in the Castle, 88-9.
39 SABBA DA CASTIGLIONE, Ricordi, ouero Ammaestramenti (1/1546) (Venice: F. Lorenzini 1562), fol. 87v

(‘nè pensate uoi che usi mai ponta di coltellino, ò forchetta, ò pirone alla Venetiana, ma solamente le dita, le
quali con più celerità & prestezza adopra & maneggia, che alcun sonator di leuto d’Italia, ancora che’l fose
Giouan Maria Giudeo;’); cited also by GIANLUIGI DARDO, ‘Contributo alla storia del liuto’, 148.

40 (l. 79-86) ‘Pende animo, citharam laeva decurrat ut omnem, / transigat ut celeri fila sonora manus. / Hic
digitos volitare simul miraberis omnes, / inque locis unam tot simul esse manum. Nunc ruit ad summam fidium,
[...] nunc tenet ima lyrae. / Quin iures haud illi unam esse manumve lyramve, / mille volare manus, mille sonare
lyras. [... l. 99-100] Nec datur aut plectro aut digitis spes ulla quietis, / est nisi perfecto carmine nulla quies. [...
l. 133-134] Interea immotum retinet servatque tenorem, / fidus in arte comes, fidus amore magis.’; GALLO,
Music in the Castle, 122-7.

41 IVANOFF, ‘Das Lautenduo’, 148 (‘in Notation ‘gefrorene’ Zeitabläufe’).

about lute music with their fast ‘certi digitorum cursus’,36 and several documents
concerning – again – Pietrobono: ‘Hic celeri dulces percurret pollice nervos / Et movet
artifici mobilitate manus’.37 Or: ‘tam celerem fidibus exagitatam manum’.38 The
proverbial dexterity of lute players was even used to describe the bad manners of a man
using his fingers during a meal as fast as ‘alcun sonator di leuto d’Italia’.39

But the most detailed information can be found in a text by Aurelio Brandolini.
Here he described the left hand flying along the entire fingerboard, now it dashes to
the very top of the instrument, now it runs to the very bottom. During all this his
companion (‘comes’) firmly holds the tenor – and there is no chance of any respite
until the song is finished.40 One can easily recognise in bold outline the same attitude
as observed in the lute duos by Spinacino: the constant running of the solo line
against a steady accompaniment, the use of the entire ambitus etc.

To sum up: I would in no way give the impression that these duos are without
problems, but they lie mainly in details, not in the general outline of the music. We can
obtain from the duos by Spinacino – and more than from any other musical source –
some rules about professional lute duo organization which point to a performance
practice à la Pietrobono and his ‘associati’. But the reason why the printed or notated
outcome in relation appears so strange, is a completely different matter. Above all, it
seems to be a problem of notation – in a double sense: on the one hand, the playing of
an embellished cantus line is a genuine unwritten musical practice and every attempt of
notating is confronted with a vast number of problems (in this sense Vladimir Ivanoff
presented an interesting explanation of the dissonances in the lute duos as ‘in notation
“frozen” run offs’ causing incidental dissonances as they are typical for improvised
music).41 A crucial point is the fixing of the time sequence, the rhythmic co-ordination
with the lower voices. It is presumably not by chance that rhythmic indications are

MARTIN KIRNBAUER
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lacking in some of the earliest examples of lute tablature.42 And it is to remember that
all the other duos claimed to be for two lutes are mensurally notated and did not have
the problems of counterpoint as we find in the intabulated duos of Spinacino. 

On the other hand, it should not be forgotten that the form of notation in lute
tablature was a brand-new technology in 1507. The translation of musical sound into
a special fingering script as well as the ‘rasone de metter ogni canto in lauto’ (as
Marco dall’Aquila puts it in his supplication for a Venise printing privilege in 1505)
are a new challenge to master – not excluding the risk of failure.43

The lute duos of Spinacino present only a shadowy reflex of a performance
practice as flourished mainly in the 15th century, thus demonstrating, how much
Petrucci’s enterprise stands on a threshold. But we are also reminded of the notorious
difference between notation or written music and the actual sound. Therefore we
should take these duos seriously, but not literatim.

42 As e.g. in the ‘Thibault’-tablature; concerning the lesser importance of rhythmic indications in early lute
tablature cf. VLADIMIR IVANOFF, ‘An invitation to the fifteenth-century plectrum lute: the Pesaro Manuscript’,
in: COELHO (ed.), Performance on Lute, Guitar, and Vihuela, 1-15 at 8.

43 See MARTIN KIRNBAUER, ‘“possi stampar canto figurado ne intaboladure dorgano et de liuto” – Zur
Problematik früher Instrumentaltabulaturen’, Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis, 25 (2001), 159-175.

PETRUCCI IN THE FIFTEENTH CENTURY: THE LUTE DUOS

PETRUCCI E-03 KIRNBAUER  15-04-2005  11:01  Pagina 603



44 Canti C fol. 138v-140 (no. 116) by ‘Jo. Ghiselin’; similar in Canti C fol. 140v-142 (no. 117) by ‘:Cor:
De: Uuilde:’; see DAVID FALLOWS, Catalogue of Polyphonic Songs, 1415-1480 (Oxford & New York: Oxford
University Press, 1999), 202-3, for the history of the chanson and the different transmissions.

45 Odhecaton fol. 22v-23 (no. 20); Canti C fol. 142v-144 (no. 118); see CYNTHIA J. CYRUS (ed.), De tous
biens plaine, p. xiv n. 10, and FALLOWS, Catalogue, 129-30.

46 Canti C fol. 157v-158 (no. 128); see New Josquin Edition, 27 (1991), 134-43.
47 Odhecaton fol. 10v-11 (no. 8); see FALLOWS, Catalogue, 209.
48 Only with 4-vv settings of the tenor in Canti C fol. 89v-90 (no. 68) and by ‘Busnoys’ in Odhecaton fol.

44v-45 (no. 39); see FALLOWS, Catalogue, 195-8.
49 Based on the anonymous ‘original version’, but published in two others versions in Canti C (by

‘.Jo.pinatrol.’ fol. 68v-69, no. 50, and anonymous fol. 126v-127, no. 101); for the ‘original version’ in F-Pn
nouv. acq. fr. 4379, fol. 40v-41, see HONEY MECONI (ed.), Fortuna desperata. Thirty-Six Settings of an Italian
Song, (Recent Research in the Music of the Middle Ages and Early Renaissance, 37; Middleton WI: A-R.
Editions, 2001), 3-4 and 157-61; FALLOWS, Catalogue, 518-20.
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Lute duos in Francesco Spinacino, Intabulatura de Lauto Libro primo, Venice: O.
Petrucci 1507 [Brown 15071]

- fol. 11-16 (no. 8) ‘JUli amours’ + ‘Francesco Spinacino’: Johannes Ghiselin, ‘Je
loe amours et ma dame devise’44

- fol. 16-18v (no. 9) ‘DE tous biens’ + ‘Francesco Spinacino’ : Hayne van
Ghizeghem, ‘De tous biens plaine est ma maistresse’45

- fol. 19-21 (no. 10) ‘LA Bernardina de Josquin’ + ‘Francesco Spinacino’: Josquin
de Prez, ‘La Bernadina’46

- fol. 21-23 (no. 11) ‘JEne fay’ + ‘Francesco Spinacino’: Gilles Mureau, Antoine
Busnoys or Loyset Compère, ‘Je ne fay plus je ne dis ne escrips’47

- fol. 23v-25v (no. 12) “JAy pris amours’ + “Francesco Spinacino’ : anonymous,
‘J’ay pris amours a ma devise’48

in Francesco Spinacino, Intabulatura de Lauto Libro secondo, Venice: O. Petrucci
1507 [Brown 15072]

- fol. 38v-41 (no. 29) ‘FOrtuna desperata’ + ‘Francesco Spinacino’: Fortuna
desperata’49

MARTIN KIRNBAUER

PETRUCCI E-03 KIRNBAUER  15-04-2005  11:01  Pagina 604



50 GALLO, Music in the Castle, 88.
51 GALLO, Music in the Castle, 122 and 124.
52 GALLO, Music in the Castle, 88.
53 PIRROTTA, ‘Musical and Cultural Tendencies’, 149.
54 COLIN SLIM, ‘Musicians on Parnassus’, 146-7.

- 605 -

APPENDIX II

Filippo Beroaldo, Epigramma ad Petrum bonum citharedum [1473]

‘Hic celeri dulces percurret pollice nervos / Et movet artifici mobilitate manus.’
‘Perstringunt acies oculorum et lumina fallunt / Petri docta manus articulique leves.’50

Aurelio Brandolini, Libellus de Laudibus musicae et Petroboni [1473]

(l. 79) ‘Pende animo, citharam laeva decurrat ut omnem, | transigat ut celeri fila sonora
manus. | Hic digitos volitare simul miraberis omnes, | inque locis unam tot simul esse
manum. | Nunc ruit ad summam fidium, nunc currit ad imam, | summaque nunc digitis,
nunc tenet ima lyrae. | Quin iures haud illi unam esse manumve lyramve, | mille volare
manus, mille sonare lyras’.
(l. 87) ‘Hic quoque praeceleres dextrae miraberis motus’.
(l. 99) ‘Nec datur aut plectro aut digitis spes ulla quietis, | est nisi perfecto carmine nulla
quies’.
(l. 119) ‘Decurrit peragitque fides, mox rursus easdem | mutatis repetit terque quaterque
modis. | Itque reditque lyra, vario tamen ordine semper, | perque alios numeros itque
reditque lyra’.51

Paolo Emilio Boccabella (in praise of Pietrobono) [post 1474] 

‘tam celerem fidibus exagitatam manum’.52

Paolo Cortese, De cardinalatu libri tres [1510] 

(l. 24) ‘Atque in hunc quorum numerum illa genera referentur | quae quasi lemborum
quorundam similia uideri possunt | quaeque maxime iucunda aurium mensione iudicantur:
nam illi certi digitorum cursus | tum iteratio | tum conclusio | tum uocum extenuatio & quasi
interductio facile in hominum mentes irrepere exquisita suauitate solent: [...]’.53

Philippo Oriolo da Bassano, Monte Parnasso [1519-1522]

‘punti ardui | et acuti | In quelle melodie qui si sentiro | Che mai non udi i piu dolci | et
arguti | Tal che d’udirli piu che mai desiro, | E di veder quelli veloci diti’
‘Un tal liuto, ne man si veloce’.54
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55 In the edition Venice: F. Lorenzini 1562, fol. 87v.
56 HENRY SIMONSFELD, ‘Mailänder Briefe zur bayerischen und allgemeinen Geschichte des 16.

Jahrhunderts’, in: Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, 22 (München: Verlag der Akademie, 1902), 231-575 at 315-6 (no. 118), 315.
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Sabba da Castiglione, Ricordi, ouero Ammaestramenti [1546]

‘nè pensate uoi che usi mai ponta di coltellino, ò forchetta, ò pirone alla Venetiana, ma
solamente le dita, le quali con più celerità & prestezza adopra & maneggia, che alcun
sonator di leuto d’Italia, ancora che’l fose Giouan Maria Giudeo’55

Gasparo Visconti in a letter to Duke Wilhelm V. of Bavaria, describing the lute player
Jusquinus Salem from Naples <4. XI. 1573>

‘Ipse validam ac velocem manum habet, quod raro hucusque inveni; quod autem
nusquam audivi, ipse supra bassus partem illico absque studio armoniam testudine
pulsabit, quam contrapunto appelamus; ipsum quod pulsandi artem attinet, non
omnino Exa Tua indignum iudico’.56

MARTIN KIRNBAUER

PETRUCCI E-03 KIRNBAUER  15-04-2005  11:01  Pagina 606



- 607 -

PETRUCCI IN THE FIFTEENTH CENTURY: THE LUTE DUOS

Ill. 1
The beginning of “JUli amours” in the version for lute duo by Francesco Spinacino (in Intabulatura de
Lauto), Venice: Ottaviano Petrucci 1507, fol. 11 r+v)
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IVANO CAVALLINI

IRENE DA SPILIMBERGO:
STORIA DI UNA BIBLIOTECA DI FAMIGLIA

E UN CASO DUBBIO
DI PERSISTENZA DEL REPERTORIO FROTTOLISTICO

Ricostruire i modi della ricezione musicale, o le particolari inclinazioni dei dilettan-
ti nel XVI secolo per alcuni stili compositivi attraverso l’esame delle biblioteche, è
un’impresa irta di difficoltà se non impossibile a tentarsi. Rispetto ad epoche più vicine,
è assai meno documentata la circolazione del libro per musica nelle famiglie della nobil-
tà minore o del ceto mercantile, e una ricognizione storica sul consumo in tale ambito
resta problematica a causa della pochezza delle testimonianze dirette a fronte delle infor-
mazioni offerte da altri circuiti, in ispecie quelli delle cappelle create da regnanti ed
ecclesiasti proni al mecenatismo.

Il caso della biblioteca di Adriano da Spilimbergo, che formava negli anni quaranta un
nucleo indiviso con quella di Gian Paolo da Ponte, consente invece di azzardare alcune
ipotesi sull’educazione e le attitudini di alcuni membri di una famiglia benestante, grazie
a due inventari, al diario del da Ponte e alla biografia di Irene da Spilimbergo.1 Da queste
fonti, inoltre, emergono dati utili per tracciare alcune considerazioni sulla trasmissione e
la persistenza di generi dismessi dall’editoria secondo pratiche che vorrei definire di tipo
‘domestico’ e squisitamente colto del cantare a solo.

Prima di entrare in argomento sono d’obbligo alcune note sulla biografia dei due
possessori delle biblioteche dianzi nominati. Adriano dei conti di Spilimbergo (1511-
1541) studiò a Padova e a Venezia nel 1535 prese in isposa Giulia da Ponte rientrando
nella città natale in Friuli.2 L’estensore della Vita della figlia Irene (1561) lo dice «gen-
tiluomo letteratissimo, così nelle lingue come nelle scienze, il quale negli studi della teo-
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1 Cfr. LUIGI SUTTINA, Appunti per servire alla biografia di Irene da Spilimbergo, «Atti dell’Accademia di
Udine», 1912-1913, IV, 1913, pp. 143-153. Quindi BENEDETTO CROCE, Irene di Spilimbergo, in ID., Poeti e scrit-
tori del pieno e del tardo Rinascimento, Bari, Laterza, 1945, I, pp. 365-375; ANNE JACOBSON SCHUTTE, Irene di
Spilimbergo: the Image of a Creative Woman in Late Renaissance Italy, «Renaissance Quarterly», XLIV, 1991,
pp. 42-61; ID., Commemorators of Irene di Spilimbergo, «Renaissance Quarterly», XLV, 1992, pp. 524-536;
STEFANO LORENZETTI, «Quel celeste cantar che mi disface»: immagine della donna ed educazione alla musica
nell’ideale pedagogico del rinascimento italiano, «Studi Musicali», XXIII/2, 1994, pp. 241-261: 249-252.

2 UGO ROZZO, La biblioteca di Adriano da Spilimbergo e gli eterodossi in Friuli (1538-1542), «Metodi &
Ricerche», n.s., VIII/1, 1989, pp. 29-62.
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logia, delle morali et delle matematiche passò molto avanti. Possedeva la lingua ebrea,
la greca e la latina; et dimorando in Venezia si tratteneva co’ maggiori letterati della
città»;3 il suocero da Ponte lo ricorderà poi «fautor e predicator del santo evangelio».4

Tra gli uomini di lettere con cui Adriano ebbe dimestichezza v’è Pietro Bembo, e
della sua preparazione è testimone anche il fratello Roberto, il quale cita la messa in
scena a Spilimbergo di una commedia di Plauto, tradotta da Adriano per il carnevale del
1530, con il concorso di un consort di cinque pifferi assai apprezzati per l’esibizione.5

Adriano, tuttavia, è destinato a passare alla storia per avere patrocinato l’Accademia
Parteniana o spilimberghese e per avere messo a disposizione di questa il patrimonio
librario suo e della propria famiglia. L’accademia, che prende il nome dall’istitutore
Bernardino Partenio, fu in realtà molto più che una comune scuola di grammatica, se si
considera la moderna prassi in essa attuata del commento dei testi biblici mediante lo
studio dell’ebraico, del greco e del latino. Il programma messo a stampa nel 1540 da uno
degli allievi, Luigi Baldana, è un opuscolo pubblicitario nel quale vengono riportati gli
orari e le discipline che vi si impartivano, ma v’è da credere che gli Instituta Academiae
Spilimbergensis sive Parthenianae in qua tres linguae exactissimae traduntur siano piut-
tosto opera del Partenio, il quale nel 1557 si servirà dell’espediente onomastico dell’al-
lievo per dissimulare la paternità delle regole dell’Accademia di Cricoli fuori Vicenza.
Gli Istituti dell’Accademia di M. Bernardino Partenio, ad eccezione della mancanza del-
l’ebraico e dell’aggiunta della musica, sono infatti eguali a quelli della precedente spi-
limberghese sebbene la loro stesura venga attribuita a Giulio Panavino da Cremona.6

La Parteniana fu attiva all’incirca tra il 1538 e il 1543 e va considerata quale ema-
nazione del pensiero di Adriano, avvicinatosi all’evangelismo d’oltralpe a quanto
suggeriscono le sue letture e le sue frequentazioni. Tra le più importanti quella di
Francesco Stancaro, l’umanista mantovano reclutato a Venezia dal Partenio nel 1540
per conferirgli la docenza dell’ebraico, il cui nome viene esplicitamente riportato
negli Instituta. Autore della De modo legendi Hebraice institutio brevissima
(Strasburgo 1525, indi Venezia 1530), all’epoca del soggiorno friulano lo Stancaro
aveva già fatto abiura, ma vi sono prove evidenti della sua predicazione di riformato
a Spilimbergo, sotto la protezione della nobiltà locale.7

Poco si sa della vita di Gian Paolo da Ponte. Forse appartenne al patriziato mino-
re di Venezia, anche se nella biografia di Irene è detto semplicemente «gentiluomo
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3 Vita della signora Irene, in Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori in morte della signora
Irene delle signore di Spilimbergo, alle quali sono aggiunti versi latini di diversi egregi poeti, in morte della
medesima signora, Venezia, Domenico e Giovanbattista Guerra, 1561, pp. non numerate.

4 ROZZO, La biblioteca di Adriano cit., p. 37.
5 Ibidem.
6 Tutta la questione è trattata con dovizia di particolari da SILVANO CAVAZZA, Bernardino Partenio e

l’Accademia Spilimberghese, in Spilimberc, Udine, Società Filologica Friulana, 1984, pp. 237-246. Cfr. gli
Instituta Academiae Spilimbergensis sive Parthenianae in qua tres linguae exactissimae traduntur, Venezia,
Comin da Trino, 1540 e la copia scorretta del XIX secolo degli Istituti dell’Accademia di Bernardino Partenni.
Nozze Negri-Marocco, Vicenza, Tipografia Paroni, 1876.

7 CAVAZZA, Bernardino Partenio cit.
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d’onorate qualità».8 Nel 1538 si trasferì a Spilimbergo per ricongiungersi con la figlia
Giulia che doveva dare alla luce Irene e sino al 1542 partecipò alla vita intellettuale
del cenacolo spilimberghese; dopo la morte del genero fece ritorno a Venezia dove
Giulia prese di nuovo marito.9

La sua biblioteca palesa la passione per la novellistica, il teatro e la musica coevi.10

Sono assenti per contro i testi latini e greci ed è ipotizzabile che egli fosse solo un
attento lettore di libri in volgare a differenza del genero, uomo di solida cultura clas-
sica, al quale si deve in parte l’educazione delle figlie come scrive lo stesso Gian
Paolo, anche se edotte attraverso traduzioni e volgarizzamenti. 

(…datagli comodità de tutti i libri, che nella lingua nostra materna sono fora de boni
scrittori, che per grazia di Dio in questa nostra età molti valorosi et dotti spiriti ha scrit-
ti et translati da la greca et latina lingua, in questi degni et onorati libri i quali veduti et
studiati da esse [Emilia e Irene] così diligentemente che non solo ne ha tratto el benef-
fizio delle instorie, over scienzie et arte, ma tutto quel frutto et sugo che ogni pratico et
dotto studente ne avesse potuto cavare, et così arichitesi delle istorie antiche et moder-
ne et delle fabole poetiche, che con qualunque persona parlavano credevano che le fosse
instruitissime della greca et latina lingua»).11

Il nonno, da buon dilettante di musica, provvide di persona a fare apprendere alle
due giovani la teoria, la notazione mensurale e il maneggio di alcuni strumenti: «li
diedi anche il modo et compartiti el tempo de intender anche alla musica; le messi al
canto figurato, ch’è el fondamento de tutta la scienzia musical, senza el qual niuno
mai puol far frutto di momento in niuna sorte de instrumento».12

Gli studi condotti sui libri posseduti da Adriano e da Gian Paolo da Ponte hanno
portato alla conclusione che la loro era in origine una biblioteca di famiglia, divenuta
in seguito biblioteca di scuola, e da ultimo della comunità religiosa eterodossa sorta a
Spilimbergo in quel giro d’anni. Oltre ai libri di ebraico, e a quelli di Erasmo,
Francesco Zorzi e Martin Borrhaus Cellarius, acquisiti nel periodo in cui la disputa
teologica tra cattolici e protestanti era in pieno vigore, i due inventari elencano musi-
che a stampa e manoscritte, nonché lavori teatrali e strumenti da tasto. In ordine cro-
nologico, quello del da Ponte, stilato a Venezia nel 1534, riporta in modo alquanto
sommario i titoli dei volumi, talché non è sempre possibile procedere ad una corretta
identificazione dei singoli pezzi:
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8 Vita della signora Irene cit.
9 ROZZO, La biblioteca di Adriano cit., pp. 35 e sgg.
10 I due inventari dei libri di Gian Paolo da Ponte e Adriano da Spilimbergo sono stati posti a confronto e

messi a stampa da CESARE SCALON, La biblioteca di Adriano da Spilimbergo (1542), Comune di Spilimbergo,
Biblioteca Civica, 1988 (Quaderni Spilimberghesi, 3).

11 Il passo, fedelmente ricopiato da SUTTINA, Appunti per servire alla biografia cit., p. 147, è tratto dalle
note di Gian Paolo da Ponte, conservate in ms. a Venezia, nell’Archivio Spilimbergo-Spanio, Gian Paolo da
Ponte, Memorial C. 

12 Ibidem.
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Venezia, Archivio Spilimbergo-Spanio, Gian Paolo da Ponte, Memorial C (f. 10r).

Item una muda de libri de canto de madrigali a 4 scritti a pena disligadi.
Item una muda de libri de canto de madregali del Verdeloto, primo et segondo libro (Il
primo libro de madrigali di Verdelotto, Venezia, Sabio, 1533, Nuovo Vogel 2866).
Item una muda de canto de moteti de la Corona libro segondo ligadi in carton bianco
(Motetti de la Corona libro secondo, Venezia, Petrucci, 1519, [RISM 15192], oppure i
Motetti de la Corona libro segondo, Roma, Pasoti, 1526, [RISM 15261]; la forma gra-
fica segondo potrebbe meglio riferirsi alla edizione romana di Pasoti).
Item uno libro de frotole de la [...]
Item uno libro de tabolatura a stampa del Bossina in quarto de foglio ligado in carton,
tutto coperto de corame cum sue carte dorado (Tenori et contrabassi intabulati col
sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto, Venezia, Petrucci, 1509, [RISM
15093, o il secondo libro del 1511, RISM 1511]).
Item uno libro de tabolatura scritto a pena de mia man in octavo de ffoglio ligado in
carton coperto de carta bergamina.13

Lo stesso dicasi per l’inventario dei beni di Adriano, compilato dal notaio Annibale
Baccalario dopo la morte del conte tra il 20 e il 23 gennaio 1542:

Udine, Archivio di Stato, Fondo Notarile Antico, b 5578 (f. 10r).

Una muda de libri de canto n. quattro scritti a pena, ligadi con cuoro bianco et inoradi
con l’arma de Sp[ilimberg]o de suso. 
Quattro libri de cantar disligati zoè li motetti del fior (Motteti del fiore, Lyon, Moderne,
1532, Liber primus o Liber secundus?, [RISM 153210, 153211].
Tre libri de canto francese delle tre corone (La courone et fleur des chansons à trois,
Venezia, Antico, 1536, [RISM 15361]).
Duo libretti zoè duo francesi.
Tre altri libretti a tre de canto.
Quatro altri libri mazori de tutti de canto, intitulato Il supran secundus liber cum quin-
que vocibus.
Quatro altri libri de canto coverti de pergamina per sopra li cartoni, assai grandi, scrit-
ti a man [libri corali?].
[...]
Uno clavicimbano. Due arpicordi, un mezan et un picolo de Madona Iulia. Un mana-
cordo.14

- 614 -

IVANO CAVALLINI

13 Così l’incipit: Jesus Maria 1534, in Venetia. Inventario fatto per mes. Zuan Paolo fo de mes. Ludovico.
Cfr. SCALON, La biblioteca di Adriano da Spilimbergo cit., p. 96. L’abbreviazione Nuovo Vogel sta per EMIL

VOGEL-ALFRED EINSTEIN-FRANÇOIS LESURE-CLAUDIO SARTORI, Bibliografia della musica italiana vocale profa-
na pubblicata dal 1500 al 1700, Pomezia, Staderini Minkoff, 1977, 3 voll., la sigla RISM corrisponde al
Répertoire International des Sources Musicales. Récueils imprimés XVI-XVII siècles, München-Duisberg,
Henle Verlag, 1960, 2 voll.

14 L’inventario dei beni di Adriano è conservato a Udine, Archivio di Stato, Fondo Notarile Antico, b 5578, inci-
pit: Premisso signo sanctae crucis infrascriptum est inventarium bonorum et hereditatis quondam nobilis domini
Adriani de nobilibus Spilimbergi, lo si legge in SCALON, La biblioteca di Adriano da Spilimbergo cit., pp. 84-85.
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La lettura degli inventari citati consente di stabilire che la diffusione della stam-
pa musicale nella prima metà del secolo non era inconsueta per i centri periferici
della Serenissima e che era altresì invalsa la prassi della riduzione dei generi polifo-
nici e strumentali più diversi in intavolatura, secondo la formula del centone mano-
scritto ad uso personale. Dal primo documento si evince che da Ponte aveva copiato
– o fatto copiare – una edizione di madrigali e che aveva verosimilmente intavolato
per liuto o cembalo alcuni brani dedotti da repertori a lui cari. In questo senso pre-
sumo debba essere interpretata l’iscrizione «uno libro de tabolatura scritto a pena de
mia man in octavo de foglio ligado in carton coperto de carta bergamina».15 Vi è poi
una primizia, i madrigali di Verdelot editi nel 1533, immediatamente acquistati da
Gian Paolo. L’esame del secondo, invece, fa ritenere che Adriano fosse ignaro di
musica; mentre resta confermata la preparazione di Giulia, nominata quale proprie-
taria di almeno uno dei due arpicordi, se ben traduco il significato della registrazio-
ne notarile («Due arpicordi, un mezan et un picolo de Madona Iulia»).16

Non passa poi inosservata la compresenza di frottole, chansons e madrigali, messi
a stampa tra il 1509 e il 1536, alla luce della futura passione di Irene, egualmente
divisa tra il canto di odi latine, madrigali e brani di Bartolomeo o Ippolito
Tromboncino. L’excursus artistico della sfortunata figlia di Adriano, nata a
Spilimbergo nel 1538 e morta a Venezia nel 1559 ad appena ventuno anni, induce
anche a soppesare con cautela le affermazioni del suo biografo.17 Ma prima di adden-
trarci in questo argomento, sono opportuni alcuni riscontri sulla carriera della giova-
ne donna, celebrata post mortem dai maggiori poeti e letterati della penisola.

Anzitutto va precisato che permangono molte incertezze riguardo all’estensore
della Vita della signora Irene, premessa alle Rime di diversi nobilissimi et eccellen-
tissimi autori in morte della signora Irene delle signore di Spilimbergo, alle quali
sono aggiunti versi latini di diversi egregi poeti, in morte della medesima signora
(1561).18 Dietro Dionigi Atanagi, il raccoglitore delle liriche e il presunto autore
della Vita, sembra infatti nascondersi Giorgio Gradenigo, designato a torto quale
innamorato della giovane. Il Gradenigo era infatti troppo anziano per la nostra spi-
limberghese e l’unico intenso rapporto che lo legava alla famiglia da Ponte era limi-
tato all’amicizia con la madre Giulia, come dimostrano le Lettere de’ diversi eccel-
lentissimi huomini a cura di Ludovico Dolce (1559).19 Gradenigo, assai più noto alla
nostra repubblica letteraria di quanto lo fosse l’Atanagi, fu verisimilmente l’ispira-
tore dell’antologia in onore di Irene e, se non proprio l’autore materiale della Vita,
quantomeno l’informatore di Atanagi. Solo il Gradenigo poteva ‘obbligare’ all’o-
maggio una lunga schiera di acclamati poeti d’Italia, parte dei quali operanti nelle
istituzioni della Serenissima e della vicina Ferrara (Domenico Venier, Paolo Giovio,

- 615 -

IRENE DA SPILIMBERGO: STORIA DI UNA BIBLIOTECA DI FAMIGLIA

15 Ivi, p. 96.
16 Ivi, p. 85.
17 Si vedano le argomentate considerazioni di ROZZO, La biblioteca di Adriano cit., pp. 39, 44-45.
18 Cfr. alla precedente nota 3.
19 ROZZO, La biblioteca di Adriano cit., pp. 44-45.
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Bernardo Tasso e il figlio Torquato, Celio Magno, Domenico Alamanni, Francesco
Patrizi, Giambattista Maganza, Ludovico Dolce, Orsatto Giustinian, Giambattista
Giraldi Cinzio).20 Merita dunque qualche credito il fatto che la prima ristampa delle
rime del 1584 definisca la Vita opera «d’incerto autore» e va presa in seria conside-
razione l’ipotesi che alla preparazione dell’impresa abbia contribuito non poco
Giulia da Ponte, la quale si meritò a Venezia la fama di letterata.

Nella Vita una qualcerta enfasi viene posta sui natali di Irene, la cui madre grazie
ai buoni uffici di Adriano è detta persona «d’elevato spirito», che «avendo atteso oltre
alla musica alla lettura di molti libri, et mostrando nella intelligenza delle cose lette
forza et attitudine d’ingegno et di memoria di passar nell’acquisto del sapere molto più
avanti, fu posta dal signor suo consorte ad altri diversi studi appartenenti a gentildon-
na sua pari, in modo che ha dato sempre conto di raro valore et d’intelligenza di molte
cose così ne’ suoi scritti, come ne’ ragionamenti familiari».21 Dall’abilità con la musi-
ca, per noi utile a comprovare il senso delle scelte compiute in seguito dalla figlia
Irene, Giulia è pervenuta alle vette della cultura con l’apprendimento delle lingue clas-
siche e dell’ebraico, materie solitamente estranee agli studi di una nobile del tempo. 

Simile il profilo intellettuale della figlia, dotata però di un intuito artistico supe-
riore e fuori dell’ordinario per la giovane età. Come la madre, Irene era destinata a
stupire per la sua bravura nel sottoporre i testi di varie discipline a un attento esame
ermeneutico. La giovane talentata elaborava poi i concetti più astrusi avendo com-
pulsato i testi classici e le opere di Piccolomini, Castiglione, Bembo e Petrarca, dalle
quali estraeva i passi significativi per compiere un lavoro di raffinata esegesi. Amava
quindi la disputa con i letterati, ed era avvezza a riscuotere la loro ammirazione quan-
do si dilettava a scrivere motti o a disegnare imprese, ossia parole e immagini da
apporre sulle vesti in base a logiche metalinguistiche in cui un termine, un colore o
un animale rimandano a un preciso concetto morale. Esercizi della mente evocanti
l’attività delle accademie, che proprio in quel periodo incominciavano a fiorire nel
paese e con particolare intensità nella Repubblica veneta. La ragion d’essere di que-
ste società, se non è ozioso ribadirlo, si esplicava nella costituzione di emblemi ai
quali si confidava la raffigurazione simbolica degli scopi che avevano portato alla
istituzione del cenacolo, come insegna il prezioso Discorso sulla natura delle impre-
se del veronese Andrea Chioco (1601):22

[...] molto più di meraviglia era l’acquisto che questa signora, nel tempo stesso che
attendeva ala musica, faceva della cognizion delle lettere. Percioché leggeva molti libri
tradotti dal latino e dal greco in volgare, et altri della nostra appartenenti alle morali,
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20 Ibidem.
21 Vita della signora Irene cit.
22 La traduzione a chiave di figura e motto, e la logica delle scelte compiute in merito dalle accademie, sono

oggetto di studio in ANDREA CHIOCO, Discorso sulla natura delle imprese et del vero modo di formarle, Verona,
Tamo, 1601; cfr. inoltre CARLA COLOMBERO, Chioco, Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXV,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 11-12.
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alla creanza et alle regole di essa lingua, osservando con diligenzia le cose più nota-
bili. Aveva eziandio di continuo molte altre opere per le mani, come sono le operette
di Plutarco, l’Instituzione del Piccolomini, il Cortigiano, gli Asolani del Bembo, il
Petrarca e cotai libri i quali ella leggeva, non come il più delle donne et anco de gli
uomini fanno per semplice passatempo o come a caso, ma con giudizioso et partico-
lare avvertimento delle materie che trattano de’ concetti et delle elocuzioni, osservan-
do tuttavia, et facendo estratti delle cose più belle, con fissa applicazion d’animo al
servirsi di loro, così nella creanza et ne’ costumi, come ne’ ragionamenti et negli scrit-
ti [...].

Riveriva con termini di suprema umiltà, così in atti come in parole, i singolari in let-
tere et sopra gli altri gli scrittori di poesia et insieme i musici, i pittori e gli scultori.
Aveva vaghezza che le virtù sue fossero conosciute e gustate da persone pur singolari
et non comuni: et però intendeva [...] nell’apprenderle a quel segno di perfezione che
meritasse lode da questi tali, et sopra tutti da’ poeti, aspettando da loro quella lode et
gloria ne’ loro poemi che conveniva alle sue virtù [...].

Si dilettava molto di fare imprese ne gli abiti che ella portava e ne’ lavori et in altre
cose che spesso donava. Per le quali con ingegnosa invenzione ad alcuno scopriva, ad
alcuno nascondeva le sue intenzioni e i suoi pensieri: o sotto forma d’animali che aves-
sero da qualche loro natural qualità significato di seguir la virtù et di fuggire il vizio,
o sotto la vaghezza d’alcun fiore, o sotto la vista di vari colori, o altra cosa trovata da
lei, aiutando quello che non potevano esprimere interamente le cose sole con poche e
brevi parolette, le quali o trovava da sé, o voleva che fossero composte da’ primi let-
terati della città.23

Atanagi o Gradenigo procedono quindi nella esposizione delle arti predilette da
Irene, secondo un percorso a dir poco sorprendente, che va dalla musica alle lettere
e dalle lettere alla pittura: insomma dall’intuizione pura che governa le leggi del
suono alla speculazione, per arrivare infine alla rappresentazione fisica del reale. Un
viaggio au contraire rispetto alla complessità logica che governa l’elaborazione di
concetti astratti, segnato da occasioni contingenti, quali l’incontro con il musico
Gazza, con i vari Gradenigo e Venier, e da ultimo con Tiziano Vecellio, pittore di
grido nella Venezia di quegli anni. 

Per nostra disdetta il racconto del biografo fornisce informazioni scarsamente
dettagliate sull’esperienza musicale di Irene e nemmeno il confronto con le note
sparse nel diario di da Ponte sciolgono i numerosi dubbi in proposito. Il ricco mer-
cante, come si è detto, è stato il primo maestro della nipote. A lui si deve lo studio
del ‘cantare a libro’, ossia della notazione mensurale e delle connesse questioni di
teoria, laddove i dilettanti si limitavano ad apprendere le più facili norme dell’inta-
volatura. A Spilimbergo, tuttavia, non vi erano musicisti di vaglia e la giovane era
costretta ad esercitarsi senza il controllo di un vero didatta che la guidasse nello stu-
dio degli strumenti da tasto e della «violla d’arco».24 Pure, non dovevano essere di
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23 Vita della signora Irene cit.
24 SUTTINA, Appunti per servire alla biografia cit., pp. 147-148.
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poco conto i primi rudimenti se dobbiamo dare credito alla Vita anteposta alle Rime,
che sottolinea le rare qualità di interprete della giovane e ricorda una fortunata esibi-
zione in onore di Bona Sforza, la regina di Polonia ospite nel palazzo dei conti di
Spilimbergo. Per l’intrattenimento la regina donò a lei e alla sorella Emilia una col-
lana d’oro e non è fuori luogo rammentare che la nobildonna, di passaggio in Friuli
nel 1554, è stata la raffinata cultrice di musica che per prima ha portato a Cracovia
professionisti dall’Italia alla corte degli Jagelloni e contribuito a diffondere sin dal
1518 le nostrane villotte in Polonia.25

Di così fatti genitori nacque la signora Irene l’anno MDXLI [recte: 1538] nel detto
loro castello; et fu allevata parte della sua tenera età ove nacque et parte in Venezia,
mostrando sempre di tempo in tempo assai più ingegno e prudenza di quella che por-
tavano gli anni suoi [...]. 

Gio. Paolo da Ponte, suo avolo materno [...], non volendo in alcun modo mancare
alla felicità del suo ingegno la pose alla musica: nella quale è cosa veramente incredi-
bile a dire come tosto apprendesse le cose più difficili. Insomma, in brevissimo spazio
pervenne a tanto che ella cantava sicuramente a libro ogni cosa, accompagnando la
prontezza del cantare con accenti dolci et con sì onesta, graziosa e soave maniera con
quanta altra donzella cantasse giamai. Di che diede evidente segno, oltra molti altri, a
Madama Bona reina di Polonia [la regina Bona Sforza], la quale, passando per la patria
del Frioli et alloggiata nel castello di lei et in casa sua, l’udì cantare insieme con la
signora Emilia sua maggior sorella, giovanetta di mirabile ingegno. La qual, la signora
Irene, facendo sempre del voler d’ambedue un solo, ebbe nell’acquisto delle virtù per
compagna, e diedero ambedue maravigliosa sattisfazione sì alla predetta reina, come al
rimanente de’ signori e delle signore che si ritrovaron presenti. Onde ella per testimo-
nio dell’infinito valore delle fanciulle donò loro due catene d’oro di molta stima.26

Allogata a Venezia, dopo avere appreso a suonare il liuto l’arpicordo e la viola,
Irene poteva finalmente affidarsi alle cure del musico Bartolomeo Gazza (menziona-
to da Pietro Aaron come cantore al liuto assieme a Cara e ai due Tromboncino,
Lucidario 1545), il quale la istruì professionalmente nel liuto e nel canto di madri-
gali, odi volgari e odi latine. In breve la giovane si distinse in una serie di esibizioni
assieme ad Emilia che sedeva al cembalo, e anche con il gruppo di viole suonate
dalle figlie del pittore Tasio Giancarli. Avvicinatasi a un allievo di uno dei due
Tromboncino, si votò quindi alla esecuzione di brani di carattere improvvisativo, che
a Venezia dovevano riscontrare un certo successo nonostante il ricambio generazio-
nale avesse imposto al mercato altri modelli:

Quello che poi la signora Irene apparò nel suono e nel canto di liuto, d’arpicordo et
di viola, et come in ciascun di questi stormenti, oltre al costume et l’ingegno delle
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25 Ne parla ELZBIETA GLUSZCZ-ZWOLINSKA, Musici italiani alla corte reale degli Jagelloni, «Quadrivium»,
XI/1, 1970, pp. 243-249.

26 Vita della signora Irene cit.
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donne, s’appressasse a’ più eccellenti di quelle arti, mi tacerò, ché troppo lunga istoria
bisognarebbe. Solo dirò che ella in breve tempo, sotto l’ammaestramento del Gazza
musico in Venezia di non picciola stima, imparò infiniti madrigali in liuto et ode et altri
versi latini; et gli cantava con disposizion così pronta, delicata e piena di melodia che i
più intendenti se ne maravigliavano. Ultimamente, avendo conosciuto per lo canto d’al-
cuno scolare del Trommoncino (sic) musico perfettissimo della nostra città, che quella
maniera di cantare era più armoniosa e soave delle altre, senza altro indirizzo che quel-
lo del suo naturale instinto et del proprio giudizio, apprese et cantò molte delle cose sue:
non meno gentilmente et dolcemente che si facessero gli scolari del predetto maestro.27

I concerti domestici di strumenti e voci con le donzelle veneziane, l’amicizia stret-
ta con Campaspe, che provocò l’interesse di Irene per la pittura tanto da convincerla
a divenire allieva di Tiziano, sono le ultime imprese della sua breve ma intensa vita:

Con queste nobili et eccellenti maniere di vivere, et con questo continuo accresci-
mento di tante et così singolari virtù la signora Irene pervenne alla età di anni diciot-
to: nel qual tempo volendo forse il Signor Dio con averle fatto dono di tante eccellen-
zie et poi col chiamarla a sé in su’l fiore de gli anni suoi, e insieme la caducità di que-
sta breve vita mortale, lasciò cader nell’animo di lei e della sorella di dar opera unita-
mente alla dipintura et di faticar nell’acquisto di quell’arte nobilissima. Convenivano
alcuna volta nella casa sua per via di diporto e di virtuoso trattenimento, alcune sorel-
le donzelle d’assai onesto et civile stato, ma più per costumi et per virtù conosciute et
apprezzate nella città: le quali tutte con gentil maniera per soavità di voce et per indu-
stria di mano cantavano et sonavano. Tra queste ve n’aveva una nomata Campaspe, la
quale, oltre al suono, dipingeva per donna eccellentemente [...]. Laonde con l’indiriz-
zo del signor Tiziano si pose al colorito. Et qui fu cosa veramente da non poter com-
prender col pensiero, non che isprimere con la lingua, quanto avanzasse quella gran
speranza che per la prova veduta nel disegno s’aveva del colorito. Percioché, in ispa-
zio d’un mese e mezzo trasse copia d’alcune pitture del detto signor Tiziano, con tanti
particolari avertimenti alle misure, a lumi, a le ombre e così a gli scorci [...] che vi
furono molti consideratori i quali, vedendo in lei questo così grande et eccessivo sfor-
zo di natura, con un pungentissimo timore le augurarono la morte vicina.28

Due questioni scaturenti dal profilo di Irene e intimamente collegate tra loro meri-
tano qualche delucidazione. La cronologia dei generi della polifonia rinascimentale
sembra stridere con la devozione della cantatrice, egualmente distribuita tra il madri-
gale e la frottolistica ancora in auge a Venezia («ode e versi latini»). Come spiegare
un siffatto atteggiamento, se si dà per scontato che il narratore della Vita all’altezza
del 1561 non poteva certo equivocare sul significato del lemma madrigale? Per
rispondere al quesito è d’uopo riprendere fugacemente le obiezioni mosse da James
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27 Ibidem. È ancora d’uopo ricordare che fra i «cantori a liuto» Aaron include «Messer Bartholomeo
Tromboncino, Messer Marchetto Mantoano [Cara] Messer Ipolito Tromboncino, Messer Bartholomeo Gazza»:
PIETRO AARON, Lucidario in musica, Venezia, Scotto, 1545, pp. 31-32.

28 Vita della signora Irene cit.

PETRUCCI F-01 CAVALLINI  6-04-2005  12:35  Pagina 619



Haar e Iain Fenlon circa l’esistenza di una linea evolutiva che si sarebbe sviluppata
all’interno della polifonia frottolesca e l’avrebbe quindi trasformata in madrigale.29

Avanti tutto gli autori di madrigali solo in pochi casi hanno usato testi cari ai frottoli-
sti, per esempio nel Primo e Secondo libro di Alfonso della Viola (1539-1540) com-
paiono due liriche musicate a suo tempo da Tromboncino e Cara, e sebbene alcune
raccolte di madrigali ricevessero il medesimo trattamento della frottola (tanto per cita-
re si veda l’Intavolatura de li madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto a
cura di Adrian Willaert, 1536), dagli anni trenta la norma era piuttosto di imprimere
e cantare le singole parti dell’assetto polivoco.30 L’unico trait-d’union, che funge pure
da eccezione a codesta regola ed è comprovato sia dai libri di frottole sia dalla enor-
me messe di madrigali a stampa, è costituito da un manipolo di brani dell’uno e del-
l’altro regime concepiti come «arie o modi di cantar adatti a qualsiasi componimento
di una stessa forma metrica».31 Sono probanti taluni pezzi inseriti nei libri di Petrucci
e le arie per la stanze del Furioso ariosteo, che hanno goduto di grande diffusione sia
nella forma di discanti sui bassi di ruggiero, sia come madrigali ariosi ai quali si erano
rivolti Tuttovale Menon nel 1548 (Madrigali d’amore) e in varie occasioni l’editore
romano Antonio Barrè (cfr. i libri degli anni 1555, 1558 e 1562).32 Al cospetto di una
tendenza coltivata in seno al mondo lettré e degli improvvisatori adusi a «stramboti-
zar» (come scriveva Andrea Calmo), il ritratto di Irene che coniuga il vecchio con il
nuovo appare meno sorprendente. Il tipo di educazione ricevuta tra le mura domesti-
che, la frequentazione di personaggi come Domenico Venier, celebre per il suo ridot-
to letterario e per essere stato vicino a Tiziano e poi mentore delle cortigiane oneste
nonché poetesse-cantatrici Veronica Franco e Gaspara Stampa, fanno pensare ad una
fioritura di musiche ariose rinate sotto nuova specie. Ossia in continuità con le for-
mule mnemoniche esaminate da William Prizer, presenti in larga misura nelle colle-
zioni di barzellette e strambotti, ove è evidente il riuso di pochi materiali melodici (al
medesimo ambito si riconduce inoltre la trascrizione di qualche passaggio melismati-
co, in origine pensato quale semplice mezzo per ricordare il canto da intonare all’im-
provviso).33 L’unico inconveniente nel sostenere questa tesi è rappresentato dal ter-
mine madrigale; ma si tratta di un inconveniente superabile qualora si pensi a un
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29 JAIN FENLON–JAMES HAAR, The Italian Madrigal in the Early Sixteenth-Century. Sources and
Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, si cita dalla traduzione italiana: L’invenzione del
madrigale, a cura di Giuseppina La Face, Torino, Einaudi, 1992. 

30 Ivi, p. 19
31 Ivi, pp. 16-17.
32 Cfr. il saggio di JAMES HAAR, Arie per cantar stanze ariosteche, in L’Ariosto, la musica, i musicisti: quat-

tro studi e sette madrigali ariosteschi, a cura di Antonella Balsano, Firenze, Olschki, 1981 (Quaderni della
«Rivista Italiana di Musicologia», 5), pp. 31-46: 31.

33 Sul ridotto letterario di Venier cfr. MARTHA FELDMAN, The Academy of Domenico Venier: Music’s
Literary Muse in Mid-Cinquecento Venice, «Renaissance Quarterly», XLIV/3, 1991, pp. 476-512, sulla prassi
‘orale’ della improvvisazione, così come la si desume dalla musica scritta, cfr. WILLIAM PRIZER, The Frottola
and Unwritten Tradition, «Studi Musicali», XV, 1983, pp. 3-37.
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repertorio interno al genere, cui fanno riferimento esemplare, fra i vari testimoni, le
serenate da cantarsi sotto la finestra delle signore in forma di «stramboti, canzoni e
madrigali», di cui parla Calmo nella lettera XVIII del primo libro delle Lettere,34

mentre appare meno affidabile, in quanto allusiva a generi di poesia, la patente con-
cessa dal senato della Repubblica a Bartolomeo Tromboncino nel 1521, che proibiva
la stampa di «canti de canzone, madrigali, sonetti, capitoli et stramboti, versi latini et
ode latine et vulgar, barzelete, frotole et dialogi».35

Assai più problematica è la spiegazione da addurre riguardo alla fortuna duratu-
ra delle musiche di Bartolomeo Tromboncino, che avrebbero influenzato Irene ed
altri musici veneziani. David Nutter ha sollevato seri dubbi circa l’identificazione in
Bartolomeo quale maestro di uno «scolare» divenuto a sua volta insegnante di Irene,
e ha optato per il giovane Ippolito inserito in un giro di «donne a liuto et a libro» di
cui parla Aaron.36 Ippolito, in effetti, fu additato come uno dei musici in auge tra i
veneziani da Francesco Sansovino, Pietro Aretino e Andrea Calmo, e l’ipotesi che la
virtuosa facesse parte della sua scuola non è priva di senso. Tuttavia, due argomenti
possono essere addotti a confutazione della pur convincente tesi di Nutter. Anzitutto
la giovane altolocata era sodale degli stessi letterati e artisti vicini a Ippolito e non si
capisce per quale ragione avrebbe dovuto profittare di un allievo invece di rivolgersi
al maestro, cioè allo stesso Ippolito. In secondo luogo, la persistenza del repertorio
di Bartolomeo Tromboncino e Cara a Venezia, ammessa da Aaron che li accomuna a
Gazza primo maestro di Irene, potrebbe deporre a favore di una mediazione con un
discente di Bartolomeo. Se così fosse, la scelta di Irene darebbe conferma a una pas-
sione tutta locale per le musiche della passata generazione e si configurerebbe come
un episodio di continuità difficile a riscontrarsi in altre parti d’Italia. In merito alla
questione è innegabile l’affezione protrattasi nel tempo per l’arte del frottolista,
come attesta una lettera da questi mandata a Giovanni Del Lago nel 1535 allo scopo
di soddisfare le richieste del poeta Girolamo Molino:

V.S. mi richiede la minuta de Se la mia morte brami, et così molto volentier ve la mando,
advertendovi ch’io non feci se non da cantar nel lauto, cioè senza contralto. Perché chi
cantar la volesse, il contralto da lei seria offeso. Ma se presta non aveste avuto, gli n’arei
fatta una che se cantaria a 4 senza impedir l’un l’altro et alla ritornata mia a Venezia, che
sarà a principio de maggio, se accaderà gli ne farò uno al modo sopra dicto, facendovi
intender ch’io fui et sempre serò minor vostro facendomi però questo piacere raccoman-
dandomi al magnifico et gentilissimo amator dei virtuosi ms. Hyeronimo Molino.37
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34 MARIA GIOVANNA MIGGIANI–PIERMARIO VESCOVO, «Al suono di una soave lira»: convenzione letteraria
e pratica musicale in ambienti accademici veneziani di metà Cinquecento, «Recercare», V, 1993, pp. 5-32: 22.

35 FENLON–HAAR, The Italian Madrigal cit., p. 29.
36 DAVID NUTTER, Ippolito Tromboncino, «cantore al liuto», Firenze, Olschki, 1989 (Tatti Studies, Essays

in Renaissance, III), pp. 127-174: 129-130.
37 Trascritta da ALFRED EINSTEIN, The Italian Madrigal, II, Princeton, Princeton University Press, 1949, p.

48, la si legge anche in FELDMAN, The Academy of Domenico Venier cit., p. 505.
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Molino, dunque, desiderava ottenere un brano a quattro di Bartolomeo per il tra-
mite del teorico. Il compositore, a quanto si evince dalla lettera, mandò la minuta,
ossia una redazione per voce e liuto dalla quale aveva eliminato l’altus, quale voce
di disturbo nella logica dell’accompagnamento accordale di tenor e bassus come
aveva proceduto Bossinensis nel lontano 1509, eliminando i passi difficili altrimenti
detti vagantes ornamentales.38 Molino – ma il testo non è molto perspicuo – proba-
bilmente ambiva ad una versione predisposta per essere cantata a quattro voci, ma
anche passibile di essere intonata a voce sola con il liuto. Sia come sia, la lettera ha
una sua congruenza riguardo agli interessi che improvvisatori, poeti e intellettuali di
Venezia hanno manifestato per il vecchio Tromboncino e il canto a solo nel pieno
della espansione della polifonia madrigalistica; e da questa tendenza non si discosta
Irene, istruita dal nonno e dalla madre a seguire gli stessi schemi performativi.
Ovviamente è inammissibile che la nostra dilettante si rivolgesse a qualsiasi tipo di
madrigale, ché gran parte del repertorio per la natura del contrappunto non poteva
essere facilmente tramutato in monodia. L’ipotesi più plausibile è che Irene abbia
compiuto una selezione mirata di musiche atte a una condotta ariosa, accostandovi i
pezzi di Tromboncino che a lei, come ad altri colleghi veneziani, dovevano sembra-
re del pari attuali. Oppure, attenta alla nuova maniera di Ippolito, potrebbe avere
intonato brani di taglio egualmente improvvisativo, procedenti nella linea tracciata
dai cantori al liuto di qualche decennio prima.
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38 Si veda il lungo saggio introduttivo di Benvenuto Disertori alla edizione moderna delle frottole intavo-
late dal Bossinensis in BENVENUTO DiSERTORI, Le frottole per canto e liuto intabulate da Franciscus
Bossinensis, Milano, Ricordi, 1964 (Istituzioni e Monumenti dell’Arte Musicale Italiana, n.s. 3).
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By the time of his death in 1539, Hernando Colón (that is, Ferdinand Columbus,
son of Christopher) had managed to acquire for his extraordinary library in Seville a
copy of almost every volume printed by Petrucci.1 Colón’s zeal as a bibliophile led him
to record where and when he bought his books and this information is thus available
for some, though by no means all, of his Petrucci acquisitions.2 In these instances, the
books were bought in Italy, sometimes a number of years after their original date of
publication,3 but this would not have been the only way in which he might have
acquired Petrucci’s editions for they were still available in Spain well into the sixteenth
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1 On the Petrucci volumes in Colón’s collection see: KNUD JEPPESEN, ‘Die neuentdeckten Bücher der Lauden
des Ottaviano dei Petrucci und andere musikalische Seltenheiten der Biblioteca Colombina zu Sevilla’, Zeitschrift
für Musikwissenschaft XII (1929), 73-89; DRAGAN PLAMENAC, ‘Excerpta Colombiniana: Items of Musical Interest
in Fernand Colón’s “Regestrum”’, in Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés, 2 vols. (Barcelona:
CSIC, 1958-61), II, 663-87; CATHERINE WEEKS CHAPMAN, ‘Printed Collections of Polyphonic Music owned by
Ferdinand Columbus’, Journal of the American Musicological Society XXI/1 (1968), 34-84, especially at 47-8.

2 Only about a third of the Petrucci books originally in Colón’s collection are annotated in this way, and only
five of the 44 books he owned have survived in the Biblioteca Colombina (CHAPMAN, ‘Printed Collections’, 51).
It has long been assumed that Colón bought in person all the books annotated in this way, see: KLAUS WAGNER,
‘El itinerario de Hernando Colón según sus anotaciones: datos para la biografía del bibliófilo sevillano’, Archivo
Hispalense, 16/203 (1984), 81-99, at 83. More recent studies have advised caution regarding these personal
transactions, see: TOMÁS MARÍN MARTÍNEZ in his ‘Estudio Introductorio’ to the Catálogo concordado de la
Biblioteca de Hernando Colón, I (Sevilla, 1993), 327-8. Wagner also emphasizes Colón’s Genoese connections,
noting that many of his books were acquired through Genoese merchants, see: KLAUS WAGNER, ‘Hernando Colón
en Italia’, Archivo Hispalense, 74/225 (1991), 51-61.

3 On Colón’s four book-buying journeys, see CHAPMAN, ‘Printed Collections’, 41-7, and on the Petrucci books
in particular, see 47-8 & 51. In Rome in September 1512 he bought a whole group of lute books, including Books
1 and 2 of Spinacino’s Intabulatura de Lauto [RISM 15075 and 15076], the now lost third book of Joannis Marie
Alemani, printed in Venice in June 1508, Dalza’s fourth book of intabulations [D828], also of 1508 and
Bossinensis’s two books of Tenori e contrabassi intabulati of 1509 and 1511 [15093 and 1511]. Some months
later, in February 1513 and still in Rome, he purchased the Motetti C [RISM 15041]. 
While in Venice in the summer of 1521, Colón bought, among other things, another now lost Petrucci edition, a
collection of Magnificats dated 14 October 1507. Further Petrucci books - Laude II and Frottole XI - were
purchased in Perugia during Colón’s third visit to Italy in 1530.
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century.4 In 1561, the stock of a Barcelona bookseller by the name of Joan Guardiola
was inventoried post mortem: among the 35 music items in his botiga at the time of his
death were six, or very probably seven, different Petrucci volumes.5 This remarkable
shelflife may well indicate that these books had remained in stock simply because they
had remained unsold,6 but their presence there does suggest that there was some
demand for them in Spain and does prove that an individual or an institution wishing
to purchase Petrucci’s volumes would not have had to travel to Italy in order to do so.7

When Guardiola’s stock is placed into the context of the general book trade between
Italy and the Iberian Peninsula and of patterns of purchasing and collecting music
books among booksellers, individuals and institutions there, it becomes clear that
Petrucci’s editions reached many parts of Spain during the sixteenth century, not only
Colón’s library in Seville.8

Joan Guardiola was one of the most important booksellers and publishers in
Barcelona in the mid-sixteenth century.9 At the time of his death in October 1561, the
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4 In his Testamento, Colón comments a posteriori on the importance of Rome, Venice, Nuremburg, Antwerp,
Paris and Lyon for the purchase of books, and laments the fact that in the bookshops of Seville and Salamanca ‘no
avrá infinitos libros de que no terna noticias ni se pornán en la librería porque nunca se traen a estas partes’. Cited
in WAGNER, ‘Hernando Colón en Italia’, 54, and also KLAUS WAGNER, ‘La biblioteca colombina en tiempos de
Hernando Colón’, Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), 485-95 at p.486. In Spain Colón bought most
of his books in Seville and through the book fair at Medina del Campo and closely linked towns such as Salamanca
and Valladolid.

5 Barcelona, Archivo Histórico de Protocolos, Luis Rufet 1561, 398/89: ‘Memorial dels libres son en casa de
Joan gordiola qo. Escrits y mirats per nosaltres Mr Joan auall y damia bajes librates de la present ciutat comensat
vuy a 30 de octubre 1561.’ The list of music books from the 1561 inventory was first published by JOSÉ MA.
MADURELL MARIMÓN in ‘Documentos de archivo: manuscritos e impresos musicales (siglos XIV-XVIII),’ Anuario
musical, 23 (1968), 199-221, at 211-2, and also by EMILIO ROS-FÁBREGAS, ‘Libros de música en bibliotecas
españolas del siglo XVI’, Pliegos de Bibliofilia, 17 (2002), 17-54, at the pp. 23-24. A second inventory and
valuation dated 16 February 1563 (‘Memorial dels llibres de la botiga de Joan gordiola qo llibreter y estima de
aquells fet de comesio dells curadors de Joan banet fill y hereu del dit Joan gordiola y del matex en Joan benet per
nosaltres Joan trinxer major de dias y miquel ortis llibretes a effecta dela venda faedora de dits llibres y eynes a
Jaume cortes y Joan pau menescal libretes de dita ciutat lo qual dit memorial y estima ses acabat a xvi de fabrer
del Any M. Dlxiij’), which follows on immediately from the first, has not yet been published. It is discussed below.

6 On the unsold items and the slow turnover in book sales in a late-sixteenth-century Florentine bookshop,
see: TIM CARTER, ‘Music-Selling in Late Sixteenth-Century Florence: the Bookshop of Piero di Giuliano Morosi’,
Music and Letters, LXX (1989), 483-504, especially at 490 and 494.

7 Colón visited Barcelona on at least four occasions: in August 1512, August 1513, May 1535 and June 1536
(Wagner, ‘El itinerario’, pp. 87-99). He may well not have purchased any Petrucci edition there, but it might well
have been possible for him to have done so, and more likely perhaps in Barcelona than elsewhere in Spain.

8 The research for this article was undertaken as part of the project ‘Music, Print and Culture in Spain and
Portugal during the Renaissance, 1474-1621’ based at the Faculty of Music, University of Cambridge and funded
by the Leverhulme Trust. I am very grateful to Iain Fenlon and Emilio Ros-Fábregas for reading earlier versions
of the article.

9 See MANUEL PEÑA, ‘Un librero-editor en la Barcelona del XVI: Joan Guardiola’, in 1490: En el umbral de
la modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI, 2 vols (Valencia,
1994), II, 311-31. I am grateful to Trevor Dadson for sending me a copy of this article. On printing and the book
trade in Barcelona during the sixteenth century see: J. M. MADURELL MARIMÓN & J. RUBIO BALAGUER,
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thousands of books he had in his house and bookshop on the calle Calceteria (later
Llibereria) were inventoried, including well over 30 entries relating to music books and
music paper under the heading ‘Libros de musica’ [see Appendix 1].10 Guardiola’s
shop, situated between those of two other booksellers, Joan Bages and Carmini Ferrer,
in the heart of the bookselling district of Barcelona, was not a specialist music outlet:
the music books formed part of a much larger establishment. Guardiola also sold books
on theology (including devotional and liturgical books), law, philosophy, the classics
(‘humanities’), poetry, astrology and medicine (see Table I).11

TABLE I
Analysis of the contents of the inventory of Guardiola’s stock at the time of his death in 1561
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Documentos para la historia de la imprenta en Barcelona, 1474-1553 (Barcelona, 1955) and J.M. MADURELL

MARIMÓN, Claudi Bornat (Barcelona, 1973); MANUEL PEÑA DÍAZ, El laberinto de los libros: historia cultural de
la Barcelona del Quinientos (Barcelona, 1997).

10 Each entry includes the number of copies, the title and/or author and perhaps some other information on
the volume, the size and place of publication (though unfortunately not the date); it is thus possible to identify a
good proportion of the editions.

11 The data presented in Table I is based on PEÑA, ‘Un librero-editor’, 325-30 and the 1561 inventory itself.

Section titles % copies % Place of publication (%) Summary of contents

‘Teología’ 615 33 1793 20 Lyon 43%; Paris 18%; Theological texts and
Venice 2% commentaries as well 

as devotional and 
liturgical books.

‘Lleys’ 436 23.5 1014 11 Lyon 70%+ of those specified. Canonical and juridical
law, commentaries, as 
well as Concilia and 
other legal publications.

‘Humanitat 601 32.5 5381 59 Lyon 77%; Paris 8%; History, rhetoric,
y poesía’ Venice 3% philosophy, poetry,

theatre, grammar, both 
classical and modern.

‘Istrología’ 21 1.1 151 1.6 Mostly printed in Paris. Astrology, cosmography,
mathematics.

‘Medicina’ 123 6.6 461 5.2 Lyon 82%; some printed 
in Paris, Venice, Vienna.

‘Música’ 36 1.9 279 3.2 Lyon 60%, but also a high Polyphonic music, sacred
proportion from Venice and secular, and music
and some from Paris. paper.
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The languages represented are Latin (95%), Greek (1.1%), French (0.3%),
Castilian (2.3%) and Italian (1.4%). As will be discussed below, the majority of the
books, in all sections, were printed in Lyon (38.1% of entries that indicate a place of
publication), although other major centres for printing, notably Paris (18.6%), Venice
(6%) and Antwerp (0.9%), are also represented.12 A higher proportion of Venetian
editions are found in the music section, as will be discussed below. Most of the
books, as was customary at the time, were unbound; those that were bound were
listed separately towards the end of the inventory.13 One of the books in the music
section – a ‘llibre de pratiga de musica’ in quarto – is also marked as being bound,
possibly because it was a local edition of considerable popularity (see below, and
Appendix I, no.12) and likely to sell. 

The majority of the books were inventoried as being in Guardiola’s house, and
only some sections are headed ‘en la botiga’ which clearly formed part of the same
building, or same complex of buildings (see below); theology and law books, for
example, were found in both the house and the shop, as were some of the titles in
Spanish and Italian; books on medicine and the bound books (including many in the
category of ‘theology’) were found only in the shop. The music books, as well as
those on astrology and philosophy, were located in the house at the time of
inventorying, so it is not clear whether they were usually on display or available for
browsing. Most titles were kept in small numbers, generally between one and four
copies, but figures between ten and twenty are also found fairly frequently, with
some examples in the music section. The 750 copies of Cicero’s Orationes are
exceptional, but this, together with the high proportion of theological, juridical,
medicinal and classical texts in the inventory as a whole, reflects the fact that many
of Guardiola’s customers would have been university students.14 Manuel Peña’s
analysis of Guardiola’s creditors reveals that lawyers and clerics were the most active
bookbuyers (at least on credit), and it is clear that his clientele extended throughout
east-coast Spain, from Perpignan in the north to Valencia in the south.15

The 1561 ‘memorial’ forms part of the inventory of all Guardiola’s possessions
which was drawn up immediately after his death, the executors of his will going
through the ‘large houses on the street formerly known as of the Apothecaries and
now of the Shoemakers in which the deceased lived and had his bookshop’.16 As was
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12 Figures from Peña, ‘Un librero-editor’, 322. It must be borne in mind, however, that in over 30% of cases
the place of publication is not indicated. Some of these titles, at least, were very probably printed in Spain,
although a few books are marked Barcelona and Valencia. Other towns represented by fewer than ten editions (and
in most cases by only one) are: Cologne, Rome, Florence, Vienna, Toulouse, Lisbon, Leuven and Basel.

13 Some 430 titles, from all sections of the inventory except music, are included in the sections of bound books
at the end of the inventory; 25 titles are also bound in leather (‘libres ligats en cuyro’). The leather-bound books
are all either liturgical books or books of hours, with the notable exception of one copy of Orlando Furioso.

14 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 327-8.
15 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 321. On the owners of music books, see below.
16 ‘grans cases situades en lo carrer antiguament dit dels apothecaris ara dela calceteria en la qual dit defunct

habitaua y tenia sa botiga de librater’ [AHPB Luis Rufet 1561, 398/89].
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customary, the possessions were itemised room by room; also in accordance with
common practice, the expertise of two Barcelona booksellers, Joan Mall and Damian
Bajes, was called on for the inventorying and valuation of the books. It would appear
that Guardiola’s son, Joan Benet, inherited the bookshop, but did not wish to take it
over from his father and decided to sell it on,17 hence the second inventory of 1563
which was drawn up by another well established bookseller, Joan Trinxer, for the sale
of the stock to two other local booksellers, Jaume Cortey and Joan Pau.18 The
valuations made at this time were rather lower than in 1561, perhaps reflecting the
fact that the books were being sold on rather than inherited.19

Barcelona’s importance as a centre for the book trade was maintained throughout
the sixteenth century, in contrast to the printing of books there which continued to
decline steadily after the first decade.20 Nevertheless, Barcelona was a major
Mediterranean port; books were constantly imported from abroad, Italian books
usually via Genoa and French books (or Italian books that had travelled to the Lyon
book fairs) via Marseilles, and the city’s booksellers, notably Guardiola, underwrote
the printing of books, mostly liturgical books, in Venice or Lyon.21 As has already
been noted, the bulk of Guardiola’s books, both in terms of individual titles and
number of copies, were imported from three major centres: Lyon, Paris and Venice
(see Table I).22 This is reflected in the provenance of the music books, though the
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17 Joan Benet was 17 at the time of his father’s death; his mother had died in 1558. Guardiola remarried,
but there were no children from the second marriage. It would have been quite unusual for a bookseller’s shop
to pass out of the family.

18 Jaume Cortey, son of Joan Cortey, came from a large family of booksellers based in Barcelona. His
activities as stationer to the Generalitat were run from his shop in the carrer Calceteria in the second half of the
sixteenth century. Less is known about his associate Joan Pau. See MADURELL MARIMÓN & RUBIO BALAGUER,
Documentos para la historia, 51*.

19 The valuations were made in the Catalan currency of lliures, sous and diners, with 20 sous to the lliure and
twelve diners to the sou. Sets of partbooks are generally valued at five sous – with the exception of the Fragmenta
Missarum at eight sous. The identifiable books with the highest value in Guardiola’s shop (that is, those over one
lliure) were: the Motetti del fiori of 1532 at one lliure, ten sous (though the word ‘complits’ in the inventory would
indicate perhaps that this was for both volumes one and two); the Morales first book of Masses of 1546 at one
lliure, nine sous (perhaps because of its choirbook format) and RAMPOLLINI’S Il primo libro de la Musica of about
1545 at one lliure, five sous. All of these were published by Moderne in Lyon: see Appendix 1. Music books were
more highly valued than some of the imported standard texts in smaller formats (quarto or octavo), but were
considered to be worth less than many others. An octavo edition of Mexia’s Silva de varia lección (Lyon) were
valued at 10 sous and a quarto edition of Orlando Furioso (Lyon) at 18 sous, of the Cancionero General (octavo,
Antwerp) at 18 sous and the first book of Virgil’s Aenead in Italian (Venice) at only 3 sous.

20 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 312-3, and Peña, El laberinto de los libros, 42-3.
21 MADURELL MARIMÓN & RUBIO BALAGUER, Documentos para la historia, 73*. The documents relating to

the printing of liturgical books published in this seminal study reveal a shift from Venice to Lyon as the Sixteenth
century progressed, with a period in the first decade of the century when such books were printed in Barcelona
itself. The 1561 inventory includes a stocklist of the books published by Guardiola (‘Memorial delas
stampadas’); most of these were still held in large numbers at the time of his death.

22 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 322-3. Peña bases his figures only on the 1561 inventory. 
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proportion of Venetian titles – in part because of the Petrucci items – is higher than
that of the stock as a whole. Of the music books that can be identified with some
certainty from both the 1561 and 1563 inventories, 18 (of a total of 55) were printed
in Venice (mainly by Petrucci and Antonio Gardano) and 13 in Lyon, although in
terms of quantities of copies, the proportion from Lyon is higher (see Appendix I).23

Lyon was one of the major centres for the purchase and export of printed music books
to Spain from the 1530s to the 1560s; in 1535 Colón bought a large number of music
books in that city.24 Guardiola had close contacts with the printing and book trade in
Lyon through his publication there of the liturgical books for the dioceses of Gerona
and Urgell in the 1540s and 50s.25 In these cases, Guardiola not only acted as the
intermediary between the local bishop and the foreign printer, he also put up a
substantial part of the capital, usually in partnership with one of his colleagues in the
book trade.26 However, the book trade in Barcelona also had important connections
with Italy (as will be discussed below); Guardiola, for example, as one of the founding
members of the Barcelona guild of booksellers – the ‘Confraria de Sant Hierònim’ –
was actively involved in the importing of paper, mostly from Genoa.27

Barcelona was clearly one of the main centres for the selling of music books in the
Iberian Peninsula during the sixteenth century; in addition to the fifty or so titles in
Guardiola’s stock, well over 100 titles were listed in the inventory of Joan Lauriet’s
shop at the time of his death in 1604: this represents, not surprisingly, a much later,
though equally international repertory.28 Other booksellers in Barcelona, such as
Francesco Cabrit and Onofre Gori, also sold music books, including some of the titles
from Lyon found in Guardiola’s shop, as well as some of those printed in Spain, notably
Narváez’s “Delphín de música” (Valladolid: Diego Hernández de Córdoba, 1538) and
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23 CRISTIAN PÉLIGRY, ‘Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol aux XVI et XVII siècles’, in Livre et
lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime, Colloque de la Casa de Velázquez (Paris: Editions ADPF,
1981), 85-95. Pélligry’s study shows that the book trade between Lyon and Spain peaked in about 1560-65.

24 See WAGNER, ‘La biblioteca colombina’, 487. See also: FRANK DOBBINS, Music in Renaissance Lyons
(Oxford, 1992), 139-42.

25 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 318-23: a Missal (1546) and Ordinary (1550) for the diocese of Gerona and
the Missal (1548), Ordinary (1548) and Diurnal (1548) for the diocese of Urgell.

26 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 314-5. The capital Guardiola needed to underwrite certain publications
probably came in part through the income from land and property he inherited and acquired in the course of his
life: the post mortem inventory of his possessions reveals him to have been a man of considerable substance. At
the time of his death, Guardiola’s stock was valued at 3032 lliures plus 1530 lliures owed him by his creditors.

27 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 316-7. See also: JOSEP MA. MADURELL MARIMÓN, Claudi Bornat (Barcelona,
1973), 20, 111 & 151. Guardiola attended the meetings of the guild from its foundation on 9 October 1552 until
his death; the meeting on 28 September 1560, at which an agreement was reached regarding the importing and
sale of paper, was held at his house.

28 The inventory is published in MADURELL MARIMÓN, ‘Documentos de archivo’, 214-6 and ROS-
FÁBREGAS, ‘Libros de música’, 44-50.
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Juan Vásquez’s “Agenda defunctorum” (Seville: Martín de Mentesdoca, 1556).29 Given
the international profile of Guardiola’s stock as a whole, it is not surprising to find that
most of his music books were printed in Venice, Lyon or Paris in the 1530s, 40s and
50s, but the almost total absence of local Spanish editions, particularly of the vihuela
books, is nevertheless striking.30 Curiously, only locally-printed vihuela collections
were sold in the Burgos-based shop of Juan de Junta (a member of the ubiquitous
Giunta family from Florence).31 However, among the international editions of more
recent date by Moderne, Chemin, Dorico, Gardano and Scotto in Guardiola’s list, are
six by Petrucci: the Masses by Agricola, La Rue, Orto, Mouton, the Missarum
diversorum autorum (1509) and the Fragmenta missarum (1505) (see Appendix I,
nos.17-21 and 24 and Ill. 1). All of these, except the last, are grouped together, and the
Fragmenta is separated only by two entries, suggesting that all the Petrucci books were
located on the same shelf, or in the same chest, in Guardiola’s house. The proximity,
both in the inventory and physically – only two entries above the Agricola Masses – of
the four-voice Lamentations of Jeremiah printed in Venice (see Appendix I, no.14)
would strongly suggest that this entry also refers to a Petrucci publication: one or other,
or both, of the two books of Lamentations printed in April and May of 1506.32
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29 MADURELL MARIMÓN, ‘Documentos de archivo’, 212-3: no.52, dated 1563, the bookseller Francesco
Cabrit with the Narváez; and no.58, dated 1595, Onofre Gori with two copies of the Vásquez Agenda
defunctorum as well as the Musicque de la joye (Lyon, c1550) and Bal musical (Lyon, lost). A copy of the rare
Vásquez edition survives in the Biblioteca de Catalunya in Barcelona.

30 There are two probable exceptions: the ‘libre de pratiga musica’ (Appendix I, no.12) which is almost
certainly FRANCISCO DE TOVAR’S Libro de música práctica which was printed in Barcelona by Juan Rosembach
in 1510 (FREDERICK J. NORTON, A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal, 1501-1520
(Cambridge, 1978), no.110). This is the only music book to have been bound before sale. The three ‘libres de
xifres’ (Appendix I, no.39) may, or may not, refer to vihuela books of Spanish origin.

31 WILLIAM PETTAS, ‘A Sixteenth-Century Spanish Bookstore: the Inventory of Juan de Junta’,
Transactions of the American Philosophical Society, 85/1 (1995).

32 Another possibility might be the Lamentationes Hieremie, printed by Antonio Gardano in Venice in
1551: see MARY S. LEWIS, Antonio Gardano, Venetian Music Printer, 1538-1559: a Descriptive Bibliography
and Historical Study, II: 1550-1559 (New York and London, 1997), no.155.
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Ill. 1, The list of music books from the 1561 inventory of Joan Guardiola’s bookshop (Barcelona, AMP,
Luis Rufer 1561, 398/89)

TESS KNIGHTON
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Only one copy of each of these Petrucci volumes was recorded at the time of
Guardiola’s death, although he may originally have had more, as multiple copies
of other later titles are listed. It is not uncommon, however, to find only one or two
copies of an edition listed in this way in sixteenth-century bookshops;33 it is
possible that if the bookseller were responding to a specific order, he might have
ordered more than the one copy at the same time, to have been left with copies that
remained unsold. Of the Petrucci books, only the volume of Mouton’s Masses is
still included in the 1563 inventory, and then at a reduced valuation. The fate of the
remaining Petrucci sets is unknown: perhaps they had been sold in the intervening
fifteen months; possibly they had been discarded as too old and dog-eared, or too
unfashionable. But that would not explain the continued presence of the Mouton
Masses, and in any case the Petrucci books were not the only ones to disappear:
several of the more recent volumes, such as the Rore, Lupachino and Biffetto
madrigals and the Matthias motets (Appendix I, nos.13, 25, 26 and 27), are not
listed in the 1563 inventory either.34 Interestingly, although not all the new books
in this slightly later inventory can be identified, the overall profile would seem to
be rather different: more song collections appear, as well as volumes of psalm
settings.35 The publishing houses of Lyon and Venice are still represented – by, for
instance, Moderne’s Musicque de la joye (Appendix I, no. 37) and Antico’s Motetti
novi and La couronne et fleur des chansons (Appendix I, nos.53 and 55) – but there
are more new collections from Paris and Antwerp (Appendix I, nos. 42, 47, 52 and
54). Established trading links with both Italy and France clearly remained active,
but how did Petrucci’s editions reach Guardiola’s bookshop in the first place and
why were they still on his shelves so many years later?

To date, Petrucci volumes have appeared in no other sixteenth-century Spanish
bookseller’s stock, although much of Guardiola’s other musical repertory from the
1530s, 40s and 50s can be found, for example, in that of the Valladolid bookseller
Gaspar Trechsel when his stock was inventoried post mortem at the time of his
death ten years later in 1571.36 Was Guardiola’s shop exceptional in acquiring
Petrucci books or, at least, in having them still in stock at such a late date?37 It is
clear that Italian, and specifically Venetian books reached east coast Spain via both
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33 See CARTER, ‘Music-selling in Late Sixteenth-century Florence’, 498-92.
34 The music books that appear for the first time in 1563 pose similarly unanswerable questions: why were

they not included in the 1561 inventory? Were they not housed in Guardiola’s property at the time of his death?
And, if so, where were they? Did someone, perhaps Guardiola’s son, purchase them immediately after his
father’s death?

35 Possibly some of these items were already on order before Guardiola’s death, or perhaps they had been
housed elsewhere at the time the first inventory was drawn up.

36 Valladolid, Archivo Histórico de Protocolos, legajo 7060, ff.196ss. I am grateful to Anastasio Rojo for
bringing this inventory to my attention. Trechsel had almost eighty musical items in his shop.

37 Boorman has commented that ‘It is remarkable that Colon was able to buy a copy of [Frottole XI] in
Perugia in 1530, that is, fifteen years after it was printed’ (Petrucci at Fossombrone, 68 & 160).
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Lyon and Genoa, but Guardiola’s activities as a publisher-bookseller would seem
to have begun only in the 1540s, decades after the Petrucci volumes were printed.38

It is possible, though this must remain speculative at present, that the Petrucci
books originally formed part of the stock he inherited from another bookseller,
Carmini Ferrer (d.1552) who was active from the early years of the sixteenth
century.39 In 1502 Ferrer himself had underwritten the printing in Venice of 400
breviaries for the Mercederian order,40 and he was one of several booksellers in
Barcelona actively involved in importing books from Venice while Petrucci’s press
was in operation there.41 This was only one of a number of possible routes: the
Venetian booksellers Francesco de Asula and Marco de Prada had shops in
Barcelona during the first two decades of the sixteenth century, and in August
1514, Asula returned to Venice to purchase more books.42 Catalan booksellers such
as Carmini Ferrer and Miquel Riera in Barcelona as well as Joan Plà in Lleida were
also involved with importing books from Venice.43 Whether any copies of
Odhecaton A were included in the eight ‘bales’ of books to be shipped from Venice
according to a contract drawn up in November 1501 between Plà and other
booksellers and Ferrer’s nephew Pere Soler will probably never be known, but it
remains a possibility.44 It is also possible, for example, that the 1501 edition of
Odhecaton A had already reached Zaragoza, probably via Barcelona, within a few
months of publication, if the printed ‘libro de canto’ inventoried among the
possessions of a local student was indeed a book of polyphony.45 How quickly
booksellers and merchants in the peninsula could acquire music books from Italy,
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38 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 314-5 and MADURELL MARIMÓN & RUBIO BALAGUER, Documentos para la
historia, pp. 833ss. On the distribution of Venetian music books, see JANE A. BERNSTEIN, Music Printing in
Renaissance Venice: the Scotto Press (1539-1572) (New York & Oxford, 1998), 121-5, and RICHARD J. AGEE,
The Gardano Music Printing Firms, 1569-1611 (Rochester, NY,1998). Bernstein mentions that Venetian books
clearly reached Spain, but she does not discuss this route in any detail. Music books also travelled to Spain via
Naples and Sicily.

39 On Carmini Ferrer, see: MADURELL MARIMÓN & RUBIO BALAGUER, Documentos para la historia, 41*-
58*, 73*-76* and the documentary appendix. In 1553, Guardiola’s daughter Eleanor married Carmini’s nephew
Joan Ferrer. See PEÑA, ‘Un librero-editor’, 315.

40 Breviarium secundum morem Ordinis fratrum B. Mariae de Mercede (Venice: Lucantonium de Giunta, 1503).
41 MADURELL MARIMÓN & RUBIO BALAGUER, Documentos para la historia, 513.
42 Ivi, 528, 552-3, and PEÑA, El laberinto de los libros, 43.
43 Ivi, 532, 612-3.
44 Ivi, 344-7: ‘vuyt bales de libres de stampa de diverses facultats’.
45 This intriguing notarial document is dated 4 November 1501. Francisco Bur, a student from Zaragoza,

sold ‘four printed books’, including two commentaries, one Terence and ‘the other one of music’. MANUEL JOSÉ

PEDRAZA GRACIA, Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521
(Zaragoza, 1993), 39: ‘Quatro libros de emprenta. Los dos libricos de comento. El otro Terencio. El hotro huno
de canto?’. This ‘libro de canto’ might also refer to a chantbook, several of which had been printed in Spain by
1501, some even in Zaragoza, but it is also clear that this term was used inconsistently and indiscriminately for
any kind of music book. See TESS KNIGHTON, ‘Libros de canto: the Ownership of Music Books in Zaragoza in
the First Half of the Sixteenth Century’, forthcoming.
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whether on commission or speculation, is difficult to ascertain; a longer delay
between publication and acquisition in a foreign country might have been
expected, but there are other examples of printed music books turning up in
institutional libraries in Spain only months after publication in Italy or France.46

The chronological spread (from the early years of the sixteenth century to the
1550s) of the music books available through Guardiola’s shop is striking, but a
similar range is found in the stock of other booksellers in Spain and Italy. For
example, the 1571 inventory of Trechsel’s bookshop in Valladolid included a few
music books from the 1530s, and some from as recently as the late 1560s, although
the bulk of those that can be identified dates from the 1540s and 1550s.47 Benito
Boyer’s shop in Medina del Campo contained a rather smaller number of music titles
when it was inventoried after his death in 1591, but alongside the books dating from
the 1580s were others from the 1550s.48 The 1604 inventory of Joan Lauriet’s shop
in Barcelona is particularly striking for the high proportion of recent publications
from both Milan and Venice, many from the 1590s and early years of the seventeenth
century, but some books nevertheless dated from the 1560s.49 As Tim Carter has
pointed out, in late sixteenth-century Florence it would have been possible to buy
music books that had first appeared from the Venetian presses from up to 50 years
before.50 Similarly in Barcelona, Petrucci volumes would still have been available
from Guardiola’s shop into the 1560s, but these were very probably items that had
not sold over the years and which, as suggested above, may possibly have been
inherited from a bookseller who had been active earlier in the sixteenth century.

Even if this were the case, it is clear that Guardiola’s shop was one of the main
outlets for music books in mid-sixteenth-century Barcelona. It may have been that he
had some musical interest, even some musical training, himself: among the
possessions in his house were several musical instruments.51 Whether personal
appreciation of music may have fed into commercial instinct or not, Guardiola must
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46 KNIGHTON, ‘Libros de canto’. Tim Carter’s study of the late sixteenth-century Florentine bookseller
Morosi suggests that there was ‘a distinct time-lag between the appearance of a significant number of “new”
music prints in Venice and their availability in Florence’ (‘Music Selling in Late Sixteenth-century Florence’,
491). His findings would suggest that the delay was caused not only or primarily by geographical distance, but
that other factors were involved, such as demand for music of a particular genre or style.

47 See above, note 36.
48 VICENTE BÉCARES & ALEJANDRO LUIS IGLESIAS, La librería de Benito Boyer (Medina del Campo 1592)

(Salamanca, 1992).
49 See above, note 29.
50 CARTER, ‘Music-selling in Late Sixteenth-century Florence’, 490-1. However, it would dangerous to

draw too many conclusions from the few inventories as yet available.
51 ‘Item una viola y ...g de onze cordes ab set marques ab sa tapa sense cordete y trencada. Item vna guitarra

consontida ab ses cordes.’ [AHPB, 398/89, Joan Rufet 1561, f.14]. These instruments, which were kept in a
room off the main hall of Guardiola’s house, were inventoried on 10 November 1561. The inventories of 1561
and 1563 reveal little, however, in the way of instrumental music and the ‘3 libres de xifre’ listed in 1563
[Appendix I, no.39] cannot be identified.
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have been convinced that there was a market for printed sets of polyphonic partbooks
containing an international repertory in eastern Spain, since he continued to import
them until the time of his death. Apart from a few theory books, and some music
paper (often supplied by booksellers along with music books),52 vocal polyphony,
both sacred and secular – including songs in French and Italian – were stocked by
Guardiola (see Table II), and although little is known at present about the market for
this repertory, one must have existed.53

TABLE II
Analysis of musical genre in Guardiola’s music books

Who might have bought these music books of international polyphonic repertory?
Morales is the only Spanish composer represented among the identifiable editions,
and undoubtedly his works were particularly attractive to the Spanish market, even
though he might also be considered an international figure given the extent of the
publication of his works outside Spain. As mentioned above, Peña’s analysis of
Guardiola’s clientèle through the list of creditors at the time of his death reveals that
lawyers, clergy, university students and teachers, members of the nobility, other
booksellers, merchants and the official and professional classes were represented, but
no accounts survive to link these categories to the books they purchased.55 The
evidence of post mortem inventories as preserved in the sixteenth-century notarial
records published by Madurell Marimón reveals that clerics – at all levels, from friars

Date Masses Motets Other French Italian Instrumental Dance Theory MS Not
liturgical songs songs paper known

1561

(36) 10 7 3 3 7 1 1 1 2 2

1563

(+19) 2 3 5 6 0 1 1 0 1 1

Total54 12 10 8 9 7 2 2 1 3 3
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52 CARTER, ‘Music-selling in Late Sixteenth-century Florence’, 495.
53 Few studies on the ownership of music books in the Renaissance have yet been undertaken; for a recent

summary see: JANE A. BERNSTEIN, ‘Buyers and Collectors of Music Publications: Two Sixteenth-Century Music
Libraries Recovered’, in Anthony Cummings & Jessie Anne Owens (eds), ‘Music in Renaissance Cities and
Courts: Studies in Honor of Lewis Lockwood (Michigan, 1997), 21-33, and BERNSTEIN, Music Printing in
Renaissance, Venice’, 130-7.

54 Some books fall into more than one category and are thus represented more than once.
55 PEÑA, ‘Un librero-editor’, 320. Music books are occasionally found among the possessions of women,

although often these have been inherited from their husbands: see CARMEN BATLE, ‘Las bibliotecas de los
ciudadanos de Barcelona en el siglo XV’, Livre et lecture en Espagne et en France, 15-34, especially at 30,
although the example given here, dating from 1488, must concern a manuscript music book.
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and parish priests to bishops56 – were by far the most likely members of society in
east coast Spain to own books of music theory, chant and polyphony.57 Of the 30
owners of music books of any kind recorded by Madurell Marimón between 1516
and 1604, almost two-thirds (19) are members of the clergy, seven are booksellers,
while other social groups such as lawyers, professionals, nobles and institutions are
represented by one example in each category.58 In many cases, it is impossible to
identify the books concerned, but printed books of polyphony before about 1540
were apparently rare, though Francisco Tovar’s Libro de música práctica, printed in
Barcelona by Juan Rosembach in 1510 (see Appendix I, no. 12), makes an
appearance as early as 1517 and again in 1521, both copies being in the possession
of members of the clergy.59 In 1546 Onofre Galia, a benefice-holder at Tortosa
Cathedral, left fourteen lots of music, including at least nine sets of printed
partbooks, one of which would appear to have been a madrigal collection.60 A
number of madrigal publications would have been available through Guardiola,
although Galia might well have been able to purchase such books elsewhere.

If much work remains to be done on private ownership of music books during this
period, the ecclesiastical institutions of Barcelona and elsewhere on east-coast Spain
have as yet been little studied from the point of view of consumers of music books,
although as musical resources were expanded and consolidated during the sixteenth
century they must have increased the demand for polyphonic books.61 About a dozen
books of polyphony were inventoried at the basilica of Santa María del Mar in 1577,
including collections printed in Italy by those perennials among Spanish churches:
Morales, Palestrina and Victoria.62 The earliest surviving inventory of the music
books at Barcelona Cathedral dates from 1626 and again largely comprises editions
of this ubiquitous trio, as well as of Guerrero and Navarro, although Antonio
Mogavero’s 1623 collection of Lamentations (Venice: A. Vincenti) and Rocco
Rodio’s Missarum decem liber primus of 1562 (Rome: V. Dorico) are also listed.63

More interesting, however, is the copy preserved in the Biblioteca de Catalunya of
the four volumes of the Motetti de la Corona in the edition reprinted by Giunta,
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56 PEÑA (‘Un librero-editor’, 320) also identifies a range of clerics, some regular and others secular, from
Urgell, Gerona and Perpignan as well as Barcelona.

57 MADURELL MARIMÓN, ‘Documentos de archivo’, 207-14. 
58 A similar pattern can be observed among book-owners in early renaissance Mallorca, see: J. N.

HILLGARTH, Readers and Books in Majorca, 1229-1550, 2 vols (Paris, 1991).
59 MADURELL MARIMÓN, ‘Documentos de archivo’, 207-8.
60 MADURELL MARIMÓN, ‘Documentos de archivo’, 210-1. 
61 In addition to the studies cited below, see: FRANCISCO DE BALDELLÓ’s brief survey of the parish church

of Sts Just and Pastor in Barcelona in La música en Barcelona (Noticias históricas) (Barcelona, 1943), 46-70.
He cites documents relating to the payment of music copying from the Seventeenth Century.

62 FRANCISCO BALDELLÓ, ‘La música en la basílica parroquial de Santa María del Mar de Barcelona’, Anuario
musical, 17 (1962), 209-41 and ROS-FÁBREGAS, ‘Libros de música’, 29-30. Listed among the books is ‘un libre
gran de cant ab cubertas de cartro negre ab misses antigues’, but this could well be a manuscript choirbook.

63 JOSEP PAVIA I SIMÓ, La música a la catedral de Barcelona durant el segle XVII (Barcelona, 1986), 195.
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Pasoti and Dorico in Rome in 1526; a sixteenth-century inscription reveals this to
have belonged to Joan Borgonyó, chapelmaster at Barcelona Cathedral for fifty years
from 1534 to 1584.64

The combination of Petrucci Mass books and music for Holy Week in Guardiola’s
shop might suggest that there was a demand for such volumes from ecclesiastical
institutions in eastern Spain, and further research will reveal more about the extent
to which printed music books from Italy from Petrucci onwards were disseminated
through local booksellers. It is clear that Petrucci’s editions were more obtainable
and more widespread in Spain than has previously been thought, but their use65 and
impact as regards the dissemination of repertory remain to be ascertained through the
further study of concordances in manuscript collections.66 Boorman’s question,
based on just such a study of Italian manuscript sources, as to whether Petrucci’s
editions were essentially luxury items, and were thus owned by relatively few
individuals or institutions even in Italy, must thus remain open for the present as far
as the Iberian Peninsula is concerned, although the number of books in circulation
must inevitably have been smaller than in Italy.67

In conclusion, the close printing and bookselling links between Barcelona and
Venice during the early sixteenth century would have facilitated the importation of
Petrucci’s books, and booksellers in Catalonia must have felt there was some demand
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64 ATB partbooks only, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M5, 6 & 7: ‘Aquest libre es del senyor Joan
Borgonyo’. On Borgonyó, see: JOSEP MA. GREGORI I CIFRÉ, La música del Renaixement a la catedral de
Barcelona, 1450-1580 (Ph.D diss., Universitat Autónoma, Barcelona, 1987), 113-32. Gregori suggests that
Borgonyó may have come from Vich and studied at the cathedral there, but it is also possible he was in fact
Burgundian. The 1526 reprints made by Giovanni Giacomo Pasoti, Valerio Dorico and Jacopo Giunta in Rome
of the Josquin Masses and the Motetti de la Corona were also acquired by Colón; it would seem that even this
avid collector failed to acquire the original editions which may have sold out before they reached Spain, see:
CHAPMAN, ‘Printed collections’, 47.

65 Also preserved in the Biblioteca de Catalunya are the Altus and Tenor parts of the Josquin Mass reprints
of 1526, which have (on the endpaper of the alto partbook) the contemporary inscription: ‘Aquel libre es de Ian
miquel de barcenora’, suggesting that these, too, were owned and used locally. An Altus partbook containing
eight Petrucci publications: the three volumes of Masses by Josquin (almost certainly in the 1526 edition), and
those by Fevin, La Rue, Mouton and Orto as well as the Fragmenta missarum of 1505. While several of these,
as Guardiola’s stock list shows, would have been available in Barcelona in the sixteenth century, there is at
present nothing to prove that this particular partbook was purchased or used in Spain.

66 Recent studies of manuscript sources in the Iberian peninsula have begun to take these questions into
consideration, but much remains to be done. See EMILIO ROS-FÁBREGAS, The Manuscript Barcelona, Biblioteca
de Catalunya, M.454: Study and Edition in the Context of the Iberian and Continental Manuscript Traditions
(Ph.D diss., City University of New York, 1992) [UMI 92248749]; ELENA FERRARI-BARASSI, ‘Frottole en el
Cancionero Musical de Palacio’, Actas del XV Congreso de la IMS, Revista de Musicología, 16/3 (1993), 1482-
98; and OWEN REES, Polyphony in Portugal c.1530-c.1620: Sources from the Monastery of Santa Cruz,
Coimbra (New York & London: Garland Publishing Inc., 1995).

67 BOORMAN, ‘Petrucci at Fossombrone’, 286. Boorman’s discussion focuses on the evidence offered by
manuscript concordances; in the case of the extant Italian manuscripts, far more motets were copied from
Antico’s volumes than from Petrucci’s. Certainly, the prices paid by Colón for Petrucci editions in Italy were
substantially higher than for those of Antico, see: CHAPMAN, ‘Printed collections’, 51.
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for them, even if that demand was not especially high. From the evidence of the
surviving copies as well as the inventory of Colón’s library it would appear that those
of Petrucci’s editions that sold out quickly in Italy may never have reached Spain; the
Josquin Masses and the Motetti de la Corona seem to have travelled to the peninsula
primarily in the 1526 reprinted edition.68 Venetian music books continued to be
imported into Barcelona throughout the sixteenth century, as the 1604 Lauriet
inventory would confirm; from that city the books would have spread to other parts
of Spain and especially throughout the eastern region. Guardiola’s close contact, as
printer and bookseller, with Lyon in the 1540s and 50s, as reflected in the high
proportion of music editions printed in France, coincided with the heyday of music-
printing in the French city, and it is likely that at least some books printed in Italy
also reached Barcelona along that trade route. Some of the Petrucci editions
remained unsold as late as 1561; the disappearance of most of them between the
compilation of the two inventories of Guardiola’s stock in 1561 and 1563 would
indicate that they were either sold or destroyed at that time, and it is impossible to
establish which was their fate. For all the problems associated with the evidence
afforded by documents such as post-mortem inventories, they offer a fascinating
insight into various aspects of music-selling in mid-sixteenth-century Barcelona.
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68 Both the Josquin Masses and the Motetti de la Corona are listed among the books belonging to Bernardo
Garcia in Zamora Cathedral in 1582, but it is impossible to identify which edition; the motets are described as
‘viejos’. See VICENTE BÉCARES BOTAS, ‘Los libros de la catedral de Zamora en el siglo XVI’, Anuario 1994
(Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’), 237-54, at 251.
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ALLAN W. ATLAS

PETRUCCI’S SONGBOOKS AND JAPART’S BIOGRAPHY

My argument is entirely speculative. I will not insist that my proposed
identification of Jean Japart with the Frater Joannes de Francia, a singer active in
Venice in 1499, smacks of certainty; nor will I insist that the possibility that Japart
enjoyed a collegial relationship with Petrus Castellanus, music editor of Odhecaton
A, is the only explanation for his (Japart’s) seemingly extraordinary representation in
Petrucci’s trilogy of songbooks. Rather, I simply ask “what if”?

We know the following about the career of Jean Japart:1 1) he was a singer at the
Milanese court of Duke Galeazzo Maria Sforza from no later than mid-April 1476 to
February 6th, 1477, when he was one of twelve singers released from service in the
wake of Galeazzo’s assassination some weeks earlier;2 2) upon leaving Milan, he
must have gone directly to the Ferrarese court of Duke Ercole I d’Este, where he is
accounted for from March 1477 to early February 1481;3 3) a Milanese document of
July 1476 shows that he was promised a benefice at that time, so we may be sure that

- 645 -

1 The most comprehensive discussion of Japart’s life appears in the Introduction to my forthcoming edition,
Jean Japart: The Collected Works, which will appear in the series Masters and Monuments of the Renaissance
(New York: Broude Brothers Trust); see also, ALLAN W. ATLAS / rev. Jane Alden, “Japart, Johannes” in The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, rev. ed., ed. Stanley Sadie and John Tyrrell (London: Macmillan,
2001), XII, 890-91; ATLAS, “Japart, Jean,” in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, rev. ed., ed. Ludwig
Finscher (Kassel: Bärenreiter, 2003, Personenteil) IX, cols. 935-36; RALPH W. BUXTON, “Johannes Japart:
Fifteenth-Century Composer,” Current Musicology 31 (1981), 7-38.

2 On Japart at Milan, see PAUL MERKLEY and LORA L. M. MERKLEY (= Mattheus), Music and Patronage in
the Sforza Court (Turnhout: Brepols, 1999), 236, 242-43; “Josquin Desprez and his Milanese Patrons,” Journal
of Musicology 12 (1994), 451-52; EVELYN S. WELCH, “Sight Sound and Ceremony in the Chapel of Galeazzo
Maria Sforza,” Early Music History 12 (1993), 182; EDWARD E. LOWINSKY, “Ascanio Sforza’s Life: A Key to
Josquin’s Biography and an Aid to the Chronology of his Works,” in Josquin des Prez: Proceedings of the
International Josquin Festival-Conference, ed. Edward E. Lowinsky and Bonnie Blackburn (London:
Macmillan, 1976), 41; CLAUDIO SARTORI, “Josquin des Prés, cantore del Duomo di Milano,” Annales
musicologiques 4 (1957), 65; EMILIO MOTTA, “Musici alla corte degli Sforza: Ricerche e documenti milanesi,”
Archivio storico lombardo, Ser. II, vol. 4 (1887), 323-24.

3 Japart’s Ferrarese period is documented in LEWIS LOCKWOOD, Music in Renaissance Ferrara, 1400-1505
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), passim and 320-23; “Music at Ferrara in the Period of
Ercole I d’Este,” Studi musicali 1 (1972), 119.
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he was a churchman;4 and 4) a 1480 Ferrarese payroll notice states that he hailed
from Picardy.5 In all, the paper trail of biographical data is only four years and ten
months long, from April 1476 to February 1481.

Beyond this, all is speculation, of which there has been no shortage. Here I
shall review just three instances, leaving aside those that conflate Japart with
musicians named “Jaspar(e),” since that name must be read as a variant of Gaspar,
as in, most often, Weerbecke.6 In terms of Japart’s post-Ferrarese activities, both
Frank D’Accone and Howard Mayer Brown have suggested that Japart might be
identified with the singer Jannes Piccardus who is recorded at the Santissima
Annunziata at Florence in 1482.7 D’Accone further suggests, and reasonably so,
that this Jannes Piccardus is the similarly-named singer active both at the
Cathedral of Siena that same year and at St. Peter’s in Rome in 1478.8
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4 See LOWINSKY, “Ascanio Sforza’s Life,” 41, n. 30.
5 The notice is printed in my Jean Japart: The Collected Works (see note 1); my thanks to Lewis Lockwood

for sharing the previously unpublished document with me.
6 On Jaspar(e) as a variant of Gaspar, see ALBERT DAUZAT, Dictionaire étymologique des noms de famille

et prénoms de France, 3rd ed., ed. Marie-Thérèse Morlet (Paris: Larousse, 1951), 280, 341; ALBERT CARNOY,
Origines des noms de familles en Belgique (Louvain: Editions universitas, 1953), 22. Conflations of Jaspar(e)
and Japart are numerous: ROBERT EITNER, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Leipzig: Breitkopf
& Härtel, 1900-1904), V, 278, from where it was surely taken over by both Grove’s Dictionary of Music and
Musicians, 5th ed., ed. Eric Blom (London: Macmillan, 1954), IV, 593, and Riemann Musik Lexikon, 12th ed.,
ed. Wilibald Gurlitt (Mainz: Schott, 1959), I, 870; GERHARD CROLL, “Gaspar van Weerbeke,” Musica disciplina
6 (1952), 74-76; HELMUTH OSTHOFF, Josquin Desprez (Tutzing: Hans Schneider, 1962/1965), II, 154; my own
article on Japart in New Grove/1, IX, 553; HANS JOACHIM MARX, “Neues zur Tabulatur-Handschrift St. Gallen,
Stiftsbibliothek, Cod. 530,” Archiv für Musikwissenschaft 37 (1980), 273; THOMAS WARBURTON, “Sicher’s
‘Johannes Zela zons plus’,” Acta musicologica 55 (1983), 75-78, 84; HANS JOACHIM MARX AND THOMAS

WARBURTON, St. Galler Orgelbuch: Die Orgeltabulature des Fridolin Sicher (St. Gallen, Codex 530).
Schweizerische Musikdenkmäler 8 (Winterthur: Amadeus, 1992), Nos. 114 and 356; RAINER BIRKENDORF, Der
Codex Pernner: Quellenkundliche Studien zu einer Musikhandschrift des frühen 16. Jahrhunderts (Regensburg,
Bischöflichen Zentralbibliothek, Sammlung Proske, MS C 120). Collectanea musicologica 6/1 (Augsburg:
Bernd Wissner, 1994), I, 76. The conflations in Osthoff, New Grove/1, and Birkendorf confuse Japart with
“Meestere Jaspare den sangmeester” of the chapel of the Guild of Our Lady in Bergen op Zoom in 1504-1508;
it was Jeffrey Dean who first called my attention to this error, noting that the chapel rosters of the guild always
refer to the singers by their Christian name; the other conflations involve Japart and Gaspar van Weerbeke. On
“Meestere Jaspare,” see ROB WEGMAN, “Music and Musicians at the Guild of Our Lady in Bergen op Zoom, c.
1470-1510,” Early Music History 9 (1990), 234-35, 245.

7 FRANK A. D’ACCONE, A Documentary History of Music at the Florentine Cathedral and Baptistry During
the Fifteenth Century (Ph.D. diss., Harvard University, 1960), I, 194, II, 166; HOWARD MAYER BROWN, A
Florentine Chansonnier from the Time of Lorenzo the Magnificent: Florence, Biblioteca Nazionale Centrale,
MS Banco Rari 229, Monuments of Renaissance Music 7 (Chicago: University of Chicago Press, 1983), I, 50;
see also, WENDY POWERS, The Music Manuscript Fondo Magliabechi XIX.178 of the Biblioteca Nazionale
Centrale, Florence: A Study in the Changing Role of the Chanson in Late 15th-Century Florence (Ph.D. diss.,
Columbia University, 1994), II, 81-82, who cites the identifications.

8 FRANK A. D’ACCONE, The Civic Muse: Music and Musicians in Siena During the Middle Ages and the
Renaissance (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 232; on Jannes Piccardus at St. Peter’s, see
CHRISTOPHER A. REYNOLDS, Papal Patronage and the Music of St. Peter’s, 1380-1513 (Berkeley & Los Angeles:
University of California Press, 1995), 334.
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Unfortunately, Japart cannot be drawn into this network of “Jannes”
identifications: 1) Jannes Piccardus was known at both Siena and Florence as
“Johannes Comitis,” a name for which there are no known ties with Japart; and 2)
the singer at St. Peter’s in 1478 certainly cannot be Japart, since the latter is
securely documented at Ferrara at that time. If, then, the Jannes Piccardus/Comitis
documented at both Siena and Florence in 1482 is also the Piccardus active at
Rome in 1478 – and this is likely given that all three places refer to their Jannes
as a “soprano” – he cannot be identified as Japart. Finally, some might raise still
another objection to the identification: Jannes Piccardus/Comitis was apparently a
monk, but what impact such monastic status might have on an identification with
Japart is a matter with which we shall wrestle presently.

For the period prior to Milan, I have speculated – on the grounds of numerous
musical “intersections,” both internal and external – that a youthful Japart might
have enjoyed a student-teacher relationship with Antoine Busnoys prior to the
latter’s having entered the service of Charles the Bold in 1466-67.9 And finally, to
change chronological direction once again, there is that shadowy chanson, Revenu
d’oultremonts, Japart, which Fétis claimed was addressed to Japart by Josquin.10

Though Osthoff doubted its very existence11 (Fétis, we should recall, was
apparently the last person to see the song, at least with its poetic text in tact),
Lowinsky accepted it (though for reasons that are no longer tenable),12 as has
David Fallows, who has tentatively identified it with the recently-discovered
Schanson de Josquin in the manuscript Herd 9820.13 And since Fallows dates the
song from no earlier than 1510 on stylistic grounds, it would, if it is in fact Revenu,
show that Japart was still alive about one full decade into the sixteenth century and
once again living north of the Alps.

To these three rounds of speculation I shall now add a fourth, though I must first
establish its context, which centers around the transmission of the twenty-three
works – all secular and with six having conflicting attributions – that sources of the
period ascribe to Japart.
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9 “Busnoys and Japart: Teacher and Student?” in Antoine Busnoys: Method, Meaning, and Context in Late
Medieval Music, ed. Paula Higgins (Oxford: Clarendon Press, 1999), 447-64.

10 FRANÇOIS-JOSEPH FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, 2nd ed. (Paris, 1860-1880; reprint:
Brussels: Culture et Civilisation, 1963), IV, 428.

11 OSTHOFF, Josquin Desprez, II, 154.
12 LOWINSKY, “Ascanio Sforza’s Life,” 41, n. 30; Lowinsky, of course, was writing at a time when it was

thought that Japart and Josquin were colleagues at Milan in the mid-1470s.
13 DAVID FALLOWS, “The Herdringen Scores,” in Josquin: International Conference: New Directions in

Josquin Scholarship, Princeton University, 29-31 October 1999 – Conference Packet, ed. Rob Wegman
(Princeton: Princeton University Department of Music, 1999), 420-21 and 424-25 for a transcription; see also,
CYNTHIA J. CYRUS, “Josquin in a Fishbowl: International Conference: New Directions in Josquin Scholarship,
Princeton University, 29-31 October 1999,” Early Music 27 (2000), 147.  For the sigla used to cite manuscripts
and prints in both text and tables that follow, see the Appendix.
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Table I shows the overall distribution of pieces attributed to Japart, with a separate
column for each of Petrucci’s three songbooks and a fourth column for all other
sources. What is striking is Petrucci’s central – even dominant – position in the
transmission of Japart’s works. To consider just the seventeen uncontested songs: 1)
sixteen appear in one or another of the three collections; 2) fifteen bear an attribution
to Japart; 3) as many as eight are unica; 4) one song makes its only polyphonic
appearance in Canti C; and 5) at least one piece transmitted in multiple sources
makes its earliest appearance in Canti B, while OdhA could claim another such piece
if it (OdhA) antedates the manuscript Bol Q 17.14 In all, the three songbooks fall but
one piece short of constituting a complete edition of the uncontested songs, and then
go on to transmit four of the six works with conflicting attributions, all of this for a
composer now – let me emphasize the now – considered somewhat of a minor
figure.15
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14 CRAIG WRIGHT, “Antoine Brumel and Patronage at Paris,” in Music in Medieval and Early Modern
Europe: Patronage, Sources and Texts, ed. Iain Fenlon (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 52, n.
38, argues that the presence in Bol Q 17 of Antoine Brumel’s three-voice Ave Maria provides a terminus post
quem of 1500 for the manuscript.  In the end, we can probably say no more than the two sources are very close
contemporaries.

15 To put this into perspective: of the twenty-eight other polyphonic sources that contain music attributed
to Japart, eighteen contain but a single piece, while four others transmit two pieces. Six sources contain three
or more pieces (serial numbers correspond to those in Table I, with numbers in italics signifying pieces with
conflicting attributions):

Fl 229 = Nos. 1, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 22, 23;
Bol Q 17 = 15, 18, 19, 20, 23;
Fl 178 = 5, 8, 19, 21, 23;
Rome XIII.27 = 5, 8, 19, 21, 23;
Fl 107bis = 5, 19, 20, 23;
Rome 2856 = 16, 19, 22 (this manuscript written at Ferrara, possibly while Japart was active there).

These manuscripts transmit no unica, concentrate largely on the most well-circulated pieces (especially Nos. 5
[four of the six manuscripts], 19 [all six of the manuscripts], 23 [five of the six manuscripts]), and involve
twenty conflicting attributions within their total of thirty-one redactions.  None of them, then – including the
Ferrarese (and thus “home town”) Rome 2856 – is a particularly rich source for Japart.  We may also note that,
even with his nine pieces (including the four with conflicting attributions) in Fl 229, Japart ranks only seventh
in terms of representation in that manuscript, trailing Agricola (31/8 conflicts), Isaac (29/7), Busnoys (26/8),
Martini (22/3), Caron (13/5), and Compère (13/7).
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Sub-totals for pieces with conflicting attributions:

Number of pieces = 6

Petrucci’s songbooks:
transmit 4 of 6 pieces (Nos. 18, 19, 22, 23) 
attributions to Japart = 1 (No. 18)
attributions to «other» composer = 1 (No. 23 = Isaac), in OdhA 1501, but then omitted in

subsequent editions

GRAND TOTALS:

Number of pieces attributed to Japart = 23

Japart  pieces (uncontested and contested) in Petrucci =  20

Attributions  to  Japart in  Petrucci = 16 (with one challenged elsewhere)
Japart  unica in Petrucci = 8

PETRUCCI’S SONGBOOKS AND JAPART’S BIOGRAPHY

Table II thickens the plot, as it shows Petrucci’s tendency to group Japart’s works in
clusters. In fact, together with the more prolific and better-known Agricola and Compère,
Japart is one of the three most heavily “clustered” composers in the songbooks.16

Finally, Table III tallies up Petrucci’s attributions themselves. Here too Japart
ranks third, trailing only the same two composers, Compère and Agricola, and
narrowly beating out Josquin by a single ascription.

16 As for clusters in the other six sources with three or more pieces (serial numbers again refer to those in
Table I); italics for the serial numbers only again indicate a conflicting attribution; and I have named the
composer to whom the manuscript attributes the piece:

Bol Q 17: fols. 66v-67r No. 20, “Busnois”
fols. 67v-68r No. 18, “Busnois”
fols. 68v-69r No. 23, Anon.

Fl 107bis: fols. 4v-5r No. 23, Anon. 
fols. 5v-6r No. 20, “Japart”
fols. 6v-7r a non-Japart-related piece (though setting the same text as No. 20) 
fols. 7v-8r No. 19, “Japart”

Fl 229: fols. 162v-163r No. 23, Anon.
fols. 163v-164r No. 19, “Japart”

Fl 178, Rome XIII.27, Rome 2856: no Japart clusters.
Three things seem noteworthy: 1) every one of the Japart-related pieces involved in these clusters reaches us
with conflicting attributions; 2) the scribe of Bol Q 17 thought that at least two of the three pieces in his cluster
were by Busnoys; and 3) the scribe of Fl 107bis did not think it was inappropriate to interrupt what could have
been an unbroken string of three back-to-back Japart-related pieces with a piece that sets the same text as the
second of his three Japart-related songs but has no connection with the composer.  In all, the Japart (better called
the “Japart-related”) clusters in Bol Q 17, Fl 107bis, and Fl 229 are very different in nature from those in the
Petrucci songbooks.
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TABLE III
Attributions In Petrucci’s songbooks

(note that attributions included in OdhA 1501 and then omitted in subsequent editions are counted
as Anon.)

Composer Number of Attributions
OdhA (96) Canti B (51) Canti C (139) TOTAL (286 pieces)

Compère 15 5 4 24
Agricola 10 1 9 20
Japart 6 2 8 16
Josquin 6 3 6 15
Obrecht 2 4 4 10
Ghiselin 1 1 6 8
Stockem 4 - 3 7
Brumel 1 4 1 6
De Orto 2 2 1 5
Isaac 3 - 2 5
La Rue 1 2 1 5
Ockeghem 2 - 3 5
Busnoys 2 - 2 4
Hayne 3 3 - 4
De Stappen - - 3 3
Martini - - 3 3
Tadingham 1 - 1 2
Bourdon 1 - - 1
Bulkyn - 1 - 1
Caron 1 - - 1
Craen - - 1 1
De Vigne - 1 - 1
De Vuilde - - 1 1
Fortuila - - 1 1
Gregoire - - 1 1
Hanert - - 1 1
Infantis - - 1 1
Lannoy - 1 - 1
Lapacide - - 1 1
Lourdault (=Bracconier) - 1 1 1
Mathurin - - - 1
Molinet - - 1 1
Ninot - 1 - 1
Philipon - - 1 1
Pinarol - - 1 1
Regis - - 1 1
Reingot - - 1 1
Tinctoris 1 - - 1
Vaqueras - 1 - 1
Vincenet 1 - - 1
Anon. 33 18 69 120
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What, then, can all of this tell us about Japart’s biography? I can imagine three
perfectly plausible answers, each located on a different spot along a continuum that
runs from the cautious to the risky. Perhaps the cautious answer consists of a single
word: nothing!, that is, that Japart’s representation in Petrucci is merely an
“accident,” a function of what Petrucci and his editor (to whom I shall return in a
moment) quite “accidently” happened to have available; further, the cautious answer
might insist that our knowledge of just how and why specific groups of pieces were
transmitted precisely as they were is still too sketchy to let us use patterns of
transmission as evidence for tracing the whereabouts of a composer.

A second, somewhat middle-of-the-continuum answer might hold that Japart’s
representation in the songbooks seems exceptional only from our vantage point five-
hundred years after-the-fact (mediated as it must be by the ebb and flow of scholarly
thought), and that Japart may well have been far more highly regarded by his
contemporaries – Petrucci and his prospective consumers included – than the slim
biographical pickings and narrow focus of his output might lead us to believe today.

Finally, the third answer – my own – goes out on a limb, and suggests that the very
high percentage of Japart pieces in the songbooks, their frequent positioning there in
clusters, and, especially, the eight unica all add up to an extraordinary, perhaps even
personal, relationship between Japart on the one hand and Petrucci – or someone in
his inner circle – on the other. But is there any further evidence to support such
conjecture? Perhaps, though I admit at the outset that it is a longshot, an extreme
longshot, indeed! Thanks to Bonnie Blackburn, whose research provides the
springboard for my asking “what if?,” we know that Petrus Castellanus, the music
editor of OdhA, was affiliated – at times as the choirmaster – with the Venetian church
of SS. Giovanni e Paolo from no later than August 1486 through at least April 1513.17

But there was another singer at that church who might interest us: a “frater Joannes
de Francia,” who, on December 8th, 1499, had his annual salary raised to ten ducats.18

The question, of course, is this: is there any chance that this could be Japart, who, as
we know, came from France and was a cleric? Obviously, the possibility of their being
one and the same is tantalizing, for not only would that place Japart in Venice less than
one-and-a-half years before Petrucci issued OdhA (and “frater Joannes” may well
have stayed there for a while), but it would mean that he was a colleague of the very
man who edited the collection. Seen in this light, Japart’s exceptional representation
in the three songbooks would have a ready explanation: thanks to his collegial
relationship with Petrus Castellanus, Japart had a foot in Petrucci’s door.

Now, let me deflect two objections to the identification of Japart with Frater
Joannes by raising them myself. First, of course, there is nothing particularly singular
about a singer named Johannes who came from France. More problematic, though – at

17 BONNIE BLACKBURN, “Petrucci’s Venetian Editor: Petrus Castellanus and his Musical Garden,” Musica
disciplina 49 (1995), 15-45.

18 BLACKBURN, “Petrucci’s Venetian Editor,” 20, 44.
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least at first glance – is the designation “frater,” which shows that the Joannes who was
active at Venice in 1499 was a member of a monastic order, probably a Dominican, the
order with which the church of SS. Giovanni e Paolo was associated. It is a problem
for two reasons: 1) those documents – from Milan and Ferrara – that unequivocally
pertain to Japart never refer to him as being a friar; and 2) that Japart was promised a
benefice at Milan in 1476 would, at least customarily, point to his having belonged to
the secular clergy, for whose members there was no contradiction between benefices
and the monastic’s theoretical vow of poverty. Yet here the ground gets at least a little
bit slippery, since vows of poverty were sometimes just that – theoretical.

I offer four observations in connection with the “mendicant” orders and the
dispensation of vows of poverty: 1) already in 1425, Martin V, fully aware of past and
present abuses of vows, absolved some Dominican houses from the strict prohibition
against holding property, thus permitting them to have sources of income; in 1426, the
master general of the order obtained papal permission to grant such indults himself;
and on June 1st, 1475 (significantly, perhaps, one year before Japart was promised the
benefice at Milan), Sixtus IV, in response to petitions from Leonardo de Mansuetis
(master general, 1474-80), further liberalized the ruling by extending to the order as a
whole the right to hold common property;19 did this “corporate” largesse extend to
individual friars, and, if so, did it enable the individual Dominican to obtain a
dispensation from his vows of poverty more easily, turning such dispensations into a
“local” affair, something between the individual friar and his superior? 2) the Church
of SS. Giovanni e Paolo belonged to the “conventual” – that is, the more spiritually
relaxed – branch of the Dominican Order, relaxed enough, in fact, that a visitor from
the Order’s “reformed” or “observant” – branch thought the friars there to be living in
the “pomp of secular glory...”;20 3) on April 20th, 1455, Calixtus III granted the
composer Joan Cornago, a Franciscan, a dispensation from his vows of poverty, which
permitted him to become a rather wealthy man;21 and 4) as Richard Sherr has kindly
pointed out to me, another Franciscan, Fra Felice de Nola, was granted benefices in
1504.22 No doubt, readers will know of other such instances. Finally, we cannot rule
out the possibility that Japart entered the order only after we lose sight of him in
February 1481. In the end, while the identification of Japart with the friar at SS.
Giovanni e Paolo is a longshot, it should not be summarily dismissed.

- 656 -

19 WILLIAM A. HINNEBUSCH, History of the Dominican Order, 2 vols. (New York: Alba House, 1965, 1973),
I, 258; The Dominicans: A Short History (New York: Alba House, 1975), 105; “How the Dominican Order
Faced its Crises,” Review for Religious 32/6 (1973), 1312-13.

20 BLACKBURN, “Petrucci’s Venetian Editor,” 39-40.
21 ROBERT STEVENSON, “Spanish Musical Impact beyond the Pyranees (1250-1500),” in España en la

Música de Occidente: Actas del Congreso International celebrado en Salamanca 29 de octubre-5 de noviembre
de 1985 – Año Europeo de la Música, ed. Emilio Casares Rodicio, Ismael Fernández de la Cuesta, and José
López-Calo (Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1987), I, 140; ALLAN W. ATLAS,
Music at the Aragonese Court of Naples (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 64-66.

22 Communication of 9 May 2001.
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Where, then, does all this leave us? – perhaps with nothing more than the
following observation (and upon this I continue to insist): Japart is extraordinarily
well represented in the Petrucci songbooks. But can we write biography based on
that? I am willing to risk it, even if with the caveat that it must remain speculative. I
referred above to Japart’s having left us a scanty paper trail in terms of hard-and-fast
biographical documentation. Yet the manuscripts and prints that transmit his music
constitute a paper trail of their own, even if different in nature and more difficult to
interpret. And when a manuscript or print or group thereof seems to scream out:
“look, composer X was here!,» we should, I think, pay attention and at least consider
the possibility that the source might just be telling us something about the
composer’s biography. And in this instance, I believe that the Petrucci songbooks
may be telling us at least to consider the possibility that Japart might have passed
through Venice and that he himself might have transmitted his music to Petrus
Castellanus and thus on to OdhA and the other Petrucci song books, and this (to go
one risky step further) even if we end up rejecting the identification with Frater
Joannes de Francia.23

POSTSCRIPT

One could, I suppose, challenge the assertion of personal contact between Japart
and the Petrucci workshop on the grounds that OdhA transmits Nos. 1, 19, and 22
without attributions, though all three pieces had already been ascribed to Japart in
earlier manuscripts. Yet such “missing” attributions are difficult to interpret. And
until we can explain why, say, a piece such as Quis dabit capiti meo aquam? fails to
carry an ascription to Isaac in Rome XIII.27, a manuscript compiled right under
Isaac’s nose and in the compilation of which he himself may have played a role, it is
probably best not to draw hard-and-fast conclusions from them.

- 657 -

23 This is not to suggest that all or even any other of the better-represented composers in the Petrucci
songbooks hand-delivered their music. Thus neither Compère nor Agricola was anywhere near Venice in the
period just prior to the publication of OdhA. Rather, the personal, on-the-scene scenario would simply be an
effective way of explaining what otherwise appears to be an extraordinary pattern of transmission – specifically
for a composer whose whereabouts at the time are unknown – though I admit that to posit a convincing instance
of such a process of transmission requires more “hard” supporting  evidence than I have been able to offer with
my speculation about Japart and Frater Joannes.
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APPENDIX:
SOURCES CITED AND THEIR SIGLA

The following sigla appear either in the body of the text or in Tables I and II.
All but three of the sources listed – Fl 2439, Fl 2442, and Herd 9820 – transmit music
ascribed to Japart in one source or another.

Bas F.X.1-4 Basel, Universitätsbibliothek, MSS F.X.1-4

Ber 40021 Berlin, Staatliche Museen der Stiftung Preussicher Kulturbesitz,
Mus. Ms. 40021

Bol Q 17 Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 17

Bol Q 18 Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 18

Bruss/Tour Brussels, Bibliothèque Royale de Belgique, MS IV.90 (superius partbook);
MS 1274 (altus partbook)/Tournai, Bibliothèque de la Ville, MS 94
(tenor partbook)

Canti B Canti B. numero cinquanta (Venice: Ottaviano Petrucci, 1502)

Canti C Canti C. numero cento cinquanta (Venice: Ottaviano Petrucci, 1504)

Cape 3.b.12 Capetown, South African Public Library, MS Grey 3.b.12

Cort/Par Cortona, Biblioteca Comunale, MSS 95-96 (altus and superius partbooks)/
Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. fr., MS 1817 (tenor partbook)

Egen Lieder zu 3 & 4 Stimmen (Frankfurt am Main: Christian Egenolf, c. 1535/
superius partbook only)

Fl 27 Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Panciatichi 27

Fl 107bis Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magl. XIX.107bis

Fl 178 Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magl. XIX.178

Fl 229 Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco rari 229

Fl 2439 Florence, Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini,
MS 2439
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Fl 2442 Florence, Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini,
MS 2442

Fl 2794 Florence, Biblioteca Riccardiana, MS 2794

Herd 9820 Herdringen, Schloss Fürstenberg Bibliothek, MS 9820 

Iser Iserlohn, Evangelische Kirchengemeinde, Varnhagen Bibliothek,
MS fragment

Lon 35087 London, British Library, Add. MS 35087

OdhA Harmonice musices Odhecaton A (Venice: Ottaviano Petrucci,
1501/reference to OdhA 1501 is to the so-called “1st edition”)

Par 676 Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds du Conservatoire, Département 
de la Musique, Rés. Vm7 676

Par 15123 Paris, Bibliothèque Nationale, fonds fr., MS 15123

Par 16664 Paris, Bibliothèque Nationale, fonds lat., MS 16664

Reg C 120 Regensburg, Bischöfliche Zentralbibliothek, MS C 120

Rome XIII.27 Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Giulia, MS XIII.27

Rome 2856 Rome, Biblioteca Casanatense, MS 2856

Rome 11953 Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat., MS 11953
(bassus partbook only)

SG 461 St. Gall, Stiftsbibliothek, MS 461

SG 463 St. Gall, Stiftsbibliothek, MS 463

SG 530 St. Gall, Stiftsbibliothek, MS 530

Schlick Arnolt Schlick, Tabulaturen etlicher Lobgesang und Lidlein
(Mainz: Peter Schöffer, 1512)

Schöff Quinquagenum carmina
(Mainz: Peter Schöffer, 1513/tenor partbook only)
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Seg Segovia, Archivio Capitular de la Catedral, MS without number

Sev/Par Seville, Catedral metropolitano, Biblioteca capitular y Colombina,
MS 5-I-43/ Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. fr., MS 4379 (Pt. I)

Spin Francesco Spinacino, Intabulature de lauto. Libro secondo
(Venice: Ottaviano Petrucci, 1507)

Ver 757 Verona, Biblioteca Capitolare, MS 757
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DAVID FALLOWS

I VOLUMI DEI CANTI DI PETRUCCI:
FINALITÀ E REPERTORIO

Come è noto, l’Harmonice musices Odhecaton A di Petrucci del 1501 fu la prima
raccolta di musica polifonica stampata con caratteri mobili. Cosa ancor più importante,
sebbene più raramente notata, essa inaugura il commercio dell’editoria musicale, poiché
Petrucci fece seguire ad essa quasi cinquanta volumi simili nell’arco dei successivi otto
anni. Ciò cambiò interamente le modalità di diffusione della polifonia, il modo di vivere
dei musicisti, e il modo in cui i compositori divenivano famosi.

Parimenti è pure da notare in apertura che le date accolte per questo avvenimento
potrebbero benissimo essere errate, L’unica copia conosciuta della prima edizione è
priva, fra le molte altre cose,1 della sua pagina finale, dove Petrucci normalmente
metteva la data di pubblicazione. Perciò la data fornita in quasi tutta la letteratura
moderna deriva dalla lettera dedicatoria presente all’inizio del volume, vale a dire il
15 maggio 1501. Recentemente Leofranc Holford-Strevens notava che la data stam-
pata, «decimo octavo cal. Iunias», non esiste, dal momento che chiunque conosceva
il latino abbastanza bene da scrivere quella florida lettera avrebbe certamente saputo
che il 15 maggio era reso correttamente con «idibus maiis»; così egli suggeriva che
«iunias» potrebbe essere un refuso di stampa per «iulias» e che la data della lettera era
perciò il 14 giugno.2

D’altra parte, è improbabile che la data della lettera dedicatoria sia stata la data di
pubblicazione. Essa compare nelle prime pagine di questo assai ampio volume, pagine
che furono probabilmente composte e stampate per prime. Altri dodici fascicoli avreb-
bero avuto bisogno di essere prodotte prima che il libro fosse pronto per essere pubbli-
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Questo saggio è la traduzione dell’articolo Petrucci’s Canti Volumes: Scope and Repertory, già pubblicato
in Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 25, 2001, pp. 39-52. e qui ristampato con il permesso
dell’editore, dott. Peter Reidemeister, che ringraziamo.

1 Per un’analisi di tale copia (I-Bc Q 51), e la dimostrazione che solo 51 degli originali 104 esemplari ora
sopravvivono, si veda STANLEY BOORMAN, The ‘First’ Edition of the Odhecaton A, in «Journal of the American
Musicological Society», 30, 1977, pp. 184-207. 

2 Ciò è riportato in BONNIE J. BLACKBURN, Lorenzo de’ Medici, a Lost Isaac Manuscript, and the Venetian
Ambassador, in Musica Franca: Essays in Honour of Frank D’Accone, ed. by I. Alm, A. McLarmore, and C.
Reardon, Stuyvesant, NY, Pendragon Press, 1996, pp. 19-44: 34.
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cato. La lettera dedicatoria potrebbe essere stata postdatata; ma ciò sembra improba-
bile. Una diversa, e secondo me più plausibile, data di pubblicazione deriva dall’os-
servazione delle sue attività e del suo ritmo di pubblicazione durante i mesi seguenti.

Il suo successivo volume fu la diretta continuazione dell’Odhecaton A, vale a dire
i Canti B numero Cinquanta, pubblicati il 5 febbraio 1502; e sembra quasi inevitabile
che il lavoro su di esso sia cominciato nel momento in cui l’Odhecaton fu completato.
La Tavola I elenca le pubblicazioni note dei primi anni di Petrucci. Essa mostra che i
Motetti A furono realizzati al ritmo di diciotto carte al mese e le Misse Josquin al ritmo
di diciassette fogli al mese. Poi il passo accelerò, forse in parte perché il libro succes-
sivo era in ogni caso una ristampa dell’Odhecaton e in parte poiché il sistema stava
diventando più chiaro. Con i volumi di Brumel e Ghiselin, nell’estate del 1503, il
ritmo quasi raddoppiò; e questo è il periodo in cui Stanley Boorman ha dimostrato che
Petrucci passò dalla stampa in tre tempi a quella in due tempi.3

Tav. I. Pubblicazioni note dei primi anni di Petrucci

DATA TITOLO QUANTITÀ MESI RITMO DI
DI CARTE IMPIEGATI PUBBLICAZIONE

? Odhecaton A 104 ? ?
05.02.1502 Canti B 56 ? ?
09.05.1502 Motetti A (con testo) 56 3 18
27.09.1502 Misse Josquin (libri-parte) 76 4 1/2
14.01.1503 Odhecaton A (II ed.) 104 3 1/2 30
24.03.1503 Misse obreht (libri-parte) 76 2 1/2 30
19.05.1503 Motetti … B (libro corale) 72 2 36
17.06.1503 Brumel (messe) 64 1 64
15.07.1503 Joannes ghiselin (messe) 66 1 66
10.08.1503 Canti B (II ed.) 56 1 56
31.10.1503 Misse Petri de la Rue 56 2 28
10.02.1504 Canti C 168 3 1/2 48
23.03.1504 Misse Alexandri Agricole 68 1 1/2 45
25.05.1504 Odhecaton A (III ed.) 104 2 52

Se partiamo dal presupposto che i Canti B furono preparati grosso modo alla stessa
velocità dei Motetti A (che avevano il problema aggiuntivo del considerevole text
underlay) e delle Misse Josquin (che erano nella forma innovativa dei libri-parte), il
lavoro sarebbe cominciato all’incirca tre mesi prima della pubblicazione, vale a dire
all’inizio di novembre del 1501. All’opposto, il presupporre lo stesso ritmo impiegato
per la preparazione dell’Odhecaton, ma partendo – non finendo – nel maggio del
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1501, suggerirebbe di nuovo una data di pubblicazione di inizio novembre.
Ci sono due possibili obiezioni a tale scenario. La prima è l’opinione espressa da

Stanley Boorman secondo cui Petrucci avrebbe aspettato, dopo la prima pubblica-
zione, di vedere se essa avesse sufficiente successo da meritare una prosecuzione.4

Personalmente propongo che il vero uso di «A» nel titolo fu una chiara affermazione
che altre pubblicazioni dovevano seguire. Da astuto uomo d’affari, Petrucci avrebbe
saputo che una base clientelare non è costruita su un singolo libro. Inoltre, i pochi
mesi in più difficilmente sarebbero stati sufficienti a chiarire se l’Odhecaton A sarebbe
stato un successo commerciale. 

La seconda obiezione è che la prima raccolta contiene un indice accurato, perciò
fu forse, seguendo la più tarda prassi documentabile, stampata per ultima. Sebbene ciò
sia sicuramente possibile, io suggerisco che non sarebbe stato del tutto difficile chiu-
dere l’intero volume accuratamente dall’inizio. Non ci voleva molto per vedere che
certi pezzi richiedevano non una ma due aperture (nn. 36-38, 69, 79 e 92-94); né che
altri avrebbero occupato solo una pagina singola e perciò necessitavano di essere
messi insieme appaiati (nn. 83-84, 86-87, 89-90), escluso quello che andava sull’ul-
timo verso, a fronteggiare il colophon. Il tipo di pianificazione di avanzamento che era
chiaramente necessaria per tutti i volumi di Petrucci – più in particolare gli ultimi
volumi contenenti messe presentate in libri-parte – avrebbe reso la precedente prepa-
razione dell’indice facile e forse anche necessaria.

Non insisto su quest’ultimo argomento: offrendo la necessaria pianificazione,
sarebbe stato ovviamente possibile stampare la prima raccolta per ultima. Ma fino a
quando non giungerà una prova illuminante suggerisco che la data di pubblicazione
più plausibile sia davvero l’inizio di novembre del 1501. 

* * *

Qualunque sia la verità circa la sua data, l’Odhecaton non può essere considerato
isolatamente. Esso costituisce un tutt’uno con due altri volumi petrucciani di canti, i
Canti B dell’inizio del 1502 e i Canti C dell’inizio del 1504. I tre libri contengono
pezzi profani di compositori franco-fiamminghi, presentati per lo più senza testi,
apparentemente per un’esecuzione strumentale; tutti e tre sembrano essere stati tirati
nello stesso gruppo di esemplari. Dopo il maggio del 1504, quando ristampò
l’Odhecaton A per la seconda ed ultima volta, Petrucci non ritornò più a quel reperto-
rio, fatta eccezione per alcune intavolature per liuto di Spinacino (1507) e forse nel
perduto libro di intavolature di Giovan Maria (1508).5 Per tutto il resto egli quindi si
rivolse ad altro materiale: mottetti, messe, frottole. 
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4 STANLEY BOORMAN, The 500th Anniversary of First Music Printing: A History of Patronage and Taste in
the Early Years, «Muzikološki zbornik», 37, 2001, pp. 33-49: 39.
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Questa è la prima sorpresa riguardo alla produzione di Petrucci. Si sarebbe
pensato, come Petrucci evidentemente fece, che il mercato fosse per un gran numero
di piccoli pezzi profani che erano abbastanza facili da eseguire strumentalmente. Il
fatto che egli abbia così presto distolto lo sguardo da questo repertorio suggerisce che
aveva torto: evidentemente c’era un mercato di gran lunga migliore nelle messe
tremendamente difficili e lunghe di Josquin, Obrecht, Brumel, Ghiselin, la Rue,
Agricola, e altri. Ciò a sua volta sembra dire che il suo mercato risultava costituito da
collezionisti piuttosto che da esecutori.

La prova risiede nella forma dei libri. Per quanto ci consta, i cicli di messe e i
mottetti non erano mai stati presentati in un piccolo formato oblungo. Tale formato fu
fissato per i tre volumi dei Canti. Infatti sembra essere stato nuovo nella stampa occi-
dentale, e fu estremamente raro nei manoscritti occidentali. Ma ci sono esempi prece-
denti nei libri musicali: il più antico che oggi si conosca è il Glogauer Liederbuch del
1480 ca., copiato nella Germania orientale; e solo altri quattro ne sopravvivono fra i
libri di canti italiani copiati negli anni fra il 1480 e il 1500.6 Date le difficoltà connesse
con lo sviluppo della tipografia per la musica polifonica, può sembrare ancor più
sorprendente che Petrucci abbia deciso di usare un formato oblungo; ma la spiega-
zione deve sicuramente essere di natura tecnica: e cioè che le difficoltà non ordinarie
di allineamento accurato delle note sul pentagramma in passate successive di stampa
erano leggermente semplificate dall’uso di una pagina in formato oblungo. Ma si dà
il caso che la maggior parte delle stampe musicali durante la successiva metà del
secolo si avviava ad essere nel formato oblungo così bizzarramente inaugurato da
Petrucci; e le stampe mantennero quella forma anche dopo l’introduzione, da parte di
Attaingnant, di caratteri tipografici comprendenti note su sezioni di pentagramma,
eliminando così il bisogno di passate multiple di stampa.

La stampa musicale in formato folio in quegli anni è più o meno confinata a parti-
colari sforzi come il Liber quindecim missarum di Antico del 1516. Tale elegante libro
corale in folio è il più antico libro di musica polifonica stampata in formato non
oblungo; e il successivo fu il Liber selectarum cantionum di Grimm & Wyrsung del
1520. Entrambi furono realizzati da xilografie, così pure da un singola passata di
stampa, rendendo in tal modo il loro formato in folio più facile da maneggiare. Che
quei due volumi ora sopravvivano in più copie di qualunque altro libro di musica
dell’inizio del XVI secolo, può essere in parte spiegabile attraverso la loro taglia, che
li rende difficili da perdere; ma il grado con il quale essi furono ricopiati sembra indi-
care che essi furono largamente usati. Perciò essi potrebbero benissimo ergersi come
prova che il formato quarto oblungo di Petrucci fu un errore commerciale. I cori eccle-
siastici continuarono ad usare i libri corali in folio per gran parte del XVI secolo; ed
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è assai difficile immaginare che qualche istituzione ecclesiastica usasse le piccole
edizioni petrucciane in libri-parte, sia delle messe che dei mottetti. In ogni caso, è
chiaro che varie istituzioni copiarono messe da libri-parte petrucciani a stampa nei
propri libri corali in folio.7

Perciò i volumi dei Canti misero in agenda il formato, nella buona o, più verosi-
milmente, nella cattiva sorte. Petrucci mantenne quel formato anche quand’egli passò
ai libri-parte per il primo libro di messe di Josquin nel settembre del 1502. Il suo
passaggio ai libri-parte è anche meno facile da comprendere. Qui l’unico precedente
sopravvissuto nel continente è ancora il Glogauer Liederbuch, sebbene ci siano
esempi occasionali di una singola voce trascritta in maniera informale, e alcuni dipinti
che sembrano suggerire il canto da fogli-parte.8 Ciò che è chiaro è che assai presto,
dopo l’innovazione di Petrucci, il libro-parte divenne molto popolare da una parte
all’altra dell’Europa – sebbene principalmente per i canti profani, l’unico repertorio
in cui Petrucci solo una volta usò libri-parte (nella sua ultimissima pubblicazione). Ma
ciò è secondario rispetto alla presente discussione, se non fosse per il fatto che lo
strano formato dei volumi dei Canti sembra essere stato messo in agenda per la sua
intera produzione musicale e per ciò che seguì nell’arco degli anni successivi.

Quei tre libri di Canti contengono fra l’uno e l’altro 286 composizioni. I titoli dei
volumi annunciano che essi contengono rispettivamente 100, 50 e 150 canti. Di fatto
queste cifre sono assai approssimate, sebbene, dal momento che i pezzi non erano
numerati, a nessuno che non fosse la pignoleria in persona sarebbe venuto in mente di
porvi attenzione. Ma vale la pena di riflettere sul perché, dopo libri di 96 e 51 canti,
egli ne produsse uno che ne conteneva non meno di 139 nei suoi Canti C. Fu il più
ampio volume mai pubblicato da Petrucci, con 168 fogli. La maggior parte delle sue
pubblicazioni tardive ne ebbe 56 o 64. Forse egli fu determinato a liberarsi di tutto
quel materiale radunato con cura, così da poter rivolgersi ad altre cose, come la serie
di libri di frottole che egli iniziò nove mesi più tardi. Vedremo a tempo debito che vi
è un’ulteriore spiegazione a questo fatto.

I Canti C, inoltre, non sembrano aver avuto un grande successo. Tale conclusione
nasce non tanto dalla loro sopravvivenza in un’unica, singola edizione, quanto dal
numero molto esiguo di copie successive tratte da tale raccolta: da una parte all’altra
d’Europa vi sono copie manoscritte e a stampa realizzate sulla base dell’Odhecaton e
dei Canti B; ma non c’è virtualmente nulla di copiato dai Canti C, ad eccezione di
diciotto pezzi nel manoscritto 1516 di Monaco.9 Vi è inoltre un più ampio numero di
pezzi altrimenti sconosciuti nei Canti C. Questi sono due indicatori del fatto che il
volume ebbe un successo di gran lunga inferiore rispetto a quello dei suoi predeces-
sori. E potrebbe benissimo essere che anche ciò abbia la sua spiegazione nell’enorme
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taglia del libro. Esso sarebbe sicuramente costato tre volte tanto rispetto ai volumi più
piccoli, e sarebbe benissimo arrivato oltre il livello di ciò che il linguaggio commer-
ciale oggi chiama un acquisto fatto d’impulso.

Tutti e tre i volumi sono confezionati nella stessa maniera ampia, sotto vari aspetti.
Primo, essi esordiscono con musica a quattro voci; e la musica a tre voci è relegata

ad una sezione separata, posta alla fine. È difficile pensare ad un precedente, ad ecce-
zione dello chansonnier casanatense 2856 in Roma e del manoscritto Bologna Q 17;
ma in entrambi questi casi le due metà sono in senso inverso. D’altra parte, sembra
estremamente probabile che lo schema abbia avuto dei precedenti, ora perduti. Più
sorprendentemente, gli indici di tutti e tre i volumi danno alla musica a tre voci una
sezione separata in un modo che tutti gli utenti devono trovare assolutamente
frustrante.

Secondo, di norma essi esordiscono con un pezzo sacro. Questa è una caratteri-
stica con una certa tradizione attraverso i libri di canti del XV secolo, come se tutti i
buoni libri di canti dovessero iniziare e finire con una preghiera, come tutti i buoni
pasti.10 Di fatto accade che nessuno dei libri di canti di Petrucci finisce con una
preghiera: essi terminano semplicemente con un pezzo che può adattarsi ad una
singola pagina. Questo potrebbe essere il motivo per cui i suoi Motetti A (1502) stra-
namente terminano con un pezzo che non può concepibilmente essere considerato un
mottetto o un brano sacro, vale a dire la partitura canonica a tre voci di Josquin di De
tous biens plaine.

Terzo, nei Canti B e nei Canti C la sezione a quattro voci termina con un gruppo
di brani canonici, cosa che non ho incontrato altrove. Inoltre i Canti C terminano con
un canone (Prenez sur moy di Ockeghem), particolare precedentemente visto nei
Motetti A del 1502, che iniziano e terminano con canoni. In entrambi i casi ciò deve
essere frutto della ricerca di un pezzo che poteva essere contenuto in una singola
pagina.

Ma il mio principale compito qui è porre in evidenza il repertorio contenuto in
questi tre volumi. Ci sono vari modi di osservarlo.

Uno potrebbe essere quello di verificare quante copie dei singoli pezzi inclusi nei
libri petrucciani sopravvivano in manoscritti dimostrabilmente precedenti alle stampe
di Petrucci. Per l’Odhecaton il numero complessivo è 263, cioè una media di tre copie
precedenti per ciascun canto; per contro, per i Canti B il numero è solo di 20, ossia
una media di 0,4 copie per ciascun canto. Ciò equivale a dire che l’Odhecaton con-
teneva un’assai ampia proporzione di canti che erano stati popolarissimi nei decenni
precedenti. Nei Canti B tutto è molto più normale: molti dei pezzi erano noti, ma non
erano stati così famosi.

Per i Canti C la situazione si fa più complicata: la nuda cifra è 104, cioè una

- 666 -

10 Discusso più avanti, in DAVID FALLOWS, Walter Frye’s Ave regina celorum and the Latin Song Style, ‘Et
faccem dolci canti’: Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del su 65° compleanno, a cura di Bianca
Maria Antolini e Teresa M. Gialdroni, Lucca, LIM, 2003, pp. 331-345.
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media di 0,75 copie precedenti per ciascun canto. Ma se scindiamo i Canti C in due
sezioni, la media diventa ambigua. Per i nn. 1-62 vi è solo una singola copia che
precede qualcosa (questo qualcosa è l’anonimo L’amour de moy, presente nel mano-
scritto Parigi f. fr. 1597, che alcuni, peraltro, pensano possa essere benissimo poste-
riore al 1500); per i nn. 63-94 ci sono 29 copie precedenti. Poi vi è un cambiamento
improvviso: per i nn. 95-107 ci sono 59 copie precedenti, il che è come dire una
media di quasi cinque copie precedenti per ciascun pezzo, e dunque ancor più che
nell’Odhecaton. In realtà, dunque, dopo un ampio corpo di materiale in apparenza
recente, il volume accoglie del tutto improvvisamente un gruppo di pezzi anteriori di
molto e molto famosi: di Ockeghem, Caron, Busnoys e di altri della loro genera-
zione. Per gli ultimi 32 pezzi nei Canti C, nn. 108-139, ci sono 15 copie precedenti,
una media di 0,5 ciascuno.11

Tutto questo potrebbe suggerire che i Canti B e i Canti C erano principalmente di
fattura più recente, ma che all’ultimo momento Petrucci venne a mancare di nuova
musica e cominciò ad attingere di nuovo dal repertorio precedente. Ma ci potrebbe
essere una spiegazione migliore: Petrucci (ovvero Petrus Castellanus) potrebbe avere
originariamente progettato tre volumi, ciascuno contenente 100 pezzi, ma trovò che
le difficoltà di completare l’Odhecaton A suggerivano che sarebbe stato più prudente
limitare i Canti B a soli 50 pezzi.12 Se così fosse, forse i 50 pezzi caduti dal progetto
originario per i Canti B, alla fine confluirono nei Canti C, realizzati in un periodo in
cui Petrucci aveva vagliato bene le sue difficoltà iniziali. Qualche indizio favorevole
a tale opinione proviene anche da un altro modo di osservare il repertorio.

Possiamo osservare le date dei canti, determinate assai approssimativamente dalle
date delle loro più antiche fonti conosciute. Ovviamente tale informazione, sebbene
ancora in solidi numeri, è anche più difficile da usare correttamente rispetto al
numero delle copie precedenti: il caso della sopravvivenza del manoscritto è difficile
da quantificare; molti canti potrebbero essere assai più antichi della loro prima copia
sopravvissuta; e alcune delle date manoscritte non sono ancora chiare. Ma i risultati
sono tuttavia indicativi di tendenze generali. Esattamente metà della musica stampata
nell’Odhecaton era dimostrabilmente nel repertorio diffuso prima del 1490; lo stesso
vale per quasi un quarto della musica dei Canti C, ma per i Canti B ci sono solo sette
pezzi documentabili entro il 1490.
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11 In relazione alle osservazioni di JEREMY NOBLE (The Limits of Petrucci’s World, «Basler Jahrbuch für
historische Musikpraxis», 25, 2001, pp. 9-12), sulla mancanza di musica francese nelle più antiche pubblicazioni
di Petrucci, potrebbe essere interessante notare che i tre volumi dei Canti non contengono nulla di ciò che è
presente in ognuno dei due più famosi chansonniers francesi dell’inizio del XVI secolo, London, British
Library, Harley 5242, e Cambridge, Magdalene College, Pepys 1760.

12 Tali difficoltà sono ampiamente documentate in BOORMAN, The ‘First’ Edition of the Odhecaton A cit.
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Entro il 1470 Entro il 1480 Entro il 1490 Totale
Odhecaton A 4 18 26 48
Canti B - - 7 7
Canti C 5 7 20 32

Totale 9 25 53 87

Perciò i tre volumi differiscono nella loro diffusione del repertorio più antico, e i
Canti C possiedono differenze all’interno delle loro proprie sezioni. Ma dei 286 pezzi
complessivamente nei tre volumi ce ne sono nove dimostrabilmente precedenti al
1470 (3%), 25 sono documentati prima del 1480 (9%), e 53 ci sono noti da fonti ante-
cedenti il 1490 (18%).

Per inserire tali cifre in una qualche sorta di contesto può essere utile il seguente
esempio: nell’autunno del 2000 l’Huddersfield Contemporary Music Festival
programmò 141 composizioni datate: 54 di esse erano nuove e altre 49 erano degli
anni ’90 del Novecento. Ma ce n’erano anche 15 degli anni ’80 (10%), 10 degli anni
’70 (7%), cinque degli anni ’60 (3%). In aggiunta, ce n’erano tre degli anni ’50 (di
Scelsi, Berio e Ligeti) e quattro degli anni ’40 (una di Messiaen e tre di Cage). Perciò
l’Huddersfield Contemporary Music Festival nel 2000 aveva quasi esattamente la
stessa proporzione di opere vecchie di più di venti e trent’anni, appena una propor-
zione leggermente più ridotta risalente ad oltre dieci anni, e un più ampio numero di
pezzi vecchi di oltre quarant’anni. Si può avere l’impressione che Petrucci volesse
inserire un repertorio molto più arcaico nelle sue prime pubblicazioni, ma tale quadro
è ingannevole.

In realtà assai pochi pezzi sono di compositori morti: 11 di Busnoys († 1492); otto
di Hayne van Ghizeghem, che presumibilmente morì intorno allo stesso periodo;
cinque di Ockeghem († 1497).13 Ciò è degno di nota se teniamo a mente i contenuti
di alcuni manoscritti fiamminghi del tempo. Il Codice Chigi, copiato probabilmente
nel 1505, contiene quasi tutta la musica sacra conosciuta di Ockeghem, più una messa
di Busnoys. Il manoscritto Firenze, Conservatorio, 2439, forse del 1508 ca., contiene
a sua volta cinque opere di Ockeghem. In seguito Petrucci avrebbe stampato cinque
mottetti di Regis († 1495 ca.), altre tre opere di Busnoys e – come scelta più antica fra
tutte – le Lamentazioni di Johannes de Quadris, che datano a partire dalla prima metà
del XV secolo. Ma queste sono una piccolissima parte di ciò che Petrucci stampò. In
generale, egli stampò la musica più recente.

Questa conclusione conduce a sua volta ad un tema che devo brevemente richia-
mare. La letteratura recente continua a suggerire che le messe e i mottetti sono più
facilmente databili dei canti profani. L’ampio numero di manoscritti di canti della
seconda metà del XV secolo, molti dei quali databili in maniera abbastanza strin-
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13 Vedi sotto la nota 35 per la mia ferma opinione che Stokem era ancora vivente quando i volumi furono
stampati. 
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gente, rende infatti di gran lunga più facile datare canzoni che musica sacra, per la
quale sopravvivono poche fonti preziose. Come ho altrove dimostrato che lo stile
delle canzoni databili approssimativamente possono fornire suggerimenti alle date
della musica sacra,14 vorrei ora dimostrare che l’informazione abbastanza completa
circa le date dei materiali nei tre volumi dei Canti di Petrucci potrebbe essere usata
come una guida alla datazione dell’altra musica che egli pubblicò. Ho recentemente
tentato di mostrare che le opere nel primo libro petrucciano delle messe di Josquin
furono tutte composte nei dieci anni precedenti;15 e sono propenso a suggerire che
questa sarebbe la prima ipotesi per alcuni degli altri suoi volumi di musica sacra.
Petrucci era consapevole di indire un nuovo ordine del giorno in diversi modi; il
repertorio fu uno di questi.

Ritornando, tuttavia, ai compositori nei volumi dei Canti, i nomi ivi meglio rappre-
sentati formano una lista leggermente inaspettata. In cima vi è Loyset Compère, con
28 opere, che rende del tutto più strano il fatto che Petrucci non abbia mai stampato
una collezione dedicata alla musica di Compère (a meno che la sua musica sacra non
fosse per la maggior parte vecchia, cosa che si ritiene infatti correntemente). Secondo
è Alexander Agricola, con 21 opere; e il progetto petrucciano molto prossimo dopo i
Canti C fu un volume di messe di Agricola. Solo allora viene Josquin des Prez, con
19 opere; e altrettante sono quelle di Johannes Japart, sulle quali diremo più avanti.

Ma il principale modo di accertare la portata dei tre volumi dei Canti deve essere
in termini di genere stilistico. E il punto a cui ciò conduce è che in realtà ci sono assai
pochi che non cadono in modo sorprendentemente facile in una di un piccolo numero
di categorie.

Nel commentario alla sua edizione dell’Odhecaton Helen Hewitt offrì una tasso-
nomia estremamente complessa degli stili ivi presenti, e il suo studio rimane più infor-
mativo che altro.16 Ma sessant’anni più tardi, con assai più informazioni sulle date
delle fonti circostanti, sui compositori e sugli stili, il quadro comincia a sembrare assai
più semplice.

Possiamo cominciare con il mettere da parte i due gruppi più piccoli. Uno di questi
è costituito da sezioni estratte dai cicli di messe. Dato che la maggior parte dei libri
manoscritti di canti degli anni ’90 del Quattrocento e oltre contengono un discreto
numero di pezzi scelti in questo modo, è un po’ sorprendente che solo due esempi
siano stati finora identificati fra le 286 opere riscontrabili nei tre volumi. Uno è l’on-

- 669 -

14 DAVID FALLOWS, Ockeghem as a Song Composer: Hints Towards a Chronology, in Johannes Ockeghem:
Actes du XLe Colloque international d’études humanistes, ed. par Philippe Vendrix, Paris, Klincksieck, 1998m
pp. 301-316; ID., «Trained and Immersed in All Musical Delights»: Towards a New Picture of Busnoys, in
Antoine Busnoys: Method, Meaning, and Context in Late Medieval Music, ed. by Paula Higgins, Oxford,
Clarendon Press, 1999, pp. 21-50. 

15 DAVID FALLOWS, Approaching a New Chronology for Josquin: An Interim Report, in «Schweizer
Jahrbuch für Musikwissenschaft», Neue Folge, 19, 2000, pp. 131-150.

16 Petrucci: Harmonice Musices Odhecaton A, ed. by H. Hewitt, Cambridge, MA, Mediaeval Academy of
America, 1942, pp. 60-104.
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nipresente Benedictus dalla messa Quant j’ay au cuer di Isaac, presente
nell’Odhecaton (n. 76). E l’altro è il primo Osanna della messa Cela sans plus di
Obrecht, nei Canti B (n. 13) con l’incipit «Obreht In missa». Il fatto che Petrucci abbia
evitato sezioni di messa può essere avvenuto in parte perché egli aveva già progettato
di stampare volumi di messe.

L’altro genere esiguo è il mottetto. Come mostra il recente libro di Julie
Cumming,17 la musica con testo latino del XV secolo si presenta in molte forme diffe-
renti e, dal momento che ci sono solo dieci esempi fra i volumi dei Canti, non è utile
tentare di smembrarli.18 Basti dire che l’Odhecaton si apre con l’altrimenti scono-
sciuta Ave Maria di De Orto e in seguito include il popolarissimo Mater Patris di
Brumel; che i Canti B potrebbero essere stati aperti con Virgo celesti di Compère
(sebbene di fatto la piccola partitura de L’homme armé di Josquin riempia la prima
pagina e il pezzo di Compère venga per secondo), mentre la sezione a tre voci si apre
con Ave ancilla Trinitatis di Brumel; e che i Canti C si aprono con l’altrimenti scono-
sciuto Ave regina celorum di Obrecht, mentre la reale sezione a tre voci comincia con
l’anonimo Alma redemptoris mater (del quale la testimonianza più antica è nel mano-
scritto Trento 91 degli anni ’70 del Quattrocento); vi sono poi inclusi quattro altri
pezzi con testo latino che sono tutti abbastanza strani (due di essi appartengono a
Crispin van Stappen). Sarebbe utile spendere un po’ di tempo ad esplorare questi quat-
tro pezzi per vedere come essi si inseriscono nel più ampio quadro stilistico, ma
questo non è il momento.

A parte tali due piccolissime categorie, la successiva meno ampia è costituita da
pezzi costruiti a canone – usando la parola nel senso moderno di una voce derivata
direttamente da un altra. Sembra che molti di questi pezzi abbiano dei testi, ma il loro
disegno musicale è dettato in primo luogo dalla struttura canonica: spesso risulta in
pratica molto difficile associare ad essi un testo, ed in ogni caso dal punto di vista
formale e stilistico essi stanno benissimo staccati dai rimanenti canti. Come notato in
precedenza, la sezione a quattro voci dei Canti B termina con un gruppo di quattro
opere canoniche, interrotte da appena un canto di Obrecht.19 Similmente i Canti C
sono conclusi da un gruppo di non meno di sette, ancora interrotti da una singola
chanson imitativa.20 I Canti C terminano con la chanson a canone a tre voci di
Ockeghem Prenez sur moy. La maggior parte di questi canoni sono di due tipi fonda-
mentali: il primo è un doppio canone a due voci alla quarta e il secondo è un canone
alla quarta per due voci superiori su altre due voci; entrambi i tipi sembrano essere
stati inaugurati da Josquin negli anni intorno al 1480.21 È forse semplicemente una
complicazione che Petrucci non ne abbia incluso nessuno nell’Odhecaton; ma l’intero
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17 JULIE E. CUMMING, The Motet in the Age of Du Fay, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
18 Essi sono: Odhecaton A, nn. 1, 62; Canti B, nn. 2, 39; Canti C, nn. 1, 13, 32, 66, 113, 124.
19 Nn. 34, 36-38.
20 Nn. 105-106 e 108-112; altri canoni nei Canti C sono i nn. 13, 43, 57-58, 61, 139.
21 DAVID FALLOWS, Approaching a New Chronology for Josquin cit., p. 138.
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genere stava per divenire popolare in seguito, sia con Antico che con Attaingnant che
all’inizio della loro carriera avrebbero dedicato significativi volumi a tali canoni.22

Ad ogni modo, queste tre più piccole categorie di musica nei volumi dei Canti ora
spianano la strada alle categorie principali, che possiamo chiamare della chanson a
forma fissa, del canto a forma libera, e della fantasia. 

Le chansons a forma fissa sono facili da identificare dal momento che la maggior
parte di esse si trova in manoscritti degli anni ’90 del Quattrocento e ancor prima.
Molte sopravvivono altrove con i loro testi completi, sia rondeaux che virelais; i testi
sono raffinati e quasi sempre in francese, con versi di otto o dieci sillabe. Non è
ancora chiaro quando il genere propriamente scomparve, ma molte di esse con un
testo interamente a forma fissa furono composte entro il 1490 ca. Generalmente esse
erano a tre voci, sebbene Petrucci spesso aggiungesse un’ulteriore voce, che in molti
casi figura unicamente nelle sue stampe, perciò forse composta in via speciale.23

Contro i 33 esempi nell’Odhecaton ce ne sono 11 nei Canti B e solo 13 fra i 139 canti
dei Canti C.24

Due sottocategorie della chanson a forma libera sono di nuovo quasi troppo minu-
scole per essere notate. La chanson combinata, normalmente a quattro voci con mate-
riale tratto dal canto popolare in una delle voci inferiori (mai nella voce superiore),
appartiene ad una tradizione che potrebbe aver avuto inizio con Ockeghem al princi-
pio degli anni ’60 del Quattrocento.25 E la chanson-mottetto, di nuovo apparente-
mente sempre con una poesia a forma fissa nella voce superiore ma normalmente con
un cantus firmus con testo latino nel basso,26 ha una tradizione che potrebbe risalire a
Compère negli anni ’70 del Quattrocento. Entrambe le categorie sono presenti
nell’Odhecaton e nei Canti C ma non nel volume più esile dei Canti B.

Per tutti questi canti a forma fissa, la tradizione di presentarli solo con un incipit
testuale risale nelle fonti italiane allo Chansonnier casanatense, forse del 1480 ca.
Helen Hewitt ha messo in piedi un potente ragionamento per suggerire che Petrucci li
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22 Vale a dire i Motetti novi et canzoni franciose a quatro sopra doi (RISM 15203) di Antico e le Chansons
et Motetz en Canon a quatre parties sur deux (RISM [c. 1528]10) di Attaingnant; sulla scoperta della prima
copia completa conosciuta di quest’ultima opera, nella biblioteca privata di Graf Schweinitz (a prestito to D:W;
The Herzog August Bibliothek at Wolfenbüttel) si veda L. FINSCHER, Attaingnantdrucke aus einer schlesischen
Adelsbibliothek, in Festschrift Klaus Hortschansky zum 60. Geburtstag, hrg. von A. Beer und L. Lütteken,
Tutzing, Schneider, 1995, pp. 33-42. 

23 Varie ragioni sono state addotte per l’inclusione di tali voci aggiunte, fra cui quella secondo la quale i
musicisti del tempo di Petrucci preferivano una tessitura a quattro voci; ma tutti e tre i volumi includono una
sezione sostanziosa dedicata a canti a tre voci. Più plausibile sarebbe l’ipotesi che questi pezzi erano tutti così
ben conosciuti che i potenziali acquirenti delle stampe di Petrucci avrebbero probabilmente già avuto copie in
proprio possesso: le nuove voci aggiunsero novità ai volumi. 

24 Quelli con una voce aggiunta in Petrucci hanno qui un asterisco: Odhecaton A, nn. 2*, 4*, 8*, 9*, 12*,
13*, 20*, 38, 42-43, 45, 52-55, 57-60, 65-66, 68, 71, 77, 82-83, 85-89, 91, 93; Canti B, nn. 16*, 20*, 43-48,
50; Canti C, nn. 72, 77*, 79*, 92, 93*, 95*, 96*, 97*, 98, 101*, 132, 135-136.

25 Odhecaton A, nn. 3 (a 5 voci), 16-17, 31; Canti C, nn. 70, 81-82, 87-88, 99.
26 Odhecaton A, nn. 46, 67, 81, 84; Canti C, nn. 75, 80, 133.
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presentò senza testo semplicemente perché i testi potevano essere presi altrove e
sarebbe stato tecnicamente troppo difficile per lui aggiungerli nelle sue stampe27. In
realtà egli riuscì abbastanza bene a inserire i testi nei volumi di Motetti, a partire dal
1502; perciò tale problema era stato da tempo risolto quando egli intraprese la stampa
dei Canti C. Come Louise Litterick ha indicato vent’anni fa, è difficile opporre resi-
stenza all’opinione secondo cui ci fu una fiorente tradizione di esecuzione non
testuale di questo repertorio in Italia, a partire dall’inizio degli anni ’80 del
Quattrocento.28 Anche i manoscritti con testi più completi provenienti dall’Italia e
risalenti agli anni 1490, come Firenze 229 o il Pixérécourt chansonnier (F-Pn f. fr.
15123), leggermente anteriore, tendono a dare solo una singola stanza, che è chiara-
mente insufficiente ad una vera e propria esecuzione cantata; che tali testi siano stati
confusi da copisti con insufficiente conoscenza del francese è, in questo contesto, un
dettaglio secondario, sebbene esso appoggi il caso. Chiaramente questi canti furono
usati in Italia da musicisti italiani come pezzi strumentali, sia che questa appaia o no
un’adeguata risposta musicale a opere di tale delicatezza. Petrucci stava proprio conti-
nuando un modello consolidato.

Con questo in mente, si dovrebbe inoltre proseguire con il genere che possiamo
chiamare fantasie. Queste sono opere che sicuramente non ebbero mai un testo. Le
«fantasie su un cantus prius factus» normalmente prendono una delle loro voci da una
ben nota chanson precedente: J’ay pris amours e De tous biens plaine, tra i canti più
largamente diffusi degli anni ’60 del Quattrocento, esempio di come una singola parte
sia adoperata come struttura di base per ulteriori composizioni. Spesso queste voci
sono scritte nei valori di note più lunghi che nelle rimanenti voci; qualche volta sono
invertite o rovesciate. Sebbene tali voci derivino dalle chansons a forma fissa, è diffi-
cile immaginare che la musica di questi arrangiamenti sia soggetta ai modelli di ripe-
tizione che la forma fissa rende necessari se si deve cantare l’intero testo. L’unica
conclusione logica sembra la seguente: in generale questi pezzi furono concepiti per
essere eseguiti una volta da capo a fine, senza alcuna ripetizione, e probabilmente
sugli strumenti. Questo è un genere molto ampio, che conta 12 pezzi nell’Odhecaton,
quattro nei Canti B, e 37 nei Canti C: quasi un quinto del repertorio nei tre libri.29

Leggermente più controversa è la categoria che si potrebbe chiamare delle libere
fantasie. Essa conta solo 17 pezzi nei tre libri, ma è importante.30 Tali pezzi spesso
sembrano un po’ come chansons a forma fissa ma non possiedono nessuna delle divi-
sioni di versi che sono essenziali per questo genere di canti. Esso sembra tornare
indietro alle opere di Johannes Martini negli anni ’70 del Quattrocento: quanto meno,
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27 HELEN HEWITT, Petrucci: Harmonice Musices Odhecaton A cit., pp. 31-42. 
28 LOUISE LITTERICK Performing Franco-Netherlandish Secular Music of the Late 15th Century: Texted and

Untexted Parts in the Sources, in «Early Music», 8, 1980, pp. 474-485.
29 Odhecaton A, nn. 6, 21-22, 34, 39, 47-48, 69, 73, 78, 80, 95; Canti B, nn. 3, 24, 30, 42; Canti C, nn. 2-

3, 12, 14-15, 23, 25, 33, 35-36, 38, 50, 55-56, 59-60, 63, 67-68, 78, 83, 85, 114, 122, 125, 127, 137-138.
30 Odhecaton A, nn. 44, 49-50, 56, 63, 74; Canti B, nn. 40-49; Canti C, nn. 51, 54, 69, 89, 123, 128-131.
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fra le 44 opere profane note di Martini non vi è un singolo incipit testuale che possa
essere accostato a qualcuna delle note raccolte poetiche del tempo, a meno che la
musica non sia presa a prestito da una nota chanson a forma fissa (come nella prece-
dente categoria). Quelle di altri compositori spesso hanno nomi fantasiosi come «La
Bernardina» o «La stangetta». Alcune hanno titoli sacri: «Si dedero», «Si sumpsero».
Ciò che sembra chiaro è che esse non ebbero mai testi, e si collocano certamente alla
radice della fantasia imitativa nel XVI secolo. Non ci dovrebbe essere bisogno di
scusarsi se si usa quel titolo.

Si deve aggiungere, tuttavia, che l’uso di questa denominazione «controversa»
nasce perché questi pezzi sono per molti aspetti indistinguibili da certi mottetti e
movimenti di messe: il famoso Benedictus di Isaac, precedentemente menzionato,
sarebbe rientrato direttamente in quella categoria se non si fosse saputo che in realtà
esso deriva da una delle sue messe; e la stessa cosa potrebbe benissimo essere per vari
mottetti. Solo la semplice quantità di tali pezzi di Martini ispira fiducia che la catego-
ria esisteva affatto.

Rimangono infine i canti a forma libera, che sono per la maggior parte immedia-
tamente distinguibili dal resto. Normalmente sono a quattro voci imitative. Verso la
fine vi sono note ripetute e solitamente una breve sezione contrastante in tempo terna-
rio. Gli incipit testuali in Petrucci hanno quasi sempre una luce ed un tono popolare,
del tutto dissimile dal tono raffinato delle chansons a forma fissa; e, quando i testi
possono essere ricuperati, i loro versi tendono ad essere di sei o sette sillabe contro le
otto o dieci sillabe della chanson a forma fissa. Tali testi sono più verosimilmente da
ricercare in piccoli volumi di versi popolari francesi, stampati in edizione economica,
ora pubblicati in nuove edizioni da Brian Jeffery,31 laddove i testi della chanson a
forma fissa tendono ad essere in ampie raccolte dedicate a rondeaux e virelais. In
realtà vi è molto poco, in questo repertorio a forma libera, che possa essere datato
prima del 1490 ca.; e la maggior parte di esso deve essere stato composto nei dieci
anni che precedono i Canti C. Ciò vale per circa 70 canti compresi nei tre volumi, e
non c’è quasi mai alcuna difficoltà nel distinguerlo dai generi a forma fissa.32

Forse una suddivisione di tale categoria è il canto a forma libera fondamental-
mente omofonica. Molti di questi canti sono a tre voci, ma per quanto riguarda gli altri
aspetti essi assomigliano per lo più al gruppo principale dei canti a forma libera imita-
tiva. Ve ne sono meno di 20 attraverso i tre libri.33

Sottogeneri a parte, allora, e dimenticando l’esiguo numero di mottetti, movimenti
di messe e canoni, vi sono appena tre principali categorie di musica che inglobano
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31 Chanson Verse of Early Renaissance, 2 voll., ed. by Brian Jeffery, London, stampato in proprio, 1971-76.
32 Odhecaton A, nn. 7, 19, 23, 28-30, 32-33, 36, 41, 70 (a 3 voci), 75 (a 3 voci), 92, 94, 96; Canti B, nn. 3-

7, 9-12, 14-15, 17-18, 21-23, 27, 29, 33, 35, 41 (a 3 voci); Canti C, nn. 5-7, 9-11, 16-21, 26, 29-31, 34, 37, 40-
42, 44-47, 49, 52-53, 71, 76, 86, 100, 102, 107, 134.

33 Odhecaton A, nn. 18, 25-26, 34, 37, 40, 72, 79, 90; Canti B, nn. 25, 51; Canti C, nn. 22, 27-28, 62, 64,
103-104.
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quasi tutto quello che Petrucci raccolse nei tre volumi: la chanson a forma fissa, la
fantasia astratta, sicuramente strumentale, e il canto a forma libera.

Vi sono meno di trenta pezzi che non ricadono immediatamente in quelle catego-
rie. Potrebbe essere che una riflessione o un’analisi più attenta possa rispondere alle
restanti domande: ma nel caso di Cela sans plus e La plus des plus di Josquin, ad
esempio, non mi sentirei sicuro nel dire se fossero chansons a forma fissa o fantasie
astratte. Un mio forte istinto mi suggerisce che si tratta di fantasie astratte; e i pezzi
ad essi circostanti nell’Odhecaton sembrerebbero supportare tale opinione. Ma il caso
appare di gran lunga meno sicuro se posto a confronto con le altre opere della cate-
goria, e la prudenza suggerisce di lasciarli non classificati. Lo stesso si può affermare
di Adieu mes amours di Josquin: alcuni studiosi credono che si tratti di una chanson
combinata, altri di una fantasia astratta su una melodia popolare presa a prestito; a me
sembra preferibile non entrare in una strada senza uscita.

Ecco i pezzi che non ricadono facilmente in una di tali categorie:

Odhecaton A:
5 Brunette (Stokem)
7 Nenciozza mia (Japart) 

10 Bergerette savoyene (Joquin)
14 Adieu mes amours (Josquin)
15 Por quoy non (La Rue)
24 Cela sans plus [Japart]
27 Tmeiskin [Japart ?]
51 Se mieulx (Compère)
61 Cela sans plus (Josquin)
64 La plus des plus (Josquin)

Canti B:
1 L’homme armé (Josquin)
8 L’autrier qui passa (Busnoys)

19 Coment peult haver joye (Josquin)
26 Una moza falle yo [anonimo]
28 Fors seulement / [Du tout plongiet] (La Rue)
31 Je cuide / De tous biens (Japart)
32 Franch cor qu’as tu / Fortuna (De Vigne)

Canti C:
4 Tant que nostre argent durra (Obrecht)

39 Le second jour [= In mijnen sin] [Busnoys]
48 Je sey bien dire (Josquin)
65 Quant vostre ymage [anonimo]
73 Je ne suis mort [anonimo]
74 Vray dieu d’amours / Sancte Jovanes (Japart)
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34 PAMELA F. STARR, Josquin, Rome, and a Case of Mistaken Identity, in «Journal of Musicology», 15,
1997, pp. 43-65.

35 Ivi, p. 54, nota 24. La supplica, datata 4 ottobre 1487, è per un beneficio presso la cattedrale di Erlau,
Ungheria, resa vacante per la morte di «Johannes de Prato, alias Stokem». Molto spesso tali suppliche erano
fatte sulla base di errate informazioni; dal momento che Stockem fu pagato come un membro del coro papale
verso la fine di settembre del 1487, qualcuno deve essere stato spinto davvero molto velocemente ad assicurare
il beneficio così improvvisamente resosi vacante. Se, come sono convinto, Stokem sopravvisse dopo il 1487,
sarebbe più facile proporlo come il compositore della messa Allez regretz, attribuita nel ms. 21 di Jena a «Jo.
de pratis» (stampata in Werken van Josquin des Prés: Missen, n. 20). Nel suo commentario alla New Josquin
Edition, 7, 1997, Thomas Noblitt mette in piedi un lungo ragionamento per mostrare perché l’opera non può
essere di Josquin des Prez.
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84 Vilana che sa tu far [anonimo]
90 Questa se chiama (Japart)
91 Serviteur soye (Stokem)
94 Je sui d’Alemagne (Stokem)

Un particolare importante è che vari nomi continuano a emergere in questa lista di
pezzi non classificati: ad esempio, Josquin sette volte. Alcuni ritengono che i canti a
tre e a quattro voci costituiscano la parte meno originale della sua produzione; ma
nessuno di questi pezzi si inserisce facilmente nei modelli accolti in quel tempo, e
ciascuno sembra dire qualcosa di nuovo e di particolare. Il discusso Johannes Japart
compare sei volte: ho precedentemente accennato al fatto che egli è uno dei composi-
tori meglio rappresentati nei volumi dei Canti, secondo solo a Compère ed Agricola.
La sua musica è ben rappresentata in altre fonti, sia precedenti che successive, ma
oggi egli è meno apprezzato, in parte perché non compose messe o mottetti. Il quadro
che qui risulta sembra dire che pure egli è un compositore di canto cui va riconosciuta
una certa individualità.

Infine vi è il compositore Johannes Stokem, altrettanto poco conosciuto, che
compare tre volte in questa lista. Egli ha recentemente raggiunto una certa risonanza
come colui che apparve nel coro papale sotto il nome di Johannes de Pratis e fu per
questo motivo confuso con Josquin.34 Ma l’interesse per la sua musica non è andato
oltre. Le sue sette opere nei volumi dei Canti lo pongono tutte in luce quale compo-
sitore di considerevole individualità che raramente seguiva le mode. E c’è una ulte-
riore puntualizzazione da fare a suo riguardo: io mi rifiuto di accettare l’opinione che
egli sia morto nell’ottobre del 1487; questa notizia è fondata su una supplica ancora
inedita individuata da Adalbert Roth.35 Ma tutto ciò che riguarda lo stile e le fonti di
tutti questi canti lo pongono in luce come un compositore attivo negli anni successivi
al 1490. Potrà non essere così, ma secondo la mia opinione si tratta in ogni caso di una
figura del massimo interesse musicale. 

Quei pochi canti che non possono facilmente essere classificati meritano una
speciale attenzione. Ma il più interessante risultato riguarda le indicazioni che
possono essere offerte a chi volesse usare i volumi dei Canti di Petrucci in un’acca-
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demia per l’esecuzione di musica antica. Si deve concludere che i volumi furono
stampati con l’intenzione che essi fossero usati per esecuzioni senza testo, presumi-
bilmente strumentali, a dispetto dei ragionamenti contrari di Helen Hewitt e dell’am-
mirabile prudenza di Howard Mayer Brown, il quale elenca solo otto dei 286 pezzi nel
suo catalogo Instrumental Music Printed before 1600. Suonare alcuni dei pezzi con
strumenti è da considerarsi storicamente corretto, nel senso che ciò chiaramente avve-
niva. Su un fronte più soggettivo ed estetico, è chiaro che sia le chansons a forma fissa,
sia i canti a forma libera furono originariamente concepiti per veicolare testi e deri-
vano molto del loro disegno e impatto musicale da tali testi. Laddove i testi possono
essere ricuperati, essi potrebbero essere cantati; laddove i testi non possono essere
ritrovati, potrebbe proprio essere meglio non eseguire questi brani. 

Ma rimane ancora un vasto repertorio: le opere qui denominate fantasie. Esse
furono sicuramente concepite per un complesso strumentale e costituiscono una parte
della più indimenticabile musica del loro tempo. Su di esse io sollecito un’ulteriore
intensa indagine.

DAVID FALLOWS
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MARTIN STAEHELIN

ZUM VERHÄLTNIS DER DREI CANTI-DRUCKE OTTAVIANO PETRUCCIS
ZUR GLEICHZEITIGEN HANDSCHRIFTLICHEN ÜBERLIEFERUNG

Unter den «drei Canti-Drucken» des Venezianer Musikverlegers Petrucci werden
im folgenden Beitrag1 die Publikationen Odhecaton A, Canti B und Canti C
verstanden.2 Mit ihren Ersterscheinungsdaten von 1501, 1502 und 1504 bilden sie
die frühesten, mit beweglichen Lettern gedruckten Lied-Publikationen überhaupt;
die zwei erstgenannten Titel von ihnen sind überdies die beiden ersten
Musikaliendrucke aus Petruccis Offizin. Es liegt danach nahe, im Folgenden einige
Bemerkungen über sie und ihr Verhältnis zur gleichzeitigen handschriftlichen Lied-
Überlieferung vorzutragen.

Wenn einmal mit der äußeren Gestalt begonnen werden soll, so muß zunächst auf
das durchgehende Querformat der drei Bände Petruccis hingewiesen werden, wo
manche vergleichbaren Handschriften am überkommenen Hochformat festhalten;
immerhin sind gleichzeitig auch schon verschiedene italienische quer angelegte
Manuskripte belegt: etwa Bologna Q18, Florenz 107bis, Florenz 121 oder Florenz
178.3 Das Petrucci-Querformat ist wahrscheinlich drucktechnisch mitbedingt,
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1 Der folgende Text wurde an einer „Tavola Rotonda”-Veranstaltung über I tre volumi dei Canti, anläßlich
des internationalen Kongresses, „Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale”, 10.-13. Oktober 2001,
veranstaltet von der „Fondazione Ugo e Olga Levi per gli studi musicali”, Venedig, vorgetragen.
Gesprächspartner unter der Leitung von David Fallows waren Jaap van Benthem und Joshua Rifkin. Ich habe
meinem Text die knappe Vortragsform weitgehend belassen und nur wenige Fußnoten ergänzt; Joshua Rifkin
verdanke ich einige willkommene Hinweise.

2 Sie tragen die RISM-Abkürzungen 1501, 15022 und 15043; CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere
musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Firenze 1948 (= Biblioteca di Bibliografia Italiana, 18), hat sie auf S.
34-42, 42-44 und 69-74 als Nr. 1, 2 und 12 verzeichnet. In vollständigen Neuausgaben liegen die Drucke des
Odhecaton A und der Canti B vor: Harmonice Musices Odhecaton A, hrsg., von Helen Hewitt/Isabel Pope,
Cambridge/Mass. 1946 (= The Medieaval Academy of America, 42) bzw. Ottaviano Petrucci. Canti B numero
cinquanta, Venice, 1502, hrsg. von Helen Hewitt - Edward E. Lowinsky - Morton W. Briggs - Bonnie J.
Blackburn, Chicago/London 1967 (= Monuments of Renaissance Music, 2). Eine vollständige Neuausgabe der
Canti C fehlt noch immer.

3 Die hier und im Folgenden mit Kurz-Signaturen bezeichneten Handschriften finden sich im Census-
Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550, 5 Bände, Neuhausen/Stuttgart 1979 ff.,
aufgeschlüsselt, und zwar unter den Abkürzungen BOlC Q18, FlorBNMagl. 107bis bzw. 121 bzw. 178, FlorC
2439 [,,Basevi-Codex“] und VatG MIII.27.
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kommt aber auch dem Singen und Musizieren am Tisch entgegen, da das Notenblatt
der flach auf den Tisch gelegten Musikalie dann in seiner ganzen Höhe leichter
überschaubar wird. Daß sodann das Lay-out der Stimmen im Prinzip wie in den
Handschriften erfolgt, nämlich auf zwei aufgeschlagene Nachbarseiten „nach
Chorbuchart“ verteilt, ist bekannt; Gleiches gilt schließlich für die drucktechnisch
bedingte Ligaturen-Brechung Petruccis und die Erhaltung allein der zweitönigen
Ligatur cum opposita proprietate.

Interessanter scheint jedoch Inhaltliches. Zunächst sei festgehalten, daß Petrucci
hier von Anfang an drei Sammlungen mit vergleichbarem, weitgehend weltlichem
Repertoire in Reihe vorgesehen hat, erkennbar an den jeweils zugefügten
Titelbuchstaben A, B und C. Das dürfte ein Denken und Planen auf Weite und
Großzügigkeit hin belegen, wie es, soweit erkennbar, in der handschriftlichen
Uberlieferung fehlt; Petrucci scheint sich damit bereits von Anfang an als
wirtschaftlich vordisponierender und ordnender Geschäftsmann zu präsentieren, und
er hat dies in der Folge auch in manchen anderen Reihendrucken, mit Motetten,
Frottolen, Lauden, Lamentationen u.s.f. getan,4 so daß man sich fragen kann, ob er
schon von Anfang an die Vision einer gedruckten Publikation eines gesamten
mehrstimmigen Repertoires seiner Zeit und seiner norditalienischen Region verfolgt
haben könnte.

Ein gewisses Ordnungsdenken, wenn es vielleicht auch nicht auf Petrucci selbst,
sondern den jeweiligen Redakteur zurückgeht, dürfte sich auch in der Anordnung des
weitgehend weltlichen Inhalts erkennen lassen. Zwar ist die Praxis, an den Anfang
jedes Bandes eine Marienmotette zu setzen – sie gilt klar für die Bände A und C, in
B ist ihr nur ein, allerdings musikalisch besonders raffinierter Josquin-Kanon
vorgeschaltet –, auch in Vergleichshandschriften belegt; doch ist bei Petrucci in allen
drei Bänden im Prinzip auch eine Anordnung des Inhalts in erst ein Paket von vier-,
dann eines von dreistimmigen Sätzen erkennbar.5 Eine solche, offenbar von Anfang
an verfolgte redaktionelle Sonderung der vier- und dreistimmigen Stücke ist auch in
Vergleichshandschriften bezeugt, zum Beispiel im Codex Basevi.

Über die Musik der Stücke selbst sei hier nur wenig gesagt, und dies umso mehr,
als andere Beiträge an dieser Konferenz sich dazu noch äußern werden oder es schon
getan haben: ihr Zusammenhang mit gleichzeitigen, aber auch mit älteren, meist
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4 Die Übersicht über, „Le opere in più volumi“, die Sartori (s. oben, Anm. 2), S. 194-197, mit neun
aufgeführten „Raccolte“ Petruccis gibt, macht dies besonders anschaulich.

5 Gelegentlich wird die Vierstimmigkeit durch eine Kanonvorschrift bei notierter Dreistimmigkeit erreicht,
gelegentlich auch ein mehr als vierstimmiges Stück eingefügt; im Odhecaton stehen, gegen das Prinzip des
vier- und dann dreistimmigen Pakets, ganz am Schluß nochmals fünf vierstimmige Stücke, offenbar, weil die
mit dem Titel suggerierte Hundertzahl der Sätze damit besser erreicht würde, in den Canti B sind kurz vor Ende
des vierstimmigen Pakets zwei dreistimmige Stücke eingefügt, und in den Canti C verlassen die vierstimmigen
Stücke ab J’ay bien nouri die aus dem „klassischen Chorbuch“ vertraute Zweiseiten-Disposition und bringen
alle Parte auf einer einzigen Seite unter, eine Disposition, die mit den unmittelbar folgenden dreistimmigen
Stücken allerdings wieder rückgängig gemacht wird. Vielleicht gewährt eine genauere Untersuchung solcher
Abweichungen noch den einen oder anderen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Drucke Petruccis.
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noch dreistimmigen Chansonformen ist unverkennbar. Unübersehbar ist auch die in
den Handschriften ebenfalls faßbare Zunahme der vierstimmigen Sätze und auch
jener Stücke, die man, weil nur mit knapper Textmarke versehen, bereits im 16.
Jahrhundert etwa als „carmina“, im letzten Jahrhundert gerne als „Instrumentalcar-
mina“ bezeichnet hat,6 Stücke, die den überkommenen Kontrast zwischen einer
Chanson-Hauptstimme und den kleinerwertigem Zusatzstimmen sukzessive abbauen
und eine Integration aller Stimmen in meist kleinwertigem und beweglichem, nicht
mehr sehr liedhaftem polyphonem Satz anstreben. Auch die unterschiedlich reiche
oder dürftige Textierung entspricht Bildern, wie man sie in vergleichbaren
Manuskripten trifft. Nach dem äußeren Bild insgesamt erscheint der Unterschied
zwischen den Handschriften und Petruccis Canti-Drucken also – abgesehen
wohlverstanden vom technischen Herstellungsverfahren – nicht über die Maßen
groß: Vieles, was diese Lieddrucke kennzeichnet, hat es schon vor ihnen gegeben,
auch den „Libro musicale“, als dessen Schöpfer Petrucci mitunter erwogen worden
ist.

Es sei zum Schluß jedoch noch auf einen besonders wichtigen Unterschied der
Funktion zwischen Petruccis Canti-Drucken und den gleichzeitigen Manuskripten
hingewiesen. Die Manuskripte nämlich sind wohl alle, nach Gestalt, Auswahl
und/oder Inhalt, persönlich-individuell bestimmt: das ist bei repräsentativen
Dedikationshandschriften, wie Cap. Giulia XIII.27 oder dem Basevi-Codex u.a., mit
Händen zu greifen, schon an der Beigabe der Dedikationswappen, aber es gilt in
eigener Weise auch für die anspruchsloseren, nach Schreiber, Besitzer oder Adressat
nicht-identifizierten Manuskripte. Dieser ausgesprochen persönlich-individuelle
Charakter einer handschriftlichen Musikalie entfällt in Petruccis Druckproduktion:
so sind die drei Canti-Drucke nicht mehr im direkten Blick auf einen bestimmten
Nutzer gestaltet und hergestellt, sondern im Prinzip bloße Angebote, die jedermann,
auch ein ganz unbekannter Kunde, annehmen kann – wenn er sich den Kauf nur zu
leisten vermag. Daß Petrucci am Anfang des Odhecaton in sehr humanistischer
Weise zwei persönliche Widmungsbriefe abdruckt, ist kein Gegenargument, weil das
Persönliche, wo es darin überhaupt angesprochen ist, das Musikalische der
Druckinhalte kaum berührt. Der Schritt, den die Erstpublikationen Petruccis in die
folgende, gegenüber bisher viel breitere und anonymere Welt des
Musikaliengeschäftes tun, ist als solcher, nicht nur mit den nun gegebenen stärkeren
Verbreitungsmöglichkeiten von Musik, in seiner Folgenschwere nicht zu
überschätzen.
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6 Zur Sache und zum Begriff „carmen“ vgl. zuletzt ARMIN BRINZING, Studien zur instrumentalen
Ensemblemusik im deutschsprächigen Raum des 16. Jahrhunderts, Göttingen 1998 (= Abhandlungen zur
Musikgeschichte, Bd. 4), Bd. 1, passim, und zur Bezeichnung „carmen“ bes. S. 24-28.
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SUSANNA PASTICCI

MEMORIE DI PETRUCCI A VENEZIA, QUATTRO SECOLI DOPO

A Venezia, si ascolta e si vede. Si arriva a mescolare queste due sensazioni come invi-
tati da quel cambiamento di colori nel cielo e nella luce, o sulla pietra delle costruzio-
ni. Si ascolta la moltitudine dei suoni delle campane delle chiese, le loro armoniche
risuonare nella città, i loro echi riverberarsi nell’acqua e sparire nel cielo.1

Fu proprio a Venezia, quattro secoli dopo, che intorno alle prime stampe di
Petrucci cominciò a concentrarsi non solo l’interesse di bibliofili e studiosi, ma
anche la curiosità di un gruppo di compositori convinti della necessità di attivare una
seria riflessione critica sull’eredità della storia e della memoria musicale. Tale inte-
resse è documentato anzitutto da una raccolta di trascrizioni per orchestra da came-
ra di dodici pezzi dell’Odhecaton A firmate da Bruno Maderna e realizzate a Venezia
alla fine degli anni Quaranta.2 L’ipotesi che questo lavoro di trascrizione non sia stato
un fatto casuale o episodico, ma rappresenti piuttosto il risultato di un più ampio pro-
cesso di studio e approfondimento dei repertori della polifonia franco-fiamminga che
oltre a Maderna avrebbe coinvolto un certo numero di musicisti veneziani, primo fra
tutti Luigi Nono, è suggerita da numerose testimonanze e fonti d’archivio. Attraverso
l’esame di tali documenti, nelle pagine che seguono si cercherà di ricostruire il con-
testo culturale che ha dato vita a questo fenomeno mettendo in luce il ruolo svolto da
un compositore della generazione precedente, Gian Francesco Malipiero, nell’orien-
tare i giovani musicisti attivi a Venezia verso la lettura, l’analisi e la trascrizione dei
testi antichi. Ci si interrogherà quindi sulle ragioni di tale interesse per la polifonia
fiamminga per verificare se tale studio abbia in qualche misura condizionato anche
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Desidero dedicare questo saggio al mio maestro prof. Pierluigi Petrobelli, in occasione del suo settantesi-
mo compleanno, con affetto e gratitudine.

1 LUIGI NONO, Des lendemains qui chantent, propos recueillis par Franck Mallet, in Le monde de la
Musique, 103, settembre 1987, pp. 40-43; trad. it: I futuri felici. Intervista di Franck Mallet, in LUIGI NONO,
Scritti e colloqui, a cura di Angela Ida De Benedictis e Veniero Rizzardi, Milano-Lucca, Ricordi - LIM, 2001,
II, p. 412.

2 Ottaviano Petrucci, Odhecaton (1501), Werke von Josquin, Compère, Ockhegem und anderen Meistern
des 15. Jahrhunderts, für kleines Orchester, von BRUNO MADERNA, s.l., «Ars Viva», s.a. (copyr. 1977).
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l’attività compositiva di questi musicisti. Nel caso di Nono e Maderna, l’attenzione
per i testi petrucciani si colloca nel quadro di una più ampia riflessione critica sul-
l’eredità della storia musicale: non si va a “frugare” nella tradizione come in un ripo-
stiglio di curiosità e analogie, ma in risposta all’esigenza di considerare la storia
come fonte di progettazione dei propri codici linguistici, come modello di riferi-
mento utile all’attivazione di procedimenti che permettano di rimodulare e “reinven-
tare” certe tecniche del passato in base alle esigenze del proprio presente estetico. Per
verificare questa ipotesi occorrerà soffermarsi sull’analisi di alcune delle loro opere
per valutare, attraverso l’esame dei materiali preparatori che documentano la genesi
del pensiero creativo, quando, in che modo, e attraverso quali mezzi specifici, la
recezione dei testi tramandati dall’Odhecaton avrebbe esercitato un’effettiva
influenza sulla poetica e sulle tecniche compositive dei due autori.

I.

Sin dall’inizio del ventesimo secolo, l’idea che uno studio approfondito del passa-
to potesse trasformarsi in incentivo linguistico utile a orientare la prassi compositiva
verso un superamento dei modelli tardoromantici ereditati dalla generazione prece-
dente era opinione diffusa e largamente condivisa. La ricorrenza quasi ossessiva, nella
pubblicistica dell’epoca, del celebre – e quantomai frainteso – monito verdiano
«Torniamo all’antico, sarà un progresso»,3 è solo l’aspetto più esteriore di un fenome-
no destinato ad acquistare sempre maggior risonanza grazie al diffondersi di una reto-
rica nazionalista che indicava nella “riscoperta” della musica antica l’unica strada per
riaffermare una pretesa supremazia dell’arte italiana. Numerosi i suggerimenti rivolti
in tal senso anche dagli osservatori stranieri: «Ecco una nazione che ha esaurito tutta
la sua fede musicale nel passato» deplorava nel 1905 Henry Gauthier-Villars, invitan-
do i musicisti italiani a riappropriarsi dell’eredità dei loro nobili antenati – Palestrina,
Frescobaldi, Corelli, Monteverdi e Scarlatti.4 Al di là delle dichiarazioni d’intenti, tut-
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3 Giuseppe Verdi, lettera a Francesco Florimo, storico della musica e archivista del Conservatorio di
Napoli, datata 5 gennaio 1871. La lettera venne scritta da Verdi in risposta alla richiesta di assumere la dire-
zione del Conservatorio di Napoli dopo la morte di Mercadante. Nel rifiutare la proposta a causa dei suoi impe-
gni di lavoro, che non gli avrebbero permesso di vigilare sull’andamento della scuola e sul progresso degli allie-
vi con quella continuità che il ruolo di direttore necessariamente richiede, Verdi espone brevemente alcuni cri-
teri generali che dovrebbero a suo avviso orientare l’impostazione della didattica, con particolare riguardo
all’insegnamento della composizione: studio approfondito del contrappunto, della fuga, delle opere di
Palestrina e Marcello, ma, soprattutto, assistere «a poche rappresentazioni delle opere moderne». Verdi ribadi-
sce che il fondamento di una solida formazione compositiva è lo studio degli antichi, e non l’imitazione dei
moderni: «le licenze e gli errori di contrappunto si possono ammettere e son belli talvolta in teatro: in
Conservatorio, no. Torniamo all’antico: sarà un progresso». Il significato di quest’ultima frase deve dunque
essere interpretato in relazione al suo preciso contesto di riferimento: il ritorno all’antico auspicato da Verdi
non si riferisce alla pratica creativa, ma piuttosto alla didattica della composizione.

4 L’Italianisme, «Le courrier musical», VIII, n. 11, (1905), pp. 330-333; cit. in FIAMMA NICOLODI, Musica
e musicisti nel ventennio fascista, Fiesole, Discanto, 1984, pp. 122-123.
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tavia, il processo di “riappropriazione” della musica del passato fu soprattutto un
fenomeno ideologico alimentato dall’estetica decadentista e dannunziana, e dunque
destinato a esercitare un’influenza abbastanza limitata nell’ambito della prassi com-
positiva.5 Il recupero di una tecnica musicale del passato è infatti procedimento ben più
complesso dell’uso sporadico di qualche elemento stilistico mutuato da una tradizione
remota: di conseguenza, a parte qualche significativa ripresa di modi ecclesiastici e
inflessioni gregoriane nella produzione di Pizzetti e in certe opere di Alfano,
Tommasini e Respighi, il progetto di rivitalizzare la musica antica nell’ambito della
prassi compositiva corrente rimase prevalentemente nell’alveo delle buone intenzioni.

Tra gli studiosi che sostennero con maggior convinzione la necessità di una riva-
lutazione della tradizione italiana occorre ricordare innanzitutto Fausto Torrefranca,
che nel saggio Problemi della nostra cultura musicale (1911) analizza con grande
lucidità il problema dei rapporti tra il “progresso” della creatività contemporanea e il
recupero dell’antico:

È vecchia osservazione che l’Italia guardi troppo al suo passato e spesso si è afferma-
to che in questa ideale servitù all’antico consista uno degli ostacoli maggiori al nostro
progredire. […] Ma se veramente la coscienza delle nostre antiche glorie è una servi-
tù ideale, gli è perché essa non è vera consapevolezza istorica, ma semplice coscienza
retorica di ciò che noi fummo. […] Noi ignoriamo, per così dire, il temperamento
ideale dell’Italia quale fattrice di civiltà, in quanto che da noi gli studi storici sono
ancora frammentari e disordinati. È anzi questo il segno più evidente che una coscien-
za italiana non si è ancora formata: lo scarso peso che sulla nostra vita intellettuale
hanno gli studi di storia; […] non sentiremmo la pretesa necessità di un nazionalismo
se avessimo una coscienza storica nazionale.6

Nel lamentare la mancanza di serie iniziative storiografiche e soprattutto di edi-
zioni di musica antica – «a case editrici straniere e a studiosi stranieri dobbiamo ciò
che si conosce del Corelli, del Monteverdi, del Cesti, dello Scarlatto, del Dall’Abaco,
dello Steffani» – Torrefranca evidenzia il nocciolo della questione: fino a quando il
rapporto con la tradizione continuerà a essere alimentato da un atteggiamento retori-
co che prescinde da un’effettiva conoscenza dei repertori, la creatività contempora-
nea non potrà trarre alcun giovamento da una fatua esaltazione del proprio passato
musicale.7
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5 NICOLODI, Musica e musicisti cit., pp. 134-135.
6 FAUSTO TORREFRANCA, Problemi della nostra cultura musicale, «Nuova Antologia», 1 maggio 1911, pp. 3-5.
7 Ibidem. Contro l’incuria musicologica degli italiani, “saccheggiati” dal brigantaggio degli studiosi d’ol-

tralpe, intervenne con forza anche De Rensis; cfr. RAFFAELLO DE RENSIS, Rivendicazioni musicali, Roma,
Musica, 1917, p. 6. È tuttavia opportuno ricordare che a partire dall’inizio del ventesimo secolo l’editore
Ricordi cominciò a pubblicare una serie di collane destinate a favorire la conoscenza e la diffusione della musi-
ca antica: L’arte musicale in Italia, curata da LUIGI TORCHI (1897-1907); Biblioteca di rarità musicali, curata
da OSCAR CHILESOTTI (SEC. XIX); le Opere complete per clavicembalo di DOMENICO SCARLATTI, a cura di
Alessandro Longo.
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Vi fu tuttavia un compositore, Gian Francesco Malipiero, che fin dall’inizio del
ventesimo secolo pose il problema della conoscenza e della valorizzazione della
musica antica al centro della sua attività musicale. La “scoperta” della Biblioteca
Marciana e dei suoi inestimabili tesori, raccontata dall’autore in uno scritto autobio-
grafico che ripercorre le vicende della sua formazione, avrebbe rappresentato per
l’allora ventenne Malipiero un’autentica folgorazione, destinata a condizionare in
modo profondo e duraturo gli orientamenti della sua poetica musicale:

Spesso penso con terrore a quello che sarebbe accaduto di me se, senza rendermene
conto, cioè guidato soltanto dalla mia intuizione, non avessi tempestivamente preso
decisioni che mi hanno condotto là dove dovevo arrivare, ed evitato di precipitare nel
baratro della esperienza dei miei familiari, o dei saggi consiglieri.
Come, dal 1902 in poi, io mi sia recato quotidianamente alla Biblioteca Marciana di
Venezia per studiare gli antichi, quasi completamente ignorati dai miei insegnanti e dai
miei condiscepoli, io non lo so. Non trascrissi soltanto Monteverdi, ma molti autori,
fra i quali Baccusi, Nasco, Stradella, Tartini, Galuppi, ecc. Tutto ciò solo per studiare
i cosiddetti antichi. […]
Devo confessarlo: fu un puro caso se l’edizione di tutte le opere di Monteverdi fu ini-
ziata; però, nel 1902, fu un caso ancor più straordinario se per primo tra tutti gli edi-
tori dell’Incoronazione di Poppea trascrissi (sia pure soltanto alcuni frammenti) que-
sto melodramma monteverdiano. Chi mi consigliò? Nessuno. Ubbidii esclusivamente
al desiderio di riconoscere il nostro passato e di reagire contro la sopraffazione degli
studiosi stranieri che interpretavano a modo loro la nostra musica.8

L’interesse di Malipiero per i repertori del passato si è concretizzato anzitutto
nella realizzazione di un gran numero di edizioni di musica antica: l’opera omnia di
Monteverdi, tutte le opere strumentali di Vivaldi, vari pezzi di Bassani, de’ Cavalieri,
Galuppi, Benedetto Marcello, Tartini, Willaert, Ruffo, Ingegneri.9 Non è un caso che
Malipiero abbia prodigato tante energie nella trascrizione dei patrimoni storici della
musica italiana, come casuale non fu peraltro neppure la selezione di repertori ed
autori su cui egli scelse di concentrare la sua attenzione. La predilezione per la
musica del Seicento e del Settecento è infatti strettamente legata agli orientamenti
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8 GIAN FRANCESCO MALIPIERO, Ricordi e Pensieri: Musica e Musicisti, in L’opera di Gian Francesco
Malipiero, a cura di Gino Scarpa, Treviso, Canova, 1952, pp. 328-329.

9 Per un elenco completo delle edizioni di musica antica realizzate da Malipiero si rinvia a: JOHN C. G.
WATERHOUSE, La musica di Gian Francesco Malipiero, Torino, Nuova ERI, 1990, p. 344. Per quanto riguarda
l’edizione di tutte le opere strumentali di Vivaldi occorre precisare che Malipiero, oltre a essere il direttore arti-
stico dell’intera collana pubblicata da Ricordi nella serie Istituto Italiano Antonio Vivaldi (1947-72), curò per-
sonalmente più di cento dei 530 volumi pubblicati. Malipiero ebbe un ruolo di rilievo anche nell’ideazione e
nella realizzazione di un’importante iniziativa promossa dall’Istituto Editoriale Italiano, che tra il 1918 e il 1921
pubblicò una collana di oltre trecento volumi di musica antica italiana: I classici della musica italiana, Raccolta
nazionale delle musiche italiane diretta da Gabriele d’Annunzio e dai maestri Gian Francesco Malipiero, Carlo
Perinello, Ildebrando Pizzetti, Francesco Balilla Pratella, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1918-1921; cfr.
DAVID BRYANT, Il ricorso al Rinascimento: episodi, in Il Novecento musicale italiano tra neoclassicismo e neo-
goticismo, a cura di David Bryant, Firenze, Olschki, 1988, pp. 119-135.
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della sua pratica compositiva: Malipiero avverte nei confronti di quel repertorio una
forte empatia, che tuttavia non si concretizza nell’utilizzo di singoli elementi di
grammatica musicale chiamati a rievocare quel determinato stile, ma piuttosto nella
ripresa di alcune tecniche di trattamento dei materiali e di articolazione formale che
conservano il loro potenziale costruttivo al di là del loro contesto storico e stilistico
originario.

Il suo ritorno al passato «non è dunque il solito “ritorno” neoclassico, con-
dotto a scopi essenzialmente stilistici. La passione di quel mondo per Malipiero
è una necessità sentimentale […] il ritrovamento di un Eden».10 Una passione
che, a differenza di gran parte dei suoi contemporanei, non è animata da alcuna
vocazione nazionalistica o trionfalistica, ma che al contempo è anche scevra da
qualsiasi «analisi storica che indichi la necessità o l’esigenza di un ritorno a tale
musica»:11

La tradizione musicale italiana si configura sempre con Malipiero come un’idea, o
meglio come un ideale metastorico che rivive o può essere fatto rivivere solo nell’in-
canto della memoria, in una dimensione lacerata dalla consapevolezza della sua inat-
tualtà e irrecuperabilità.12

Poiché il calco stilistico e la rievocazione storica sono atteggiamenti totalmente
estranei alla poetica di Malipiero, per comprendere come l’interesse per la musica
italiana del Seicento e del Settecento abbia contribuito a orientare la sua prassi com-
positiva occorre prendere in considerazione un altro dei fili conduttori del suo pen-
siero musicale: l’idea che la creatività italiana potesse trovare una sua autentica
dimensione produttiva solo liberandosi dal giogo della tradizione germanica, basata
sull’utilizzo delle tecniche di sviluppo motivico-tematico. Non è dunque un caso che
fra i principali caratteri della scrittura musicale di Malipiero vi sia proprio il rifiuto
dello sviluppo tematico: in questa prospettiva, recuperare un ideale filo di continuità
con la tradizione italiana significa orientare il proprio artigianato formale verso la
realizzazione di strutture a pannelli contrastanti prive di relazioni tematiche, all’in-
terno delle quali il continuo fluire delle idee melodiche si articola in una costruzio-
ne a mosaico:

Materialmente ho rifiutato il facile gioco degli sviluppi tematici perché ne ero saturo
e mi venivano a noia. Imboccato un tema, voltandolo, girandolo, sminuzzandolo, gon-

- 687 -

MEMORIE DI PETRUCCI A VENEZIA, QUATTRO SECOLI DOPO

10 FEDELE D’AMICO, Ragioni umane del primo Malipiero, «La Rassegna musicale», febbraio-marzo 1942;
rist. in L’opera di Gian Francesco Malipiero, cit., p. 116.

11 ENRICO FUBINI, Malipiero e l’estetica della musica in Italia tra le due guerre, in Gian Francesco Malipiero
e le nuove forme della musica europea, a cura di Luigi Pestalozza, Milano, Unicopli, 1984, pp. 166-167.

12 FRANCESCO DEGRADA, Il mito della musica italiana, in Musica italiana del primo Novecento. “La gene-
razione dell’80”, Firenze, Olschki, 1981, p. 92. Cfr. anche FRANCESCO DEGRADA, Gian Francesco Malipiero e
la tradizione musicale italiana, in Omaggio a Malipiero, a cura di Mario Messinis, Firenze, Olschki, 1977, pp.
131-152.
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fiandolo, non è difficile costruire un tempo di sinfonia (o di sonata) che diverte i dilet-
tanti e soddisfa la insensibilità degli intenditori.
Il discorso della musica veramente italiana (basta pensare a Domenico Scarlatti)
non s’arresta mai, segue la legge naturale dei rapporti e dei contrasti: non costru-
zione geometrica ma una architettura pensile e solida, antisimmetrica e propor-
zionata.13

Se l’attività creativa di Malipiero è stata fortemente condizionata dalla sua predi-
lezione per i repertori seicenteschi e settecenteschi, rimangono tuttavia da chiarire i
termini di un suo eventuale rapporto con la tradizione precedente: quella trasmessa
dai testi petrucciani e, più in generale, con la musica polifonica e pre-tonale. Occorre
innanzitutto precisare che, nel contesto culturale del primo Novecento, la necessità
di un recupero della polifonia franco-fiamminga era sottolineata soprattutto da colo-
ro che cercavano di opporsi all’ideologia del nazionalismo dominante. Per dimostra-
re l’inconsistenza del tentativo di perseguire un’arte italiana scevra dalle influenze
straniere vi fu infatti chi, come Giacomo Orefice, giunse a indicare la polifonia fran-
co-fiamminga come il più significativo esempio storico di osmosi tra le diverse tra-
dizioni europee.14

Malipiero studiò con grande attenzione anche i repertori pre-tonali: tuttavia,
per comprendere la funzione di questi repertori nell’ambito del suo pensiero cul-
turale e musicale occorre spostare il raggio della nostra riflessione dalla prassi
compositiva alla sua attività didattica. Malipiero aveva idee molto chiare sull’ina-
deguatezza e le carenze del metodo d’insegnamento della composizione nei
Conservatori, ed espresse queste sue opinioni in un articolo pubblicato nel 1942
sul periodico «La Rassegna Musicale»: tale metodo veniva considerato «conven-
zionale e illogico» sia perché faceva precedere lo studio del contrappunto da quat-
tro anni di studio dell’armonia, sia perché tale insegnamento veniva impartito in
base alle regole del trattato di Cherubini, compilato in epoca assai lontana dalla
stagione aurea del contrappunto e dunque orientato a privilegiare i rapporti armo-
nico-verticali:

I trattati dell’epoca in cui più fioriva il contrappunto poco si occupano del valore ver-
ticale (armonia) della musica. La preoccupazione principale è di combinare vari canti
che conservino ciascuno una linea perfetta nella sua espressività, senza proporsi di
risolvere problemi armonici.15
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13 GIAN FRANCESCO MALIPIERO, Ricordi e Pensieri: Musica e Musicisti, in L’opera di Gian Francesco
Malipiero cit., p. 340.

14 GIACOMO OREFICE, La crisi del nazionalismo musicale, «Rivista Musicale Italiana», 24/2, 1917, pp.
300-315.

15 GIAN FRANCESCO MALIPIERO, Del contrappunto e della composizione, «La Rassegna Musicale», 6, giu-
gno 1942, pp. 179-193.

PETRUCCI H-01 PASTICCI  15-04-2005  09:39  Pagina 688



Basta aprire a caso uno dei trattati di Zarlino della seconda metà del XVI secolo,
come le Istituzioni armoniche, le Dimostrazioni armoniche e i Sopplimenti, per ren-
dersi conto che:

mentre allora si accanivano sul contrappunto, non si curavano dell’armonia che era un
sottinteso, come dovrebbe essere ora inquantoché è elementare teoria l’intervallo fra
le note e il vero interesse armonico deriva dal movimento delle parti.16

Di conseguenza, precisa Malipiero, occorrerebbe ripubblicare i trattati di Zarlino,
Nicola Vicentino, Ludovico Zacconi ed altri teorici del Cinquecento: gli allievi dovreb-
bero leggere «quasi come un breviario» la parte spirituale di questi trattati e disporre
di agili riassunti delle teorie di contrappunto. Il trattato di Padre Martini avrebbe inve-
ce una valenza didattica più limitata: compilato due secoli dopo la stagione aurea del
contrappunto, esso contiene in nuce quelle regole che ne avrebbero determinato la pro-
gressiva corruzione. Un altro importante spunto pedagogico è ripreso dal testo di
Nicola Vicentino L’Antica Musica ridotta alla moderna pratica (1555), in cui l’auto-
re afferma che la migliore scuola di contrappunto è il canto: solo esercitandosi a can-
tare i contrappunti è infatti possibile acquisire scioltezza e correggere gli errori.

Un progetto pedagogico orientato in modo così radicale verso la musica pre-tona-
le e contrappuntistica non si esaurisce nella conoscenza delle regole che governano
quei repertori, ma è finalizzato all’acquisizione di un bagaglio di tecniche e strumen-
ti compositivi che i giovani musicisti potranno in seguito utilizzare nell’esercizio della
libera attività creativa. In altre parole, Malipiero è assolutamente convinto che la stra-
da per la musica dell’avvenire debba passare attraverso lo studio del passato remoto:

La vera evoluzione si produrrà automaticamente se ricupereremo il nostro grande e
indubbiamente non perduto senso del contrappunto.17

Per conseguire tale obiettivo, la formazione del giovane compositore deve neces-
sariamente passare attraverso la lettura diretta dei trattati cinquecenteschi, il com-
mento dei testi, la realizzazione degli esercizi in base alle regole studiate e il canto
degli esempi. È proprio quest’ultimo aspetto della didattica di Malipiero – l’idea che
occorra far rivivere gli esempi dei trattati e i pezzi di polifonia antica attraverso la
pratica del canto, nonché della trascrizione e dell’esecuzione strumentale – il pre-
supposto che sta all’origine dell’esperienza di studio dell’Odhecaton condotta dai
suoi allievi veneziani alla fine degli anni Quaranta.
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16 Ibidem.
17 Ibidem. Già nel 1921, in un articolo sulla didattica della musica nei Conservatori, Malipiero aveva

espresso le sue rimostranze contro l’arretratezza dei metodi d’insegnamento negli istituti italiani, raccoman-
dando uno studio intenso del canto gregoriano, della polifonia vocale (dai fiamminghi al ‘600) e della musica
strumentale barocca, e solo una «somministrazione a piccole dosi» della musica dell’Ottocento italiano; cfr.
GIANFRANCESCO MALIPIERO, I Conservatori, «Il Pianoforte», 15 dicembre 1921, pp. 353-358.
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II.

Nella sua veste di direttore del Conservatorio di Venezia – che con la riapertura
del Festival della Biennale nel 1946 fu tra le prime città italiane a mobilitarsi per la
riorganizzazione delle attività culturali nel dopoguerra – Malipiero era un personag-
gio assai autorevole che, grazie ai numerosi contatti e al prestigio di cui godeva negli
ambienti artistici internazionali, sapeva esercitare un forte carisma nei giovani musi-
cisti che venivano in contatto con lui. Pur non avendo mai beneficiato in modo rego-
lare del suo magistero, nel corso degli anni Quaranta Maderna e Nono intrattennero
un assiduo rapporto di frequentazione con Malipiero: egli seppe stimolare la loro
curiosità nei confronti delle più recenti tendenze della musica europea e orientare i
loro interessi verso due direzioni di ricerca – la dodecafonia da un lato e la polifonia
rinascimentale dall’altro – che avrebbero condizionato in modo determinante gli svi-
luppi del loro linguaggio espressivo.

Maderna conobbe Malipiero all’inizio degli anni Quaranta, dopo aver concluso
gli studi di composizione presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. L’inizio del
rapporto è documentato da una breve lettera di Malipiero a Maderna datata 1 giugno
1941, scritta in risposta a una prima richiesta di incontro avanzata al maestro dalla
madre adottiva di Maderna, Irma Manfredi:

È fortuna di trovare giovani che meritano e valgono. La soddisfazione è reciproca,
dunque nessun grazie. Giovedì 5 giugno sarò qui per quelli del corso. Se verrete mi
farà piacere. Combineremo per l’avvenire.18

L’esito dell’incontro fu certamente proficuo, se si considera che l’anno successi-
vo Maderna iniziò a frequentare il «Corso Internazionale di Perfezionamento per
Compositori» che Malipiero teneva presso il Conservatorio di Venezia. L’idea che
questa esperienza abbia rappresentato un importante momento di incontro e scambio
di esperienze non solo per l’allievo, ma anche per il maestro, trova conferma in una
lettera di Malipiero inviata a Maderna nel 1964, più di vent’anni dopo:

Caro Bruno, le sue lettere mi fanno sempre deplorare che la vita non ci consenta più
quel continuo contatto che alimenta non le abitudini, ma la continuazione di una ben
fondata comunione. Il corso rappresenta per me un ricordo meraviglioso e che appun-
to per il suo lontano splendore si fa sempre più oscuro, ché è inevitabile il confronto
con il presente.19
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18 Lettera inedita, manoscritta, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di
Basilea. Si ringrazia la Fondazione Sacher, e in particolare il dott. Ulrich Mosch, curatore della Collezione
Maderna, per aver autorizzato la consultazione e la pubblicazione delle lettere e dei materiali autografi presen-
tati in questo saggio.

19 Lettera manoscritta, datata Asolo 30 luglio 1964, conservata presso la Collezione Maderna della Paul
Sacher Stiftung di Basilea; pubblicata in Studi su Bruno Maderna, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte,
Milano, Suvini Zerboni, 1989, pp. 63-64.
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Per avere un’idea più precisa del tipo di insegnamento che veniva impartito in
quei corsi possiamo ricorrere alla testimonianza di un osservatore d’eccezione,
Massimo Bontempelli, che qualche anno prima di Maderna si trovò a frequentare, in
veste di uditore, quelle stesse lezioni tenute dal maestro il giovedì pomeriggio – «non
so da quanti anni» – al Conservatorio di Venezia. Le lezioni consistevano in «un
esame critico minutissimo di una composizione presentata da uno degli alunni» (fra
i quali Gino Gorini, Nino Sanzogno, Raffaele Cumar). E tuttavia, precisa
Bontempelli:

La scuola di Malipiero non si accontenta di esaminare criticamente e didatticamente
la libera produzione degli allievi. Nelle conversazioni […] si passa in rivista tutto
quanto accade nel mondo musicale, con letture e commenti e talvolta dispute alquan-
to vivaci.
Ma la lezione diventa riunione religiosa, quando arriva alla ribalta Monteverdi.
Malipiero ha incaricato Cumar di studiare e trascrivere le fotografie dei manoscritti ori-
ginali monteverdiani di Bologna, Francoforte, ecc. E lì attorno non si disputa. Siamo
tutti compresi di una sacra reverenza, la luce dello stagno è diventata colore di perla.20

Frequentando la “scuola di Malipiero”, dunque, Maderna avrebbe maturato fin
dagli anni Quaranta un forte interesse per la musica antica, che si è concretizzato
innanzitutto nella produzione di un significativo numero di trascrizioni, elencate
nella tabella 1.21 Scorrendo le date di pubblicazione di questi pezzi è possibile veri-
ficare che – nonostante alcuni siano stati stampati qualche anno dopo rispetto alla
data di redazione o prima esecuzione – l’attività di trascrizione dei repertori del pas-
sato non ha rappresentato un fenomeno circoscritto alla fase giovanile della produ-
zione maderniana, ma si è protratta lungo l’intero arco della sua attività creativa.22

L’ipotesi che sia stato proprio Malipiero a guidare i primi passi di Maderna nell’am-
bito delle edizioni di musica antica trova conferma nel fatto che le prime trascrizio-
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20 MASSIMO BONTEMPELLI, La scuola di Malipiero, «La Gazzetta del Popolo», Torino, 18 agosto 1938; rist. in:
MASSIMO BONTEMPELLI, Passione incompiuta. Scritti sulla musica 1910-1950, Verona, Mondadori, 1958, p. 99.

21 L’elenco delle trascrizioni maderniane è stato compilato sulla base dei dati riportati nel volume
Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Milano, Suvini Zerboni, 1985,
pp. 320-326.

22 L’elenco comprende solo i pezzi del catalogo maderniano che sono stati espressamente concepiti come
lavori di trascrizione autonomi e destinati all’esecuzione concertistica. È noto tuttavia che Maderna ha realiz-
zato un numero molto superiore di trascrizioni-elaborazioni che, pur non costituendo lavori autonomi, sono
state utilizzate nell’ambito di colonne sonore di film, di musiche di scena o di produzioni radiofoniche. Su que-
sto patrimonio non disponiamo di informazioni confermate da notizie editoriali certe o dalla presenza di mano-
scritti attendibili (cfr. Bruno Maderna. Documenti cit., pp. 325-326). Per comprendere l’entità e la continuità
di questo fenomeno all’interno della produzione maderniana si consideri il caso de Il Ritratto di Erasmo, radio-
dramma originale per voci recitanti, coro e orchestra realizzato nel 1969 e basato sulla rielaborazione e trascri-
zione di numerose fonti medievali e rinascimentali: il brano Hoc est pulcrum evangelium del XV secolo, una
ballata di Landini, un organum, canzoni e mottetti di Giovanni Gabrieli, brani di Walter, Caimo, Ingegneri,
Valente, Melchior Franck, Binchois ed altri. Cfr. MAURIZIO ROMITO, I commenti musicali di Bruno Maderna:
radio, televisione, teatro, «Nuova Rivista Musicale Italiana», n. 34/2, 2000, pp. 233-268. 
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ni maderniane – i Sei Concerti di Vivaldi – furono pubblicate da Ricordi alla fine
degli anni Quaranta all’interno della collana diretta da Malipiero (Istituto Italiano
Antonio Vivaldi).
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TABELLA 1
Bruno Maderna: trascrizioni

AUTORE TITOLO DELLA PRIMA ANNO DI EDIZIONE
TRASCRIZIONE ESECUZIONE PUBBLICAZIONE
(e anno di composizione documentata
se indicato nel 
manoscritto) 

Antonio Vivaldi Sei Concerti 1947-49 Ricordi
(Istituto Italiano 
Antonio Vivaldi)

Giovanni Legrenzi La Basadonna 1951 1953 Ars Viva

Busnois, Compère, Odhecaton (1501) 1953 1977 Ars Viva
Desprès, Japart,
Jean Mouton,
Ninot Le Petit,
Obrecht, Ockeghem

Girolamo Frescobaldi Tre pezzi per orchestra 1954 Ars Viva
da camera 
(Ricercare, Christe-Kyrie,
Bergamasca) 

T. L. da Viadana Le Sinfonie 1954 1967 Suvini Zerboni

Marcantonio Ziani Il Sepolcro 1957 (incisione
discografica)

Giacomo Carissimi Historia divitis 1958
(Dives malus)

Giacomo Carissimi Diluvium universale 1958

Franz Schubert Cinque danze (1965) 1968 Suvini Zerboni

Giovanni Gabrieli In ecclesiis 1966 1966 Suvini Zerboni

Josquin de Prez Magnificat quarti toni 1967 Suvini Zerboni
(1966)

Claudio Monteverdi Orfeo (1967) 1967 1967 Suvini Zerboni

Byrd, Dowland Music of Gaity 1969 1970 Ricordi

Farnaby, Philips (dal Fitzwilliam 
Virginal Book, 1967)

Domenico Belli Orfeo dolente (opera) 1968 1968 Ricordi

Antonio Vivaldi Beatus vir 1969 Ricordi

Giovanni Gabrieli Canzone a tre cori 1972 Ricordi

G. B. Pergolesi Palestrina-Konzert 1977 Ars Viva

G. B. Pergolesi Orfeo 1977 Ars Viva
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All’inizio degli anni Cinquanta Maderna doveva aver acquisito un certo credito
nel campo delle edizioni “pratiche” di musica antica, come risulta da una lettera
del 23 marzo 1952 inviatagli dall’allora condirettore dei programmi RAI Mario
Labroca:

Egregio Maestro,
è nostra intenzione iniziare un nuovo ciclo di concerti aventi per tema l’esecuzione

di una specie di “Antologia dell’opera”. Si tratta quindi di ricercare, nelle opere del
passato, quei brani per voce sola o concertati, anche per coro, che meritano di essere
salvati dalla dimenticanza del tempo e che per il loro intrinseco valore artistico non
rappresentano solo un documento di carattere filologico, ma possono arricchire la
nostra conoscenza dei valori artistici dell’opera in musica.

Abbiamo iniziato perciò la raccolta di fotocopie di brani esistenti presso biblioteche;
occorre però che di questi brani venga stesa una partitura “pratica”, onde poterne rica-
vare il materiale d’orchestra per l’esecuzione. […] Sarà nostra premura fare il possi-
bile per affidare a Lei buona parte del lavoro che in tale guisa stiamo preparando. Le
saremmo grati se vorrà inoltre segnalarci brani di opere di rara edizione e particolare
valore artistico, dei quali Ella abbia conoscenza.23

Cinque dei testi elencati nella tabella 1 vennero pubblicati da Ars Viva, una
casa editrice specializzata nella produzione di musica contemporanea fondata a
Zurigo nel 1949 dal direttore d’orchestra Hermann Scherchen.24 Nel secondo
dopoguerra Scherchen – un musicista «sempre alla ricerca del nuovo»25 e «uno
dei pochi a volersi assumere il rischio di eseguire nuove partiture»26 – svolse un
ruolo di assoluto rilievo nell’ambito della promozione di musica contemporanea:
non solo eseguendo o commissionando nuove partiture, ma anche sollecitando i
giovani musicisti con cui veniva in contatto in occasione delle sue tournée e dei
suoi corsi di direzione d’orchestra ad allargare i propri orizzonti culturali e a con-
frontarsi con le innovazioni tecniche e stilistiche introdotte dalle avanguardie del
primo Novecento. In particolare, Scherchen esercitò un’influenza determinante
sulla formazione di Nono e Maderna, conosciuti in occasione di un corso di dire-
zione d’orchestra che egli tenne a Venezia nel 1948: «ancora una volta», raccon-
ta Nono,
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23 Lettera dattiloscritta, inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di Basilea. 
24 L’etichetta Ars Viva è stata in seguito rilevata da Schott; i diritti delle opere di Maderna pubblicate da

Ars Viva sono stati invece rilevati nel 1981 da Suvini Zerboni (oggi Sugarmusic). Tre delle cinque trascri-
zioni, tra cui quella dell’Odhecaton, sono state pubblicate postume: tuttavia esse furono realizzate nei primi
anni Cinquanta, in cui Maderna aveva un rapporto di stretta collaborazione artistica con Scherchen e la sua
casa editrice.

25 ELIAS CANETTI, Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937, München-Wien, Hanser, 1985; trad. it.:
Il gioco degli occhi. Storia di una vita (1931-1937), Milano, Adelphi, 1995, p. 57.

26 PIERRE BOULEZ, Par volonté et par hasard, Paris, Éditions du Seuil, 1975; trad. it.: Per volontà e per
caso. Conversazioni con Célestin Deliège, Torino, Einaudi, 1977, p. 73.
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fu Malipiero a guidare i nostri passi, quelli di Bruno e i miei, suggerendoci di fre-
quentare quel corso. Fu lui a presentarci a Scherchen e quell’incontro per me signifi-
cò moltissimo. Cominciai a seguirlo durante i concerti, vivevo spesso con lui a Zurigo
o a Rapallo ed era un insegnamento continuo con il quale mi comunicava tutte le espe-
rienze musicali che aveva vissuto dal 1912 a Berlino.27

Gran parte delle opere di Nono e Maderna composte all’inizio degli anni
Cinquanta furono pubblicate da Ars Viva: il fatto che Scherchen abbia voluto acco-
gliere nel suo catalogo editoriale anche le trascrizioni maderniane di musica antica
evidenzia una significativa consonanza d’intenti con l’idea di Malipiero secondo cui
la promozione di musica contemporanea doveva procedere di pari passo con il recu-
pero e la valorizzazione dei patrimoni del passato.

A differenza di Maderna, Nono conobbe Malipiero prima di iniziare gli studi
musicali che intraprese, su consiglio di quest’ultimo, con il suo allievo Raffaele
Cumar.28 Non avendo seguito un regolare percorso di studi accademici, Nono non
esitò a lasciarsi guidare dal fascino della vivacità intellettuale di Malipiero, che con
grande acume e lungimiranza seppe orientare le prime, importanti fasi del suo
apprendistato musicale: mettendolo in contatto con Maderna e Scherchen, ma anche
indirizzandolo verso lo studio dei patrimoni della musica antica:

fu proprio G. F. Malipiero che [nel 1946] mi consigliò di far la conoscenza di Bruno
Maderna, da lui stimatissimo subito, con il quale poi sviluppai i miei studi. E ancora
su sua sollecitazione, Bruno, già da maestro, con un gruppo di suoi allievi, tra cui
anch’io, cominciammo a “frugare” nella biblioteca Marciana tra originali musicali, tra
trattati di composizione, da Hucbaldus a padre Martini, tra le prime stampe di musica
(realizzate da Ottaviano Petrucci in Venezia a partire dal 1501) per poter studiare così
storicamente e sugli originali lo sviluppo della musica europea giungendo a
Schönberg, Webern e Berg. E fu un periodo felicissimo di studio di scoperte di di-
scussioni, in cui Bruno ci coinvolgeva tutti con il suo entusiasmo maieutico, e G. F.
Malipiero ci seguiva con vera gioia allorché lo informavamo del procedere dei nostri
studi o gli portavamo risultati concreti di esso (trascrizioni in notazione moderna, stru-
mentazioni dell’Odhecaton A, studi nostri nei vari stili, o come quando gli portammo
il libro di messe di Jakobus De Kerle, tardo fiammingo, trovato non catalogato
nell’Archivio di Stato in Venezia). V’era allora un vero vivo rapporto di “bottega” arti-
gianale musicale, in cui l’aperta intelligenza e l’umore colto di G. F. Malipiero si univa
alla instancabile capacità di Bruno di scoprire la musica insieme sempre nuova, di far-
cela studiare sempre viva.29
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27 LUIGI NONO, Un’autobiografia dell’autore raccontata a Enzo Restagno, in Nono, a cura di Enzo
Restagno, Torino, EDT, 1987, pp. 17-18. Nei primi anni Cinquanta Nono lavorò come copista per l’etichetta
Ars Viva copiando, tra le altre cose, le trascrizioni dell’Odhecaton realizzate da Maderna.

28 NONO, Un’autobiografia dell’autore cit., p. 8.
29 LUIGI NONO, Ricordo di due musicisti, «Cronache Musicali Ricordi», 3, dicembre 1973, pp. 1-3; rist. in

NONO, Scritti e colloqui cit., I, p. 307. 
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Nella Venezia di fine anni Quaranta, dunque, in un clima di grande fervore cul-
turale alimentato dall’entusiasmo della ricostruzione post-bellica, il progetto mali-
pieriano di una scuola-bottega incentrata sullo studio dei trattati e l’analisi, la tra-
scrizione e l’esecuzione dei testi rinascimentali giunse a realizzarsi attraverso l’at-
tività di un gruppo di giovani musicisti riunitosi intorno alla figura carismatica di
Maderna. Malipiero fu il principale ispiratore e promotore di questo progetto:
esortando i giovani a frequentare le biblioteche veneziane alla “scoperta” dei teso-
ri musicali del passato, egli non faceva altro che invitarli a ripercorrere l’iter della
sua formazione personale, profondamente segnata dalla sua “scoperta” della
Biblioteca Marciana avvenuta nel 1902.30 Nel 1948, fu ancora Malipiero a segna-
lare a Maderna la copia dell’Odhecaton A di Treviso, invitandolo a trascriverla e a
«farla eseguire a piccoli gruppi strumentali di studenti».31 Col passare degli anni,
tuttavia, il ruolo-guida di Malipiero cominciò gradualmente ad affievolirsi: non
tanto perché il gruppo di giovani compositori cominciò a condurre le proprie ricer-
che in modo autonomo, ma soprattutto perché la tendenza a concentrare l’atten-
zione sulla musica rinascimentale, e in particolare sui fiamminghi, condusse alla
messa a punto di tecniche compositive abbastanza lontane da quelle utilizzate dal-
l’anziano maestro all’interno delle sue opere. Se infatti, in una fase iniziale, l’idea
di studiare i fiamminghi nasceva dalle sollecitazioni di Malipiero a sperimentare
un metodo didattico non convenzionale e storicamente fondato, a poco a poco i
fiamminghi divennero per Nono e Maderna un modello di riferimento di primaria
importanza anche nell’ambito della sfera creativa. Nell’ottica di Malipiero, il fatto
che i suoi allievi cominciassero a intraprendere strade autonome e per certi aspet-
ti divergenti rispetto alla sua personale pratica compositiva non rappresentava
certo un fallimento, ma semmai la più auspicabile e brillante realizzazione della
sua concezione pedagogica. Come ricorda Maderna in un’intervista del 1970,
«egli era un uomo veramente aperto e teneva in gran conto la personalità di cia-
scuno»:32 dopo aver segnalato a Maderna l’esistenza di una copia dell’Odhecaton
a Treviso, egli lasciava ai giovani il compito di confrontarsi direttamente con quel
testo per trarne tutti i possibili insegnamenti di cui la loro curiosità ed inventiva gli
avrebbe consentito di beneficiare.
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30 Delle assidue frequentazioni della Marciana di cui parla Malipiero si conservano tuttavia poche tracce:
una ricerca condotta da Rossana Dalmonte sui registri della Marciana ha infatti evidenziato un numero di pre-
senze abbastanza limitato sia di Malipiero (negli anni 1902, 1916 e 1926) sia di Nono e Maderna (negli anni
1948 e 1949). Poiché la Biblioteca non conservava all’epoca alcuna documentazione relativa alla lettura di
stampe antiche, le presenze registrate si riferiscono solo alla consultazione di manoscritti, e dunque non ci con-
sentono di avere un quadro esaustivo dei testi consultati e studiati dai tre musicisti. Cfr. ROSSANA DALMONTE,
Malipiero e Maderna nei registri della Marciana, in Malipiero-Maderna 1973-1993, a cura di Paolo Cattelan,
Firenze, Olschki, 2000, pp. 197-205.

31 Una conversazione di Bruno Maderna con George Stone e Alan Stout, Chicago, WEFM, 23 gennaio
1970, in Bruno Maderna. Documenti cit., pp. 92-93.

32 Ivi, p. 92.
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III.

Prima di entrare nei dettagli del lavoro di studio, analisi, trascrizione e ri-com-
posizione dei testi rinascimentali che veniva condotto nella scuola-bottega vene-
ziana, occorrerà acquisire qualche ulteriore informazione in merito alle dinamiche
di funzionamento di questo singolare cenacolo artistico. Maderna, si diceva, era il
personaggio carismatico intorno al quale si radunarono quei musicisti che, pur
essendo suoi coetanei, riconoscevano la sua autorevolezza sia in ambito composi-
tivo – la sua Serenata per undici strumenti era stata eseguita già nel 1946 al primo
festival post-bellico della Biennale di Venezia – sia nel campo della direzione d’or-
chestra. La persona con cui Maderna maturò una collaborazione artistica più inten-
sa fu sicuramente Nono:

ricordo con entusiasmo quando nel 1946 ci siam conosciuti e come subito e natural-
mente i nostri rapporti di maestro-allievo: amico-amico si son creati proprio e solo
sulla base della musica e della vita.33

«Maestro-allievo: amico-amico»: con questa formula, stringata quanto effica-
cissima, Nono riassume l’iter della rapida evoluzione dei suoi rapporti con
Maderna. In quegli anni la situazione economica di quest’ultimo non era certo
delle più rosee, e le lezioni private avrebbero potuto rappresentare una discreta
possibilità di integrazione dei suoi magri bilanci: tuttavia, non appena l’allievo
diventava amico, egli non voleva più esser pagato.34 Mario Messinis, Renzo
Dall’Oglio, Romolo Grano, Gastone Fabris e Laura Salce sono i nomi dei prin-
cipali allievi-amici che partecipavano alle attività della scuola-bottega di
Maderna: quando, a partire dal 1952, egli cominciò a soggiornare per periodi
sempre più lunghi in Germania, il compito di coordinare i lavori fu affidato a
Luigi Nono:

Ora vado via […] a te resta il compito di tirare avanti la baracca per questi mesi. A
Venezia esiste già […] un piccolo centro di musica […] che non deve andar perduto.
Tu sei il mio vero amico, tu puoi in questi mesi sostituirmi in tutto e per tutto. Devi
essere l’animatore; aiutare i pigri, aver pazienza con quelli che non capiscono […],
riempirli di amore per la musica, per la vita vera. Tu puoi farlo. Hai tutte le doti per
farlo. Hai studiato con Scherchen e con me. Devi farlo.35
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33 Lettera di Nono a Maderna databile dicembre 1953; pubblicata in Lettere e scritti, a cura di Maurizio
Romito, in Studi su Bruno Maderna cit., pp. 60-61.

34 Testimonianza di Renzo Dall’Oglio riportata in MARIO BARONI-ROSSANA DALMONTE, Notizie sulla vita
di Bruno Maderna, in Bruno Maderna. Documenti cit., p. 59. 

35 Lettera di Maderna a Nono datata aprile 1952, inedita, conservata presso l’Archivio Nono di Venezia.
Ringrazio Erika Schaller per avermi segnalato questa lettera, e Nuria Schönberg Nono per aver autorizzato la
consultazione e la pubblicazione delle lettere e degli schizzi riprodotti in questo saggio.
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Nono svolse il delicato compito di “capoclasse” con grande serietà e senso di
responsabilità: è proprio attraverso le sue “relazioni” sullo stato dei lavori inviate
periodicamente a Maderna che possiamo avere un’informazione più puntuale e cir-
costanziata delle attività di ricerca e produzione musicale che venivano realizzate
all’interno di questo singolare laboratorio di formazione collettiva:

caro BR. tutto bene qui, cioè: Mario Messinis lavora con intelligenza ed entusiasmo;
il Guadagnino è mona e si sta perdendo; Loredana ha iniziato il crocefixus non con
troppa concentrazione, per cui le prime tre battute erano buone poi si perdeva e come
invenzione e come stile e come tecnica; per cui lo sta rifacendo assieme ai contr.
doppi; la tua partenza ha rovinato Laura, con difficoltà ha fatto 15 battute di un bene-
dictus senza la minima logica; lo sta rifacendo (aveva messo il sib in chiave e non
sapeva in che tuono [sic] fosse)
ho dato loro esempi da analizzare. Romolo sta lavorando sui canoni come tu gli 
avevi stabilito, Renzo si riposa (?) e studia.
ho stabilito che ciascuno di noi deve scegliere di volta in volta un argomento dal IX al
XVI sc. [sic] e studiarlo a fondo, raccogliendo tutti i dati tutti i riferimenti, tutti i testi
rintracciabili alla Marciana e fuori in modo da esaurire (relativamente alle possibilità)
l’argomento e poterne fare poi in una serata oggetto di lezione-relazione-studio per gli
altri. penso che solo così dividendoci i vari argomenti potremo nel giro di alcuni anni
possedere una solida documentata preparazione dello sviluppo storico.
Renzo deve fare per ora l’approfondimento sui canoni enigmatici fino al XVI sc. 
quindi padre Martini; padre Zacconi e raccogliere tutti gli esempi e tutti i canoni 
dei fiamminghi che sian possibile trovare.
Romolo deve studiare le forme che dopo il mottetto hanno preceduto la fuga, com-
presi i Tientos spagnoli. io ho iniziato da Hucbald di S. Amand e mi fermerò alla Ars
Antiqua francese; quindi dall’organum e dalla diafonia sino al quadruplum. quello
che si sapeva, almeno io, dell’organum era assolutamente superficiale. (Mario
Messinis sta ora facendo delle specie di diafonie e gli voglio mostrare gli esempi ori-
ginali in modo che si renda conto dello sviluppo dal primo organum in poi, così da
farlo arrivare gradualmente e storicamente alla prima scuola scuola fiamminga) nel
Coussemaker oltre ai suoi studi e risultati ci sono, e questo nei due volumi dedicati
all’arte armonica fino al XIII sc; trattati di organum, di discantus, molto chiari e con
esempi; inoltre sempre i soliti Ambros e Riemann e Gerbert. naturalmente devo anche
studiare la notazione dell’epoca. penso sia l’unico modo serio per colmare sistemati-
camente le lacune.
dobbiamo in alcuni anni essere in grado di conoscere a fondo la nostra storia soprat-
tutto il periodo fino al XVI sc. si tratta solo di organizzare intensamente
il nostro studio: non è assolutamente studio e ricerche di musicologi, ma
da musicisti, se vogliamo esserlo totalmente, come e il nostro tempo e il nostro
impegno e la nostra responsabilità ci impone.36
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36 Lettera dattiloscritta, inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di
Basilea. Ringrazio Nicola Verzina per avermi segnalato la presenza e l’importanza di questa lettera tra i docu-
menti conservati a Basilea.
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Oltre a documentare l’organizzazione della scuola-bottega, il ruolo di ciascun
partecipante, i testi studiati e i criteri operativi, questa lettera ci consente di verifi-
care come un lavoro così sistematico e approfondito sulla musica del passato fosse
guidato da una lucida consapevolezza delle finalità che ci si proponeva di conse-
guire: gli allievi-amici di Maderna non erano musicologi, ma musicisti che inten-
devano vivere con pienezza, e in prospettiva creativa, l’esperienza della propria
contemporaneità. In un’altra lettera Nono chiarisce ulteriormente le motivazioni
che presiedono a uno studio così approfondito della musica antica, relazionandolo
all’esigenza di acquisire strumenti tecnici ed espressivi utili alla produzione di
musica nuova:

continuare a farci il famoso “cul d’acciaio” sui
fiamminghi, penso sia necessario. oltre al rafforza-
mento sul piano tecnico, sviluppa enormemente la
capacità di centrare al più presto possibile l’essenza
di un problema costruttivo musicale. […]
è sempre più bello ed entusiasmante.
il mio studio sul 1000 continua. queste cose nuove
e fondamentali per arrivare a Leonin e Perotin!
è interessante constatare come già allora la vita reale
semplice influisse ed intervenisse nel dar aria e vita
alla musica, anche e soprattutto nelle forme musicali
esclusivamente liturgiche, impedendo la “astrazione”
religiosa.37

L’idea che la prolungata assenza di Maderna abbia lasciato un profondo vuoto
nei suoi allievi trova conferma in una lettera del 2 maggio 1952 inviatagli da
Romolo Grano, che non manca di sottolineare l’enorme differenza tra l’insegna-
mento della composizione impartito in Conservatorio e l’impostazione didattica
maderniana:

Il Conservatorio mi sta proprio diventando insopportabile […] e ogni volta – credilo
Bruno – che entro in quel […] Conservatorio penso a te, a quel modo meraviglioso e
cordiale che hai tu di trattare gli allievi, che sono prima di tutto amici; penso alla
nostra grande amicizia, al bene che ci vogliamo, mi prende una forte nostalgia della
Germania pensando che tu sei là, allora mi torna in mente quel meraviglioso deside-
rio di trovarci un giorno una casa tutta per conto nostro, per te, per Gigi, per Renzo e
per me, vivere e lavorare per la nostra musica.38
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37 Lettera manoscritta, non datata, inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher
Stiftung di Basilea.

38 Lettera dattiloscritta datata 2 maggio 1952, inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul
Sacher Stiftung di Basilea.
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Ulteriori informazioni in merito alle ricerche condotte dagli allievi-amici
maderniani nell’ambito della musica antica possono essere rintracciate presso
l’Archivio Nono di Venezia, dove si conservano: vari elenchi di manoscritti e stam-
pe antiche della Biblioteca Marciana redatti da Nono; numerose pagine di appunti
di Nono che documentano lo studio dei testi teorici di Padre Martini, Coussemaker,
Artusi, Hucbald di Saint-Amand, Fux ed altri; varie trascrizioni manoscritte realiz-
zate sia da Nono (Sumer is icumen in, brani vocali di Carmen, Ockeghem, Dufay,
Obrecht, Zarlino, estratti dall’Odhecaton A, brani strumentali di Mancini) sia da
Maderna (trascrizioni dall’Odhecaton A, frammenti di madrigali anonimi, brani di
Legrenzi e Ziani).39 Le trascrizioni per piccola orchestra di pezzi tratti
dall’Odhecaton A, che comprendono in alcuni casi partitura e parti per l’esecuzio-
ne, corrispondono a quelle pubblicate da Ars Viva. Nella biblioteca di Nono figura
anche un’edizione in facsimile dell’Odhecaton A: trattandosi dell’edizione stampa-
ta a New York nel 1973, tuttavia, tale volume non fu evidentemente utilizzato per
le trascrizioni realizzate tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni
Cinquanta.40 L’esemplare presenta annotazioni analitiche redatte a matita nera in
corrispondenza dei brani Malor me bat di Ockeghem e Adieu mes amours di
Josquin: due pezzi che Nono conosceva assai bene, poiché figurano nella raccolta
di trascrizioni pubblicata da Ars Viva, e che il compositore riutilizzerà, citandone
alcuni frammenti, in due importanti opere della sua ultima stagione creativa,
Fragmente – Stille, An Diotima (1979-1980) e Risonanze erranti a Massimo
Cacciari (1986-87). Stando alla già citata testimonianza di Maderna, il lavoro di
trascrizione sarebbe stato condotto su una copia dell’Odhecaton A procurata da
Malipiero nel 1948 (si tratta, con ogni probabilità, di una copia del facsimile pub-
blicato nel 1932 dal Bollettino Bibliografico Musicale):41 sembra tuttavia che nel
1952 il gruppo di allievi-amici maderniani fosse entrato in possesso di un’altra
copia del facsimile acquistata da Romolo Grano.42 Quest’ultimo dato conferma l’i-
potesi secondo cui lo studio dell’Odhecaton si sarebbe protratto per un periodo di
tempo molto ampio, acquistando una centralità e un rilievo assai significativi nel-
l’ambito delle ricerche condotte all’interno della scuola-bottega maderniana.

In questa prospettiva, è evidente che le trascrizioni dell’Odhecaton A firmate
da Maderna ed edite da Ars Viva debbano essere considerate la punta di diaman-
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39 ERIKA SCHALLER, L’insegnamento di Bruno Maderna attraverso le fonti conservate presso l’Archivio
Luigi Nono, relazione presentata al Convegno Bruno Maderna e le origini della neue Musik (Trento, 3-4
novembre 2000); atti in corso di stampa. Ringrazio Erika Schaller per avermi permesso di consultare e citare il
suo testo prima della pubblicazione. 

40 Ottaviano Petrucci, Harmonice Musices Odhecaton A. A Facsimile of the Venice, 1504 edition, New
York, Broude Brothers 1973.

41 CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Firenze, Olschki,
1948, p. 39.

42 Devo questa informazione a Egidio Pozzi, che ha acquistato nel mercatino romano di Porta Portese una
copia del facsimile del 1932 la cui prima pagina reca la seguente annotazione a penna: “Romolo Grano, Milano
9 giugno 1952”. 
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te di una ben più ampia e articolata esperienza collettiva di studio, elaborazione
ed esecuzione della musica dei fiamminghi destinata a incidere in modo profon-
do e duraturo sulle successive vicende artistiche dei suoi principali protagonisti.
Le tecniche compositive dei fiamminghi eserciteranno un’influenza fondamenta-
le soprattutto nell’ambito della musica seriale di Nono e Maderna degli anni
Cinquanta; tuttavia, come si è già accennato, l’esperienza di studio
dell’Odhecaton A continuerà a orientare e condizionare l’esperienza creativa di
Nono anche negli anni Ottanta, quando egli utilizzerà frammenti di pezzi di
Ockeghem e Josquin nel suo Quartetto e in Risonanze erranti a Massimo
Cacciari. In occasione della prima esecuzione del suo pezzo 2° «No hay caminos.
Hay que caminar»… Andrei Tarkowskij per sette cori avvenuta a Tokyo nel 1987,
Nono propose agli organizzatori di far precedere l’esecuzione del suo pezzo da
quella delle trascrizioni strumentali dell’Odhecaton A realizzate da Maderna. Nel
testo di presentazione pubblicato sul programma di sala Nono spiega agli ascol-
tatori le ragioni di questo abbinamento, attraverso il quale l’autore ha inteso evi-
denziare le radici più profonde della sua poetica creativa: Venezia, città di confi-
ne, terra di navigatori e crocevia di memorie e culture lontane; Maderna, grande
musicista teorico-pratico erede della tradizione rinascimentale; i fiamminghi, arti-
sti girovaghi eletti a emblema della necessità di una continua e incessante ricerca
di nuovi universi sonori possibili:

ODHECATON (1501) STRUMENTATO PER PICCOLA ORCHESTRA DA BRUNO MADERNA

È UNA DELLE PRIME STAMPE MUSICALI INIZIATE A VENEZIA DA 
OTTAVIANO DEI PETRUCCI.

COME ANTOLOGIA – OMAGGIO DI VENEZIA ALLA GRANDE SCUOLA 
MUSICALE FIAMMINGA DEL XV SECOLO.

VENEZIA: INTENSO CREATIVO INCROCIO DI VARIE CULTURE DI DIVERSI 
PENSIERI DI PERSONALITA’ DETERMINANTI IN QUELLA EPOCA. 
MUSICA – ARCHITETTURA – FILOSOFIA – SCIENZA – ARTE DI NAVIGAZIONE PER 
L’IGNOTO – DIPLOMAZIA ALLA SCOPERTA DELL’ORIENTE SOPRATTUTTO.

ARABI – CALDEI – EGIZIANI – EBREI – GRECI – RUSSI – CINESI – SPAGNOLI – 
FIAMMINGHI – FRANCESI – TEDESCHI – TUTTO COME VASTI OCEANI SPAZI 
INFINITI TERRE DA CONOSCERE INVENTANDO CAMMINI NAVIGAZIONI 
METODOLOGIE TECNICHE INTELLIGENZA SEMPRE INNOVANDO SEMPRE RISCHIAN-
DO SEMPRE APRENDO. «CAMINANTES».

BRUNO MADERNA, GRANDE MUSICISTA CREATIVO DIDATTA TEORICO 
PRATICO COME I GRANDI VENEZIANI DEL XV-XVI SECOLO, HA STRUMENTATO 
QUESTE MUSICHE. I COMPOSITORI FIAMMINGHI SONO DA BRUNO DA 
ME PROFONDAMENTE STUDIATI APPASSIONATAMENTE AMATI. 
COME OMAGGIO SIMBOLO DELL’ANIMA VENEZIANA MODERNA 
CONTINUAMENTE GENEROSA E APERTA AL PASSATO ALL’OGGI AL FUTURO.43 
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43 Testo redatto da Luigi Nono in occasione della prima esecuzione di 2° «No hay caminos. Hay que cami-
nar»… Andrei Tarkowskij per sette cori (Tokyo, 1987); rist. in NONO, Scritti e colloqui cit., I, p. 506.
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IV.

Nel sottolineare il ruolo e l’importanza dell’Odhecaton per la sua formazio-
ne musicale, questa testimonianza di Nono ci introduce all’ultima delle questioni
che ci siamo proposti di affrontare in queste pagine: verificare in che misura, e
attraverso quali modalità specifiche, lo studio della tradizione fiamminga traman-
data dai testi petrucciani e da altre fonti dell’epoca abbia contributo alla messa a
punto delle tecniche compositive utilizzate da Nono e Maderna all’interno delle
loro opere. L’importanza dell’eredità dei fiamminghi è stata ribadita dagli stessi
autori in circostanze così numerose da diventare uno di quei luoghi comuni che
sembrerebbero non necessitare di alcun chiarimento specifico. Il fatto che i due
autori abbiano ripetutamente riconosciuto il debito contratto con un patrimonio di
tecniche ed esperienze creative trascorse non ci aiuta tuttavia a comprendere
modalità, strumenti, tecniche e scritture attraverso cui questo legame con la tra-
dizione fiamminga si è manifestato nella pratica compositiva concreta. Per valu-
tare le modalità di recezione di un patrimonio del passato da parte di un compo-
sitore non basta infatti affidarsi alle sue testimonianze verbali, ma occorre indivi-
duare tracce tangibili del processo di interiorizzazione, assunzione e rielabora-
zione di certe tecniche e modalità costruttive all’interno della sua scrittura e delle
sue opere musicali.

Occorrerà chiarire innanzitutto che nelle strumentazioni dell’Odhecaton A edite da
Ars Viva non è possibile trovare una risposta soddisfacente a questi interrogativi: si
tratta infatti di trascrizioni assolutamente fedeli ai testi originali, pur se caratterizzate
da una grande fantasia nella scelta e nell’accostamento dei timbri strumentali e da un
sapiente dosaggio dei volumi sonori conseguito attraverso un accorto uso dei raddop-
pi.44 In realtà l’impostazione di tali trascrizioni risulta perfettamente coerente con gli
obiettivi per i quali esse furono realizzate in una veste destinata alla pubblicazione e
all’esecuzione: disporre di una versione strumentale agile e accurata che consentisse
la circolazione, la diffusione e la fruizione di un repertorio musicale pressoché sco-
nosciuto. In altre parole, nel contesto culturale degli anni Cinquanta, le trascrizioni
maderniane non potevano, o comunque non vollero, assumere la funzione di banco di
prova per la messa in opera di audaci tentativi di trasformazione e rielaborazione dei
pezzi originali.

Per avere un’idea più precisa dell’attività di ricerca e sperimentazione compositi-
va condotta a partire dai testi petrucciani è tuttavia possibile prendere in considera-
zione alcune fonti relative all’ampio lavoro preparatorio che precedette la realizza-
zione delle strumentazioni edite: appunti, schizzi e abbozzi di trascrizione che, docu-
mentando la storia redazionale e le varianti dell’opera, possono aiutarci a «conosce-

- 701 -

MEMORIE DI PETRUCCI A VENEZIA, QUATTRO SECOLI DOPO

44 Per una descrizione accurata di queste trascrizioni si rinvia al saggio di Joachim Noller pubblicato in
questo stesso volume.
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re parzialmente il dinamismo presente nell’attività creativa».45 Presso l’Archivio
Nono e la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di Basilea sono conserva-
ti vari appunti di Nono e Maderna relativi allo studio dei testi dell’Odhecaton A:
alcuni di questi materiali documentano le fasi redazionali che hanno condotto alla
realizzazione delle trascrizioni edite da Ars Viva; in altri casi si tratta invece di abboz-
zi di strumentazione relativi a pezzi dell’Odhecaton che non sono stati inclusi nella
raccolta edita.

L’esempio 1 riproduce un appunto di Maderna relativo al secondo pezzo della
raccolta, Adieu mes amours di Josquin, che documenta un’ipotesi di strumentazio-
ne completamente diversa da quella pubblicata.46 Tale appunto è annotato in un
foglio singolo sul cui verso compare l’ultima parte di un abbozzo continuativo
(batt. 19-22) relativo alla prima sezione di Composizione n. 2, un pezzo per orche-
stra presentato in prima esecuzione ai Ferienkurse di Darmstadt nel 1950. La pre-
senza di questo ed altri schizzi dell’Odhecaton tra le pagine degli abbozzi relativi
a Composizione n. 2 ci consente di contestualizzare meglio il lavoro sui testi petruc-
ciani sia dal punto di vista della datazione (tra la fine del 1949 e i primi mesi del
1950) sia rispetto alle ricerche tecnico-compositive condotte da Maderna in quel
periodo. In particolare, la collocazione di questo schizzo evidenzia una forte conti-
nuità tra l’attività di studio ed elaborazione dei testi musicali del passato e il lavo-
ro di ricerca e sperimentazione di un linguaggio compositivo da utilizzare nell’e-
sercizio della libera attività creativa. Non a caso, Composizione n. 2 è basata sul-
l’elaborazione di un altro monumento musicale dell’antichità, l’Epitaffio di Sicilo:
l’idea che l’invenzione compositiva dovesse orientarsi verso la messa a punto di
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45 CESARE SEGRE, Testo letterario, interpretazione, storia: linee concettuali e categorie critiche, in
Letteratura italiana, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1985, IV, L’interpretazione, p. 78.

46 Schizzo conservato presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di Basilea nella cartella che
contiene i materiali autografi relativi a Composizione n. 2.

Es. 1, Facsimile. Bruno Maderna, schizzo relativo alla trascrizione di Adieu mes amours di Josquin
(Basilea, Paul Sacher Stiftung, Collezione Maderna)
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strategie creative capaci di inglobare in opere nuove e originali testi preesistenti
mutuati dalle tradizioni musicali più remote costituisce infatti uno fili conduttori
della poetica maderniana di quegli anni.

Anche se la presenza di vari frammenti di Adieu mes amours fra gli abbozzi di
Composizione n. 2 sembrerebbe accreditare l’ipotesi secondo cui, in una fase ini-
ziale del processo creativo, Maderna potrebbe aver pensato di utilizzare la chanson
di Josquin all’interno del suo pezzo elaborandola secondo procedimenti analoghi a
quelli adottati per l’Epitaffio di Sicilo, un esame accurato di tutti i materiali prepa-
ratori rivela tuttavia che tale possibilità non è stata presa in seria considerazione dal
compositore, o comunque non è stata perseguita con continuità d’intenti.

Pur non inglobando Adieu mes amours all’interno del suo nuovo pezzo,
Maderna ha tuttavia utilizzato questo testo petrucciano come punto di partenza
per la sperimentazione di un’ipotesi di strumentazione abbastanza audace, docu-
mentata dallo schizzo dell’esempio 1. La linea melodica riproduce fedelmente le
prime battute della voce superiore della composizione di Josquin; i numeri alli-
neati sotto ciascuna nota corrispondono invece agli strumenti cui di volta in volta
l’autore avrebbe inteso affidare l’esecuzione dei singoli frammenti. Maderna ipo-
tizza un organico di otto parti, contraddistinte dai numeri 1-8. Nessuno degli otto
strumenti esegue la melodia nella sua interezza: mentre gli strumenti corrispon-
denti ai numeri 5 e 8 eseguono quasi tutte le note, ad altri strumenti (come il
numero 4 e il numero 6) è affidato un numero di note di gran lunga inferiore. Alla
relativa continuità di alcune linee si contrappone dunque una frammentazione
della medesima melodia condotta in base a una logica timbrica di chiara ascen-
denza weberniana. Minimizzando l’idea del fraseggio lineare e del volume sono-
ro, Maderna seleziona alcuni frammenti del continuum melodico e li pone in evi-
denza attraverso un accorto dosaggio dei raddoppi, conferendo alla melodia ori-
ginale una nuova articolazione e veste sonora. Considerando che la chanson di
Josquin consiste di quattro parti reali, è evidente che la realizzazione di una stru-
mentazione condotta in base a questi criteri avrebbe richiesto un organico stru-
mentale molto ampio.

La soluzione adottata nella trascrizione edita da Ars Viva, pur risultando poco
convenzionale nella scelta dell’organico e assai accurata nel dosaggio dei volu-
mi sonori, non reca tuttavia alcuna traccia del criterio di frammentazione timbri-
ca sperimentato in questo schizzo, come risulta evidente dalle prime battute del
pezzo riprodotte nell’esempio 2. È assai probabile che una scelta di questo gene-
re sia stata dettata dall’esigenza di mettere a punto un testo agile che non pones-
se particolari difficoltà all’esecuzione d’insieme. Ciò che tuttavia preme sottoli-
neare, ai fini del nostro percorso d’indagine, è che gli appunti di lavoro relativi
ai pezzi dell’Odhecaton documentano un’attività di ricerca ben più ampia e arti-
colata rispetto ai risultati delle trascrizioni edite, e che, al di là di tali trascrizio-
ni, i testi petrucciani hanno effettivamente rappresentato per il giovane Maderna
un importante terreno di sperimentazione di nuove tecniche e possibilità compo-
sitive.
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Es. 2, Bruno Maderna, trascrizione per piccola orchestra di Adieu mes amours di Josquin, partitura
(Ars Viva, Verlag)
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Se Maderna ha iniziato la sua attività di trascrittore su sollecitazione di Malipiero,
lo schizzo dell’esempio 1 sembra documentare l’influsso di un’altra personalità musi-
cale che ha fortemente contribuito ad orientare le scelte poetiche di Maderna nel perio-
do della sua formazione, quella di Luigi Dallapiccola. A partire dalla seconda metà
degli anni Quaranta, sia Maderna che Nono avviarono un intenso rapporto epistolare
con Dallapiccola: nelle sue lettere, oltre a dispensare ai due giovani musicisti numero-
si consigli e suggerimenti, egli si trovò ripetutamente a esaminare con loro anche
importanti aspetti della sua poetica e delle sue composizioni. Le tecniche dodecafoni-
che rappresentano spesso il punto focale intorno al quale ruota la discussione: l’idea di
Dallapiccola secondo cui più che un metodo o un sistema la dodecafonia sia un atteg-
giamento mentale, un mezzo da utilizzare liberamente adattandolo di volta in volta alle
esigenze della propria soggettività artistica, diventa ben presto un elemento fondante
della poetica di Nono e Maderna. Dallapiccola è convinto che le tecniche dei vienne-
si, più che come un’autentica innovazione, vadano interpretate in un rapporto di stret-
ta continuità con la tradizione fiamminga e la produzione di Bach: in questa prospetti-
va, è dunque assai probabile che l’influenza del suo pensiero abbia ulteriormente con-
tribuito a rafforzare l’interesse di Nono e Maderna per la musica dei fiamminghi.47

Nel corso della sua lunga attività produttiva anche Dallapiccola, come Malipiero,
ebbe modo di dedicarsi alla trascrizione di importanti opere del passato: i fondamenti
della sua “poetica” della trascrizione furono discussi dal compositore in una conferen-
za tenuta a Firenze nel 1942 in occasione della rappresentazione, nell’edizione da lui
curata, de Il ritorno di Ulisse in Patria di Monteverdi al Maggio Musicale Fiorentino.48

L’intervento di Dallapiccola si colloca nell’ambito di un ampio dibattito sul pro-
blema della trascrizione di musica antica e dei problemi filologici ad essa connessi
che si era sviluppato nel corso degli anni Trenta sulle pagine della rivista La
Rassegna Musicale. Dopo aver esaminato le due principali posizioni emerse dal
dibattito – quella di Alfredo Parente, secondo cui la trascrizione deve «far rivivere la
musica del passato nella più genuina forma e quindi nel più fedele spirito del docu-
mento»49 e quella di Ferdinando Ballo, che contesta un’impostazione filologica trop-
po radicale, in nome della quale l’interprete sarebbe portato a sacrificare ogni valo-
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47 Il rapporto di Dallapiccola con i due giovani musicisti non fu “a senso unico”: come dimostra Lucio
Aragona in un saggio sui rapporti tra Nono e Dallapiccola, analizzando le opere dei due musicisti in relazione
alla loro corrispondenza epistolare è possibile rinvenire non solo tracce del pensiero musicale di Dallapiccola
nella musica di Nono, ma anche considerevoli influenze dell’universo teorico ed estetico di quest’ultimo nella
tarda produzione di Dallapiccola. Cfr. LIVIO ARAGONA, Strategie seriali in Requiescant (A proposito di un’a-
nalisi di Luigi Nono), in Dallapiccola. Letture e prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi (Empoli-
Firenze, 16-19 febbraio 1995), a cura di Mila De Santis, Milano - Lucca, Ricordi - LIM, 1997, pp. 203-232.

48 LUIGI DALLAPICCOLA, Per una rappresentazione de Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi,
conferenza tenuta alla Società Leonardo da Vinci di Firenze il 21 maggio 1942, pubblicata in «Musica», 2,
Firenze, Sansoni, 1943; rist. in LUIGI DALLAPICCOLA, Parole e musica, a cura di Fiamma Nicolodi, Milano, Il
Saggiatore, 1980, pp. 421-435. 

49 ALFREDO PARENTE, La musica e le arti, Bari, Laterza, 1936, p. 220; citazione non testuale riportata in
questa forma da Ferdinando Ballo nel testo indicato nella nota seguente. 
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re soggettivo per conseguire «un’interpretazione perfetta, assoluta, raggiunta la quale
non è più possibile che rifarne per sempre la copia».50 Dallapiccola si schiera con
decisione a favore della seconda.51 Partendo dal presupposto secondo cui la trascri-
zione di un’opera del passato è un lavoro essenzialmente pratico, una “traduzione”
musicale, Dallapiccola afferma che la trascrizione di opere antiche non deve genera-
re un conflitto di competenze tra musicisti e musicologi: sia gli uni che gli altri pos-
sono e debbono fare trascrizioni, che ovviamente avranno diversi requisiti e rispon-
deranno a diverse finalità artistiche e culturali. Così come esistono varie traduzioni
omeriche e virgiliane (destinate ai molti che non sono in grado di leggere i testi in
lingua originale) e, parallelamente, studi intesi a chiarire dubbi di carattere filologi-
co ed esegetico, allo stesso modo possono tranquillamente coesistere diverse trascri-
zioni di testi musicali redatte da musicisti e musicologi, in modo tale che le une pos-
sano completare e arricchire le altre.

Un esempio di “mirabile trascrizione” citato da Dallapiccola è la trascrizione di
alcune Toccate di Frescobaldi realizzate per orchestra d’archi da Malipiero:
Dallapiccola riconosce a Malipiero il merito di aver conseguito un risultato di per-
fetto equilibrio e fedeltà allo stile, ma gli rimprovera il fatto che «il suo concetto di
trascrizione l’aveva portato a imitare (o, se vogliamo, a interpretare) con l’orchestra
l’organo». Anche se Frescobaldi ha scritto per organo, il compito del trascrittore non
è quello di «imitare o di interpretare la voce originaria, bensì quello di potenziare,
coi nuovi mezzi che ha a disposizione, le singole parti della composizione musicale,
quasi si trattasse di “musica assoluta”».52

Secondo Dallapiccola, dunque, la trascrizione realizzata da un compositore
dovrebbe configurarsi come una traduzione musicale capace di contemperare l’esi-
genza di fedeltà al testo originale con la necessità di reinterpretare il testo medesimo
in base all’universo estetico del trascrittore e della sua epoca. Per poter essere consi-
derata “artistica”, e per giustificare dunque l’intervento di un compositore piuttosto
che di un musicologo, una trascrizione deve insomma recare tracce evidenti dell’in-
tervento del trascrittore, chiamato non tanto a modificare le note del testo, quanto
piuttosto a potenziare, illuminare e oscurare le sue singole parti costitutive attraver-
so l’attivazione di opportune strategie timbriche. Non a caso, Dallapiccola indica la
trascrizione della Fuga Ricercata a sei voci dell’Offerta musicale di Bach realizzata
da Webern come «il più grande modello di trascrizione artistica».53

In questa prospettiva, la strumentazione abbozzata da Maderna nello schizzo del-
l’esempio 1, di chiara impostazione weberniana, può essere interpretata come un ten-
tativo di trascrizione “artistica” condotto in base ai criteri suggeriti da Dallapiccola.

50 FERDINANDO BALLO, Interpretazione e trascrizione, «La Rassegna Musicale», 9/6, giugno 1936, pp. 190-
191.

51 A sostegno della sua posizione, Dallapiccola riporta anche l’opinione espressa da ALBERTO MANTELLI in:
Compositore e trascrittore, «La Rassegna Musicale», 7/2, marzo-aprile 1934, pp. 97-108.

52 DALLAPICCOLA, Per una rappresentazione cit., p. 434.
53 Ibidem.
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È proprio nell’ambito delle relazioni tra ricerca creativa e rapporto con la tradizione
musicale del passato che si manifesta infatti in modo più profondo e duraturo l’in-
fluenza esercitata dal pensiero di Dallapiccola sulla formazione di Nono e Maderna.
Secondo Dallapiccola, il concetto di tradizione è essenzialmente un «fatto interiore
e quindi ben difficile a definirsi»; tra le definizioni più soddisfacenti egli raccoman-
da tuttavia quella proposta da Busoni:

Tradizione è la maschera di gesso modellata sul volto della vista che, passata nel corso
di molti anni per le mani di innumerevoli artefici, alla fine permette appena di indovi-
nare la sua somiglianza con l’originale.54

L’idea che l’invenzione compositiva debba collocarsi in una linea di continuità
con la tradizione storica non tanto per perpetuarla nella sua forma originale, quan-
to piuttosto per “reinventarla” in base alle necessità del proprio presente estetico,
facendola rivivere attraverso l’impulso di un’interpretazione sempre nuova e rin-
novabile, è il presupposto che alimenta il forte interesse manifestato da Nono e
Maderna nei confronti delle tecniche dei fiamminghi. Occorrerà precisare innanzi-
tutto che tale interesse si concentra prevalentemente su due procedimenti struttura-
li che più che nei testi dell’Odhecaton si ritrovano in composizioni della tradizio-
ne fiamminga di più ampio respiro, come le messe: l’utilizzo di un materiale pree-
sistente impiegato come tenor, vale a dire come nucleo generatore dei processi di
elaborazione compositiva, e la messa a punto di tecniche di articolazione formale
basate sulla costruzione di canoni ritmici proporzionali. Molte delle opere compo-
ste da Nono e Maderna nei primi anni Cinquanta sono caratterizzate da un ampio
utilizzo combinato di questi due procedimenti: essi non vengono adottati nella loro
formulazione originale, ma modificati e adattati alle esigenze di un contesto com-
positivo orientato verso la sperimentazione e l’invenzione di nuove tecniche di ela-
borazione seriale, che in quegli anni rappresentavano il principale terreno di ricer-
ca delle avanguardie europee.

Vari materiali preesistenti vengono utilizzati da Maderna come tenor per la
costruzione di ampie composizioni dei primi anni Cinquanta: l’Epitaffio di Sicilo in
Composizione n. 2 (1950), ritmi popolari in Improvvisazione n. 1 (1951-52), la can-
zone partigiana Fischia il vento in Vier Briefe-Quattro lettere (1953) e i tre canti
popolari La biondina in gondoleta, Splende la luna ciara e L’allegrie le ven dai
zoveni nei tre movimenti di Composizione in tre tempi (1954). Parallelamente, nella
scelta dei materiali preesistenti Nono rivolge la sua attenzione sia al repertorio
popolare sia a canti caratterizzati da un più esplicito impegno sociale e politico: un
canto rituale degli indios brasiliani funge da tenor in Polifonica-Monodia-Ritmica
(1951); lo stesso canto, in combinazione con Bandiera Rossa e ritmi del folklore
spagnolo si ritrova in Epitaph auf Federico Garcia Lorca (1952-53); un ritmo di fur-

54 Ibidem.
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lana è l’elemento costruttivo fondamentale di Due espressioni per orchestra (1953);
L’Internazionale è il tenor di La victoire de Guernica (1954).55 La scelta di utiliz-
zare un cantus firmus come punto di partenza dell’elaborazione seriale – una scelta
peraltro assolutamente controcorrente rispetto alle tendenze degli altri compositori
europei impegnati in quegli stessi anni sul fronte della sperimentazione di tecniche
seriali – può essere interpretata come concreta manifestazione di una più generale
attitudine dei due autori a considerare la storia e la memoria musicale come punto
di riferimento e fonte di progettazione dei propri codici linguistici.56 Attraverso il
sistematico utilizzo di un cantus firmus, Nono e Maderna ribadiscono la convinzio-
ne che la produzione del “nuovo” debba essere conseguita attraverso una moltipli-
cazione dei livelli di rilettura della tradizione: un principio, questo, che trova pro-
prio nella civiltà musicale del Rinascimento il suo più importante modello di riferi-
mento storico.

V.

È lo stesso Nono, in un’intervista del 1987, a evidenziare il nesso di continuità tra
l’uso di materiali preesistenti nelle sue opere degli anni Cinquanta e la funzione del
tenor nelle messe dei fiamminghi:

La victoire de Guernica è basata, suoni-intervalli-ritmi, sull’Internazionale, che però
non compare mai citata. È evidente in ciò la derivazione della lezione di Bruno, lo stu-
dio delle messe dei fiamminghi dove il tenor è il materiale generatore. Soprattutto il
pensiero musicale matematico implicito nei canoni enigmatici, che così a lungo avevo
studiato con Bruno. In Guernica usavo solo gli intervalli dell’Internazionale proprio
come Josquin, esemplare tra gli altri, usa gli intervalli o i valori di durata del tenor per
inventare le altre parti delle messe.57

Lungi dal minimizzare l’importanza dell’influenza esercitata dalla musica

55 Più avanti, tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, Nono tornerà a utilizzare canti politici
come elementi generatori di materiale compositivo nell’ambito di una strutturazione di tipo seriale, seppur in
un contesto tecnico e stilistico abbastanza lontano da quello dei primi anni Cinquanta: il canto politico
L’Oriente è rosso in Per Bastiana – Tai-Yang Cheng (1966) e i quattro canti L’Internazionale, 26 luglio,
L’Oriente è rosso e Bandiera rossa in Voci Destroing muros (1970), Ein Gespenst geht um in der Welt (1971)
e Al Gran sole carico d’amore (1972-74).

56 Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute [Presenza storica nella musica d’oggi] è il titolo
di una celebre conferenza tenuta da Nono a Darmstadt nel 1959, in cui il compositore prendeva polemica-
mente distanza sia dalle pratiche aleatorie di Cage che dal pensiero antistoricistico di Stockhausen. La con-
ferenza divenne il casus belli di un’insanabile e definitiva rottura del compositore con l’avanguardia euro-
pea che si ritrovava periodicamente ai Ferienkurse di Darmstadt (la conferenza fu pubblicata in
«Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik», 3, 1960, pp. 41-48; trad. it. in «La Rassegna musicale», 30, 1960,
pp. 1-8).

57 NONO, Un’autobiografia dell’autore cit., p. 24.

SUSANNA PASTICCI
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fiamminga sulla propria esperienza creativa, questa testimonianza è sintomatica
dell’assenza di una conflittualità di tipo aprioristico o ideologico nel rapporto del
compositore con la tradizione musicale. Non vi è problema, infatti, nel riconosce-
re il debito contratto con un patrimonio di tecniche ed esperienze trascorse, a con-
dizione che tale debito non si risolva in un’adozione acritica o in un semplice pla-
gio, ma sia filtrato da un’effettiva capacità di “ricreare” tali tecniche in base alle
esigenze creative del proprio momento storico. Per quanto riguarda la scelta dei
canti firmi, la predilezione di Nono per i canti politici si colloca nel quadro di una
più ampia esigenza di alimentare la propria esperienza creativa con una pluralità
di riferimenti non solo alla storia, ma anche al proprio vissuto esperenziale, nella
convinzione che la musica abbia il preciso compito di misurarsi con l’attualità per
affermare il potenziale di rivolta e utopia presente in ogni individuo, e nell’artista
prima di ogni altro.

Pur utilizzando L’Internazionale come tenor per la costruzione di La victoire
de Guernica – un pezzo per coro e orchestra del 1954 basato sull’omonimo testo
di Paul Éluard58 – la melodia non viene mai citata letteralmente nel corso del
pezzo: essa viene infatti sottoposta a processi di elaborazione seriale così sofisti-
cati da dissolvere progressivamente la sua identità originale. Per trovare un riscon-
tro alla testimonianza dell’autore occorre dunque prendere in esame gli schizzi e
gli abbozzi compositivi: solo attraverso l’analisi di questi materiali diventa possi-
bile comprendere la funzione esercitata dal canto politico nell’ambito del percor-
so creativo che ha condotto alla realizzazione della partitura. Tali materiali docu-
mentano un lavoro pre-compositivo molto articolato e complesso, nel corso del
quale l’elaborazione de L’Internazionale è stata condotta isolando la figurazione
ritmica del canto dalle altezze, al fine di ottenere un ampio repertorio di figura-
zioni ritmiche derivate. Successivamente, nella messa in opera della partitura, tali
figurazioni ritmiche sono state associate ai vari raggruppamenti di altezze risul-
tanti da una distinta e parallelamente condotta elaborazione della struttura inter-
vallare del canto. L’esigenza di operare separatamente sui due parametri – ritmi e
altezze – si colloca nell’ambito delle ricerche sul serialismo integrale condotte in
quegli stessi anni da vari compositori europei come Messiaen, Boulez e
Stockhausen, tese a superare la concezione tematica della dodecafonia schönber-
ghiana svincolando l’elaborazione del ritmo dalle strutture motiviche e contrap-
puntistiche. L’idea di un trattamento separato di ritmi e altezze trovava peraltro un
importante modello di riferimento storico anche nelle pratiche dell’isoritmia che
Nono aveva studiato a lungo con Maderna, beneficiando di «un insegnamento
unico che accostava, ad esempio, uno studio analitico comparato tra il trattamen-
to della struttura ritmica nei mottetti di Guillaume de Machaut e le messe di
Josquin Desprès e Ockeghem nella scuola fiamminga».59

58 La prima esecuzione del pezzo, diretta da Scherchen, ebbe luogo a Darmstadt il 25 agosto 1954.
59 NONO, Des lendemains qui chantent cit., p. 409.
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L’esempio 3 riproduce una pagina degli schizzi di Nono relativi a La victoire de
Guernica: il ritmo originale de L’Internazionale viene trascritto dall’autore nella
terza riga, contrassegnata dalla dicitura BASE.60 Mentre la prima riga presenta un
semplice dimezzamento della figurazione ritmica della canzone (A), l’elaborazione
sottostante è ottenuta applicando una diminuzione del valore di una semicroma a
tutte le figure dell’originale (B). Le altre due elaborazioni, indicate dall’autore con C
e D, sono ottenute aumentando tutti i valori ritmici della canzone rispettivamente di
una semicroma (quarta riga) e di una croma (quinta riga).61

60 Come tutti i materiali autografi di Nono, questo schizzo è conservato presso l’Archivio Nono di Venezia.
Ringrazio Gianmario Borio per avermi suggerito la chiave interpretativa utile a comprendere la funzione e l’impor-
tanza di questo schizzo nell’ambito del processo creativo dell’opera. La lettura di un suo scritto inedito sulle tecni-
che di elaborazione ritmica nella musica di Nono degli anni Cinquanta ha orientato tutto il mio lavoro analitico; i
risultati dei suoi studi, esposti in relazione a opere diverse da quella qui esaminata, sono pubblicati nel saggio Tempo
e ritmo nelle composizioni seriali di Luigi Nono, «Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft», 21, 2001, pp. 79-136.

61 I numeri posti alla fine di ogni riga stanno a indicare il numero delle battute in 4/4 corrispondenti alle singo-
le elaborazioni: poiché la figura-base del frammento di canzone utilizzato è costituita da quattro battute, la variazio-
ne A dà luogo a un totale di due battute in 4/4, la B a un totale di tre battute, la C a cinque battute, e infine la D a sei
battute. I numeri cerchiati corrispondono invece al risultato di una moltiplicazione del numero di battute di ciascuna
figurazione ritmica per un coefficiente fisso (sei); tale calcolo è legato alla progettazione dei due canoni ritmici pro-
porzionali che verranno illustrati nell’esempio 7, in cui ogni singola figurazione viene ripetuta sei volte.

SUSANNA PASTICCI

Es. 3, Facsimile. LUIGI NONO, La victoire de Guernica, elaborazione del ritmo de L’Internazionale
(Venezia, Archivio Luigi Nono)
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Es. 4, LUIGI NONO, La victoire de Guernica, partitura, batt. 140-148
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Le quattro figurazioni ritmiche così ottenute vengono utilizzate per la composi-
zione delle battute 140-175 della partitura, parzialmente riprodotte nell’esempio 4.
In questa ampia sezione del pezzo il coro non canta, ma recita il testo di Éluard con
un ritmo liberamente desunto dalla scansione metrica della poesia: di conseguenza,
le quattro figurazioni ritmiche derivate dall’elaborazione de L’Internazionale vengo-
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no utilizzate solo per la definizione del ritmo delle parti strumentali. Anche se l’ana-
lisi della partitura, caratterizzata da una scrittura frammentaria e puntuale, non con-
sente di individuare agevolmente la presenza e la funzione di queste figurazioni,
attraverso l’esame degli abbozzi compositivi è possibile ricostruire nei dettagli le
varie fasi del processo creativo che ha condotto dalle quattro variazioni del ritmo-
base alla configurazione ritmica della partitura definitiva.
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Es. 5, Facsimile, LUIGI NONO, La victoria de Guernica, abbozzo continuativo, batt. 140-147
(Venezia, Archivio Luigi Nono)
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L’esempio 5 riproduce le prime due pagine di un lungo abbozzo continuativo rela-
tivo a questa sezione del pezzo. Tale abbozzo appartiene a una fase molto avanzata del
processo creativo, in cui la strutturazione delle altezze, già condotta in separata sede
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62 Sebbene il compositore abbia dichiarato che tutte le altezze del pezzo sono derivate da un’elaborazione
seriale della struttura melodica e intervallare de L’Internazionale, in realtà l’organizzazione delle altezze è stata
condotta applicando complessi procedimenti di permutazione a una serie di nove suoni ottenuta attraverso una
fusione dei sette suoni de L’Internazionale con due suoni ricavati da un altro canto politico, Mamita mia. Per
un’analisi dettagliata del pezzo si rinvia a SUSANNA PASTICCI, I materiali della memoria: la musica di Berio,
Maderna e Nono tra creazione e reinvenzione, tesi di dottorato in Storia e analisi delle culture musicali,
Università di Roma “La Sapienza”, 1999.

63 A proposito dell’annosa questione dell’iperformalizzazione e dell’automatismo nella musica seriale è
opportuno rilevare che anche Boulez nel 1954 aveva precisato che «il fenomeno stesso di composizione non è la
messa in gioco di tutti i mezzi a ogni istante. Il malinteso che ci si aspetta e del quale dobbiamo terribilmente
diffidare consisterebbe nel confondere composizione e organizzazione. Un sistema coerente è infatti il presup-
posto di qualsiasi composizione; [...] Ma la rete di possibilità offerta da questo sistema non deve essere sempli-
cemente esposta e considerata soddisfacente verso le esigenze della composizione»; PIERRE BOULEZ, Relevés
d’apprenti, Paris, Seuil, 1966; trad. it. Note d’apprendistato, Torino, Einaudi, 1968, p. 180.

attraverso l’applicazione di tecniche di permutazione statistica, viene qui ricombinata
all’organizzazione ritmica, mentre la strumentazione viene via via appuntata in forma
schematica nel corso della stesura.62 Sui primi quattro pentagrammi, indicati rispettiva-
mente dalle lettere A, B, C e D, Nono trascrive il retrogrado delle quattro elaborazioni
del ritmo-base de L’Internazionale messe a punto nello schizzo dell’esempio 4.
Ciascuna figurazione viene ripetuta sei volte, dando vita a un lungo canone proporzio-
nale a quattro parti. I pentagrammi sottostanti, contrassegnati dalle stesse lettere A, B,
C e D, riproducono una struttura contrappuntistica a quattro parti che condensa tutte le
altezze e i ritmi dei suoni ad altezza determinata che compariranno nella partitura defi-
nitiva. Poiché le altezze sono già state definite in un’altra fase del processo creativo,
esse vengono ora associate alle loro rispettive durate attraverso una libera selezione dei
valori ritmici del canone proporzionale annotato nei pentagrammi superiori. Si noti, in
particolare, che i valori del canone ritmico che il compositore decide di non utilizzare
vengono “cancellati” sovrascrivendo una pausa della stessa durata dei ritmi eliminati
(nel manoscritto tali pause sono segnate a matita rossa). La decisione di non usare tutte
le figurazioni ritmiche è dettata dall’esigenza di eludere ogni possibile automatismo
all’interno del percorso compositivo: se la presenza del canone governa l’organizzazio-
ne del tempo musicale e della forma, la presenza/assenza di singole figurazioni ritmi-
che consente al compositore di realizzare di volta in volta in partitura un passaggio
musicale caratterizzato da una maggiore o minore densità ritmica. Nel caso specifico
delle battute 140-175, la progressiva sottrazione di unità ritmiche alla struttura canoni-
ca a quattro parti determina in partitura una sezione caratterizzata da un processo di gra-
duale rarefazione di materiali sonori. Questa considerazione risulta di vitale importan-
za per la comprensione della dialettica fra costruzione ed espressione che alimenta la
poetica musicale di Nono: anche se la strutturazione dei materiali è un passaggio impre-
scindibile per la delimitazione di un quadro coerente di possibilità compositive, la par-
titura definitiva non coincide con la semplice messa in opera delle strutture iniziali, poi-
ché le scelte definitive sono guidate da motivazioni non meccanicamente riconducibili
al processo di strutturazione medesimo.63
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Nei restanti pentagrammi del primo foglio dell’esempio 5 il compositore ha rea-
lizzato una spazializzazione della struttura contrappuntistica a quattro parti sui diver-
si registri del tessuto orchestrale, appuntando in forma schematica le indicazioni rela-
tive alla strumentazione. Si noti che a partire dalla seconda battuta della seconda
pagina dell’abbozzo continuativo (corrispondente alla battuta 145 della partitura) ha
inizio un nuovo canone ritmico a quattro parti basato, ancora una volta, sulle quattro
elaborazioni del ritmo-base de L’Internazionale predisposte nello schizzo dell’esem-
pio 3. Le quattro figurazioni, contrassegnate come di consueto dalle lettere A, B, C
e D, vengono ripetute più volte in forma originale (a differenza del primo canone, in
cui le quattro figurazioni ritmiche erano state usate in forma retrograda): in questo
caso, tuttavia, i valori ritmici non vengono associati ad alcuna altezza, poiché il
nuovo canone viene utilizzato per la definizione dei ritmi dei numerosi strumenti a
percussione previsti in organico (gran cassa, cassa rullante, tamburi).
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SUSANNA PASTICCI

ES. 6 Luigi Nono, La victoire de Guernica;  struttura ritmica e articolazione formale delle batt. 140-175

battute 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

CANONE
A r — r — r — r — r — r —

Ritmico I
B r — — r — — r — — r — — r — — r — —

C r — — — — r — — — — r — — — — r — —

D r — — — — — r — — — — — r — — — — —

A

CANONE B o

Ritmico II C o — — — — o — —

D o — — — — — o — — — — — o

Battute 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

A

CANONE B

Ritmico I C — — r — — — — r — — — —

D r — — — — — r — — — — — r — — — — —

A o — o — O — o — o — o —

CANONE B — — o — — o — — o — — o — — o — —

Ritmico II C — — o — — — — o — — — — o — — — —

D — — — — — o — — — — — o — — — — —

A-B-C-D = figurazioni ritmiche derivate dall’elaborazione del ritmo de L’Internazionale
o = forma originale delle figurazioni ritmiche A-B-C-D
r = forma retrogada delle figurazioni ritmiche A-B-C-D
canone ritmico I: ritmi affidati agli strumenti a suono determinato
canone ritmico II: ritmi affidati agli strumenti a suono indeterminato
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L’esempio 6 sintetizza i risultati di questa indagine sui criteri di organizzazione
delle durate nelle battute 140-175 condotta con l’ausilio degli abbozzi compositivi.
L’affermazione di Nono secondo cui tutti i valori ritmici del pezzo sarebbero derivati
dal ritmo de L’Internazionale trova conferma in questo quadro sintetico, che illustra la
sovrapposizione e l’articolazione dei due canoni ritmici proporzionali. Le quattro figu-
razioni A, B, C e D corrispondono a quattro diverse versioni mensurali della stessa
entità, il ritmo de L’Internazionale: la loro sovrapposizione dà luogo ai due canoni rit-
mici proporzionali a quattro parti usati rispettivamente per la definizione dei valori rit-
mici dei suoni ad altezza determinata e indeterminata. Se dunque il materiale preesi-
stente, opportunamente elaborato, sta all’origine di tutte le figure ritmiche del pezzo,
l’organizzazione del tempo musicale su ampia scala è guidata da un pensiero contrap-
puntistico derivato dalle tecniche di costruzione canonica dei fiamminghi.

Queste considerazioni consentono di verificare come il tenor utilizzato in que-
sta composizione, oltre a riflettere una stratificazione di importanti riferimenti sim-
bolici (Guernica, Èluard, Picasso, l’impegno politico, la lotta civile...), dia impulso
a una costruzione musicale fondata sull’effettiva capacità dell’autore di attualizza-
re una tradizione compositiva remota. È così che al prestito del materiale, assunto
in ragione dei suoi significati extra-musicali, si aggiunge un secondo, importante
prestito relativo alle tecniche compositive, che vengono mutuate da una fonte tem-
poralmente e culturalmente assai lontana da quella del materiale medesimo.

L’interesse di Nono nei confronti della tradizione fiamminga non si esaurisce
tuttavia nell’adozione della tecnica dei canoni proporzionali: se da un lato, infatti,
i modelli dei fiamminghi vengono ripresi in modo non letterale e opportunamente
variati in base alle mutate esigenze tecniche ed espressive del proprio tempo, d’al-
tra parte la scelta di quel particolare repertorio di riferimento è dettata da un sot-
terraneo meccanismo di identificazione del compositore con il modo in cui l’arti-
sta del Rinascimento usava porsi in rapporto alla materia musicale. Il costante rife-
rirsi di Nono a quella tradizione si fonda sulla convinzione che esista un preciso
rapporto di continuità tra le problematiche compositive della contemporaneità e
quelle della civiltà musicale del Rinascimento. La possibilità di istituire un paral-
lelismo fra queste due esperienze venne spiegata da Maderna in un testo inedito,
preparato probabilmente per una conferenza tenuta a Darmstadt nel 1954:

Permettete che vi parli delle mie esperienze e del mio allievo Luigi Nono. Tante volte cri-
tici e musicisti si sono meravigliati che in Italia fosse possibile una tecnica dodecafonica.
Infatti l’Italia nella comune conoscenza e accezione è il paese del sole, della vita dolce e
serena, della vita facile. In Italia sino all’inizio di questo secolo non si sentiva quasi il
bisogno di una musica pura, nel senso letterale della parola. […] Ma era già avvenuto una
volta, e precisamente nel primo Rinascimento, che una tecnica sorta in un’altra parte
d’Europa dovesse influenzare ed arricchire il naturale talento degli italiani per la musica.
Furono proprio i Fiamminghi che in un secolo di penetrazione artistica, dal 400 al 500,
agirono con la loro tecnica contrappuntistica da catalizzatori dello sviluppo musicale ita-
liano. E subito gli italiani risposero con un incredibile florilegio di opere e trattati che
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portò il nostro paese a produrre sommi musicisti, da Palestrina nel 500 a Vivaldi nel 700.
Il fenomeno ora si ripete. Sin da questo dopoguerra il lento infiltrarsi della musica euro-
pea, specialmente centro europea, dà i suoi frutti. Il primo assertore italiano delle teo-
rie schönberghiane, Luigi Dallapiccola, dovette all’inizio combattere una dura batta-
glia, ma ben presto venne per lui la fama e la soddisfazione di vedere un gruppo di gio-
vani dedicarsi appassionatamente allo studio ed alla assimilazione delle nuove teorie.64

L’analogia fra due situazioni storiche, pur se temporalmente molto distanti,
costituisce dunque il presupposto ideale che alimenta e giustifica il prestito e la
“ricreazione” di modelli compositivi. Anche se l’identificazione di Nono e Maderna
con le tematiche rinascimentali non diventa mai così letterale da indurli a utilizzare
come tenor delle proprie composizioni una melodia gregoriana, è tuttavia impor-
tante sottolineare come, nel quadro della loro poetica personale, i canti firmi da essi
selezionati vengano ad assumere un significato analogo a quello del gregoriano
nella civiltà musicale del Rinascimento. Questo fenomeno si verifica in modo par-
ticolarmente evidente nel caso di Nono, in cui la fede politica diventa un succeda-
neo della fede religiosa, e in cui il cantus firmus gregoriano, emblema di una spiri-
tualità antica e solidificata, è sostituito dalla canzone popolare di contenuto politi-
co, simbolo di quell’impegno civile così importante per l’uomo e per l’artista.

È inoltre importante sottolineare che l’adozione di materiali e tecniche del passa-
to non è intesa a determinare nell’ascoltatore una fruizione consapevole delle rela-
zioni tra l’opera e i suoi modelli di riferimento. Nel corso dell’esperienza d’ascolto,
infatti, non è possibile identificare né il cantus firmus né i canoni proporzionali, dal
momento che l’elaborazione compositiva sottopone contemporaneamente i suoi
modelli a un duplice processo di “disvelamento” e “occultamento”. Realizzandosi in
veste di «rimemorazione occulta»,65 il riferimento alle tecniche del passato non svela
la sua identità in modo esplicito, ma si ricrea combinandosi con altre forme, fino a
far perdere le sue tracce in una rete di echi e reminiscenze capaci di moltiplicare i
livelli di rilettura della tradizione.

VI.

Pochi mesi dopo la prima esecuzione de La victoire de Guernica di Nono, Maderna
presenta ad Amburgo un nuovo lavoro per orchestra dal titolo Composizione in tre
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64 Testo dattiloscritto conservato presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di Basilea; pub-
blicato in appendice al saggio di NICOLA VERZINA, Mutazioni storiche. Intorno a tre testi inediti di Bruno
Maderna, «Studi musicali», 28/2, 1999, pp. 522-523.

65 GIANNI VATTIMO, La fine della modernità, Milano, Garzanti, 1985, pp. 127-128. Il riferimento al con-
cetto filosofico di «rimemorazione» (l’An-denken di Heidegger) in relazione alla musica di Nono è stato pro-
posto, seppur in merito a opere molto posteriori a quelle qui esaminate, nel saggio di MARINELLA RAMAZZOTTI,
La questione filologica in Luigi Nono. Studio su Y entonces comprendió (1969-70) e Risonanze erranti (1985-
87), «Musica/Realtà», 52, 1997, pp. 83-94.
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66 Il pezzo fu eseguito ad Amburgo l’8 dicembre 1954 dall’orchestra della NWDR, diretta dallo stesso
Maderna, nell’ambito della rassegna “Das neue Werk” curata da Herbert Hübner.

67 ROMAN VLAD, Storia della dodecafonia, Milano, Suvini Zerboni, 1956, p. 262. È opportuno precisare che
questa descrizione del pezzo, così puntuale e dettagliata, costituisce un caso di auto-analisi abbastanza isolato
nella produzione di Maderna, di solito molto reticente a divulgare i suoi “segreti di bottega”. Partendo dalla
descrizione di Maderna, JOACHIM NOLLER ha proposto alcune osservazioni analitiche nel saggio Dimensioni
musicali. Le composizioni di Bruno Maderna nel primo dopoguerra, in Studi su Bruno Maderna cit., pp. 95-108.

tempi.66 Il filo rosso della “rimemorazione occulta” intesse una fitta rete di riferimen-
ti sotterranei ma significativi fra le due opere, a ulteriore testimonianza della forte
comunione di intenti e procedimenti compositivi che in quel periodo caratterizza la
ricerca musicale dei due autori. Ciascuno dei tre movimenti del pezzo di Maderna è
basato sull’elaborazione di un canto popolare: la canzone veneziana La biondina in
gondoleta nel primo tempo, la canzone trentina Splende la luna ciara sora Castel
Doblin nel secondo, e la canzone friulana L’allegrie le ven dai zòveni nel terzo. Anche
in questo caso la selezione dei canti firmi è strettamente legata al portato semantico dei
testi adottati: è significativo rilevare come le scelte maderniane, orientate verso canzo-
ni particolarmente gioviali e disimpegnate, riflettano una netta presa di distanza dalle
tematiche dell’impegno politico e civile che occupano invece un posto così importan-
te nella poetica di Nono. Tale contrapposizione tra radicalizzazione dell’impegno mili-
tante da un lato, e solare ostentazione di una più disimpegnata vocazione vitalistica
dall’altro, conferma l’ipotesi di una funzione simbolica dei “materiali della memoria”
intesa a riflettere il vissuto dei singoli autori. Così come nella musica rinascimentale
l’identificazione di un cantus firmus consente di assumere un gran numero di infor-
mazioni in merito a modelli, riferimenti simbolici e destinazione dell’opera in esame,
questa divaricazione tra la dimensione sacrale dell’impegno politico in Nono, e una più
profana esaltazione della vitalità terrena in Maderna, restituisce un’immagine estre-
mamente fedele degli orientamenti poetici dei due compositori.

In una lettera al compositore Roman Vlad datata 28 giugno 1956 Maderna descri-
ve sinteticamente le tecniche utilizzate in Composizione in tre tempi; a proposito del
primo movimento egli scrive:

Il primo tempo è formato di un canone ex unica della prima strofa della Biondina in
gondoleta. Questo ex unica viene adoperato, però, come struttura formale e ritmica
della composizione. Ogni singolo versus viene usato come totale permutabile. Per
struttura formale s’intende in questo caso l’aderenza precisa alla forma precisa della
canzone. Per struttura ritmica si intende l’uso (come nel contrappunto sublime dei
fiamminghi) esclusivo dei valori fissi di durata proposti dalla canzone, con la sola
estensione, del resto normale presso gli antichi, della diminutio ed amplitudo.67

Nonostante la precisione di queste indicazioni, l’analisi della partitura non con-
sente di rintracciare i procedimenti compositivi descritti dall’autore né, in particola-
re, di comprendere la funzione esercitata dalla canzone all’interno dell’opera. Come
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nel caso di Nono, tale funzione rimane consegnata al patrimonio degli schizzi com-
positivi, attraverso l’esame dei quali è possibile ricostruire le principali tappe del per-
corso creativo che ha condotto alla realizzazione della partitura.
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Es. 7  Facsimile, Bruno Maderna, Composizione in tre tempi, primo movimento; elaborazione con-
trappuntistica de La biondina in gondoleta (Basilea, Paul Sacher Stiftung, Collezione Maderna)
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68 Le trasposizioni applicate da Maderna danno vita a un sistema di altezze realizzato in base al criterio
della “massima economia dei mezzi”, che negli anni Cinquanta era considerato l’elemento più importante del-
l’eredità weberniana. Provando a trasporre la canzone a un intervallo diverso dalla quarta aumentata, infatti, è
possibile verificare che nessun’altra trasposizione consentirebbe di ottenere le cinque altezze che non com-
paiono nella canzone, e dunque di completare il totale cromatico. 

L’esempio 7 riproduce una pagina degli schizzi maderniani relativa al primo
movimento. La melodia de La biondina in gondoleta, annotata nel primo penta-
gramma, viene segmentata in quattro parti contrassegnate dalle lettere A – B – A
– C: tale segmentazione, che ricalca la struttura fraseologica del tema articolato
in antecedente e conseguente, è destinata ad assumere un rilievo strutturale di fon-
damentale importanza nelle fasi successive del processo creativo. Nei tre penta-
grammi sottostanti, indicati coi numeri 2, 3 e 4, Maderna ha sottoposto il tenor
originale, opportunamente trasposto, alle tre variazioni canoniche della dodeca-
fonia classica: retrogradazione (2), inversione (3), e retrogradazione dell’inverso
(4). La scelta dei livelli di trasposizione è determinata dall’esigenza di completa-
re il totale cromatico: considerando infatti che la canzone consiste di sette suoni,
la sua trasposizione a distanza di tritono, realizzata nel secondo pentagramma,
permette di ottenere le cinque altezze mancanti. La sovrapposizione delle forme
1 e 2 della canzone, corrispondenti all’originale e al retrogrado trasposto a inter-
vallo di tritono, consente di conseguire un primo totale cromatico: analogamente,
la riproposizione del medesimo livello di trasposizione fra le forme 3 e 4, corri-
spondenti all’inverso e al retrogrado dell’inverso, genera un secondo totale cro-
matico.68

Nella seconda parte del foglio l’autore ha sottoposto le quattro forme della can-
zone annotate nel primo sistema a un processo di elaborazione ritmica. Nel primo
pentagramma del secondo sistema, contrassegnato dal numero 2, Maderna ha tra-
scritto le altezze della seconda forma della canzone (il retrogrado) sottoponendo
tutte le figure ritmiche a una regolare diminuzione della metà rispetto al loro valo-
re originale. Il pentagramma sottostante, indicato con 1, riproduce la forma-base
della canzone senza introdurre alcuna variante ritmica. Gli altri due pentagrammi
del secondo sistema, indicati con 3 e 4, sono riservati rispettivamente alla terza
forma della canzone (inverso) e alla quarta (retrogrado dell’inverso): mentre le
altezze rimangono invariate rispetto a quelle predisposte nel primo sistema, i valo-
ri ritmici vengono sottoposti a un complesso procedimento di aumentazione irre-
golare. L’esposizione delle quattro forme della canzone, espresse in questa nuova
veste ritmica, viene completata nei sistemi successivi. La forma 2, proposta in
valori ritmici dimezzati, si esaurisce in un arco di tempo più breve delle altre: di
conseguenza essa viene ripetuta all’inizio del quarto sistema in forma retrograda
rispetto alla prima esposizione.
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Pur nella sua irregolarità, l’elaborazione ritmica delle forme 3 e 4 della canzo-
ne presenta dei tratti sistematici piuttosto significativi. Come viene illustrato nello
schema proposto nell’esempio 8, se la forma 1 mantiene i valori ritmici originali e
la forma 2 li dimezza, la forma 3 si configura come un’aumentazione irregolare in
cui i valori brevi – croma e semiminima – vengono aggravati di uno stesso valore
breve, la semicroma, mentre i due valori lunghi – semiminima puntata e minima –
vengono aumentati di uno stesso valore più lungo, la croma.

Anche se la possibilità di modificare i valori di una figurazione ritmica in base a
diversi coefficienti di variazione era già stata ampiamente sperimentata sia da
Messiaen, attraverso la tecnica del “valore aggiunto”,69 che da Boulez, il procedi-
mento applicato da Maderna sembra tuttavia riferirsi più direttamente alla tradizio-
ne fiamminga che non alle recenti acquisizioni della ricerca contemporanea.
L’introduzione di diversi coefficienti di aumentazione non è infatti finalizzata a con-
seguire uno sbilanciamento metrico o a sfasare la regolarità della scansione in bat-
tute, come nel caso delle tecniche di “trasmutazione ritmica” bouleziane.70 Il dato
più significativo dell’elaborazione maderniana va ricercato, piuttosto, nell’idea di
differenziare il trattamento delle figure brevi da quello delle figure lunghe: un’idea,
questa, strettamente imparentata ai principi che regolano la notazione mensurale dei
fiamminghi.
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69 Sia Maderna che Nono avevano maturato in quegli anni una conoscenza approfondita delle teorie di
OLIVIER MESSIAEN e del suo trattato Technique de mon langage musical (Paris, Leduc, 1944), una copia del
quale, ricca di annotazioni, è conservata presso l’Archivio “Luigi Nono” di Venezia.

70 BOULEZ, Relevés d’apprenti cit., pp. 144-150.

Es. 8, Bruno Maderna, Composizione in tre tempi, primo movimento; criteri di elaborazione dei
valori ritmici del tenor

Valori ritmici
originali

Trasformazione
nella forma 1

Trasformazione
nella forma 2

Trasformazione
nella forma 3

Trasformazione
nella forma 4

e e x e+    x e+   e

q q e q     +    x q     +   e +    x

q k q k e k q k  +   e q k   +   q    +    x

h h q h    +   e h    +   q   +   x  +   x
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71 L’esempio è ripreso da DONALD JAY GROUT, A History of Western Music, New York, Norton, 1960; trad. it.
Storia della musica in Occidente, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 194.

Per approfondire la questione occorre soffermarsi brevemente su alcuni aspetti
di questa notazione attraverso l’esame dell’esempio 9, che riproduce l’inizio del
Kyrie II dalla Missa Prolationum di Ockeghem.71 Il pezzo consiste in un canone
doppio sviluppato a coppie tra le due voci superiori (soprano e contralto, in canone
alla terza) e le due voci inferiori (tenore e basso, in canone alla terza). Utilizzando
la notazione mensurale bianca, Ockeghem ha scritto solo due parti, una per le voci

Es. 9, JOHANNES OCKEGHEM, Missa Prolationum, Kyrie II
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superiori (superius) e una per le voci inferiori (contra), indicando davanti alla prima
nota di ciascuna linea melodica due chiavi (per stabilire l’intervallo melodico del
canone) e due indicazioni mensurali (per definire la scansione temporale delle sin-
gole voci). Nel contesto della realizzazione attuativa dell’opera, la lettura della
prima linea melodica in «tempus imperfectum cum prolatione imperfecta» dà luogo
alla parte del soprano, mentre la lettura in «tempus perfectum cum prolatione imper-
fecta» corrisponde alla parte del contralto. In sostanza le due voci, regolate dalla
medesima prolatio (che determina la mensura della semibrevis, sempre binaria), si
differenziano per il tempus (che determina invece la mensura della brevis, binaria
per il soprano e ternaria per il contralto): ne deriva una struttura canonica in cui le
due voci condividono gli stessi valori ritmici per le note di durata breve, mentre si
differenziano considerevolmente per le note più lunghe. Analoga la situazione delle
due voci inferiori ricavate dal contra: il tenore è in «tempus perfectum cum prola-
tione perfecta» e il basso in «tempus imperfectus cum prolatione perfecta». Anche
in questo caso le due voci condividono la mensura della semibrevis (sempre terna-
ria) e si differenziano per la mensura della brevis (ternaria per il tenore e binaria per
il basso). La trascrizione moderna, realizzata con adeguate riduzioni dei valori ori-
ginali delle note, evidenzia il risultato della diversa lettura mensurale delle due
melodie: se in corrispondenza dei valori lunghi le voci di ciacun canone slittano
temporalmente l’una rispetto all’altra con diverse velocità di scorrimento, le note di
durata inferiore scorrono con la stessa velocità in tutte le voci, senza modificare la
distanza temporale tra le due parti in canone all’interno di ciascuna coppia.

L’idea di differenziare il trattamento dei valori ritmici lunghi da quello dei valori
ritmici brevi, che nella Messa di Ockeghem viene realizzato attraverso l’adozione dei
diversi tipi di mensura, si ritrova anche nei procedimenti utilizzati da Maderna per
l’elaborazione ritmica delle forme 3 e 4 della canzone. Se, come è stato già rilevato,
la forma 3 è ottenuta aggiungendo un valore di semicroma alle figure brevi e un valo-
re di croma alle figure lunghe, la forma 4 viene ottenuta attraverso un’ulteriore esten-
sione del medesimo procedimento. Non solo, infatti, le prime due figure vengono dif-
ferenziate dalle altre due con l’aggiunta di un valore diverso, una croma nel primo
caso e una semiminima + semicroma nel secondo, ma la seconda e la quarta figura
vengono ulteriormente aggravate attraverso l’aggiunta di un’altra semicroma.

Per quanto articolate e complesse, dunque, tutte le tecniche di elaborazione di
ritmi e altezze applicate da Maderna nello schizzo dell’esempio 7 sono assimilabi-
li a procedimenti che trovano un diretto antecedente storico nella tradizione con-
trappuntistica: la struttura a quattro parti che ne risulta viene ricopiata dall’autore
in uno schizzo riprodotto nell’esempio 10.

Questa struttura contrappuntistica corrisponde al «canone ex unica della prima
strofa della Biondina in gondoleta» di cui parla Maderna nella lettera a Vlad citata in
precedenza, in cui l’autore analizza la sua partitura con grande lucidità e precisione.
I criteri compositivi che hanno condotto alla realizzazione di questo canone, basato su
quattro diverse letture mensurali delle quattro forme della canzone (originale, inver-
so, retrogrado, retrogrado dell’inverso, con opportune trasposizioni) sono stati già di-
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scussi nelle pagine precedenti. A questo punto occorre tuttavia chiarire un altro
importante aspetto delle indicazioni maderniane, che riguarda il rapporto tra il cano-
ne ex unica (di 16 battute in 6/8) e l’intera partitura del primo movimento (che consi-
ste di 226 battute in 3/8). L’autore afferma che tutto «il primo tempo è un canone ex
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Es. 10  Facsimile. BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, primo movimento; canone ex-
unica (Basilea, Paul Sacher Stiftung, Collezione Maderna)
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unica della Biondina in gondoleta», poiché «questo ex unica viene adoperato […]
come struttura formale e ritmica della composizione. […] Per struttura formale s’in-
tende in questo caso l’aderenza precisa alla forma precisa della canzone». Queste
indicazioni suggeriscono l’ipotesi che la macroforma del pezzo coincida esattamente
con la forma del canone, e che la partitura sia stata generata attraverso una “dilata-
zione” dei singoli segmenti che costituiscono il canone. Volendo utilizzare un termi-
ne di paragone mutuato dalla tradizione della musica medievale, è come se Maderna,
per generare la macroforma attraverso un’espansione della microforma, avesse sotto-
posto il canone a un processo di tropatura: l’analisi della partitura consente infatti di
verificare che la presentazione dei vari segmenti del canone viene interpolata da altri
elementi musicali che consentono di dilatare la struttura-base nel tempo mantenendo
però sempre inalterati i suoi punti-cardine. A scanso di equivoci occorre tuttavia pre-
cisare che anche gli elementi aggiunti, ovvero le “tropature”, sono strettamente rela-
zionati ai materiali del canone, dal momento che essi vengono derivati dai suoi sin-
goli segmenti attraverso l’applicazione di procedimenti di elaborazione compositiva
estremamente sofisticati. Quando Maderna afferma che «ogni singolo versus viene
usato come materiale permutabile», e che all’interno del pezzo vengono usati esclu-
sivamente i «valori fissi di durata proposti dalla canzone, con la sola estensione, del
resto normale presso gli antichi, della diminutio ed amplitudo» intende sottolineare
proprio questo aspetto, e cioè che tutte le figurazioni di ritmi e altezze sono organi-
camente derivati da un’elaborazione dei singoli segmenti del canone (versi). Per con-
seguire tale obiettivo, Maderna sottopone ciascun segmento della canzone a procedi-
menti di permutazione statistica molto complessi, regolati da una matrice numerica
che consente, attraverso un’opportuna elaborazione dei risultati in una forma grafica,
di ottenere un ampio repertorio di segmenti derivati, ognuno dei quali è caratterizza-
to da una nuova combinazione delle successioni di altezze e dei ritmi di partenza.
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Es. 11  BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, primo movimento; articolazione della macro-
forma in relazione alla struttura del canone ex-unica a 4 voci
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L’esempio 11 presenta una schematizzazione grafica del canone a quattro parti
presentato nell’esempio 10; poiché tuttavia la macroforma del pezzo coincide con
questa struttura, il grafico sintetizza al contempo anche l’articolazione formale della
partitura. Le lettere A, B e C stanno a indicare i tre segmenti della canzone secondo
la denominazione usata dall’autore nello schizzo dell’esempio 10; i numeri cerchia-
ti disposti sopra ciascuna lettera evidenziano il numero di battuta corrispondente
all’inizio di ogni sezione della partitura basata sull’elaborazione di un determinato
segmento. I numeri disposti nella riga inferiore, collegati da una freccia, stanno inve-
ce a indicare la quantità e la tipologia di permutazioni (9, 10 o 11) a cui viene sotto-
posto ciascun segmento del canone in quella determinata sezione della partitura.

Il criterio di permutazione utilizzato da Maderna per elaborare i singoli versi del
canone si ritrova in gran parte delle opere di Nono e Maderna dei primi anni
Cinquanta, e costituisce uno dei punti di contatto più vistosi tra le tecniche compo-
sitive messe a punto dai due autori in quel periodo. L’idea di elaborare i singoli versi
del canone sottoponendoli a un processo di permutazione regolato da una matrice
numerica nasce dall’esigenza di mettere in atto una logica musicale che, seppur fina-
lizzata a generare nuovi materiali coerentemente derivati da una struttura-base, risul-
ti tuttavia totalmente svincolata dal pensiero motivico-tematico che alimenta sia la
tradizione classico-romantica che la dodecafonia schönberghiana.

La prima fase applicativa di questa tecnica consiste nella traduzione delle note del
segmento musicale che si vuol sottoporre a permutazione all’interno di un sistema
grafico-numerico basato sulla cifratura La=1, in cui i suoni vengono rappresentati da
un serie di punti che, una volta ricongiunti da una linea, riproducono graficamente il
profilo del segmento musicale.

Es. 12  Facsimile. BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, primo movimento; per mutazione
del segmento A1 del canone (Basilea, Paul Sacher, Collezione Maderna)
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L’esempio 12 riproduce uno schizzo di Maderna che si riferisce, come indicato dal-
l’autore in alto a destra, all’elaborazione del segmento A1 del canone, che corrisponde
alla prima frase del cantus firmus originale (cfr. esempio 10). Il foglio presenta una
serie di rettangoli tutti uguali, delle dimensioni di otto per quattro quadretti. I quattro
numeri disposti sull’asse verticale di ciascun rettangolo corrispondono alle quattro
altezze Si – Do – Re – Mi che compaiono nel segmento A1 del canone, espresse in
notazione numerica in base all’equivalenza La=1 e disposte dal basso verso l’alto
(Si=3; Do=4; Re=6; Mi=8). I numeri da 1 a 8 disposti sull’asse orizzontale corrispon-
dono invece al numero d’ordine degli otto suoni che costituiscono il segmento di can-
zone elaborato. I punti segnati sul primo rettangolo riproducono il profilo melodico
originale del segmento della canzone, debitamente evidenziato dall’autore con una
linea che collega i vari punti: Do-Si-La-La-La-Do-Mi-Re. Il significato delle diverse
modalità di notazione di questi punti viene precisato da Maderna nella parte superiore
del foglio: il punto semplice corrisponde alla croma, il punto cerchiato alla semimini-
ma e il punto cerchiato con matita alla semiminima puntata.72 Se i punti segnati nel
primo rettangolo riproducono il profilo originale del segmento da sottoporre a permu-
tazione, i punti che compaiono nei rettangoli successivi rappresentano le note che sono
state ottenute sottoponendo a permutazione quelle del primo quadrato.

L’aspetto più singolare di questa tecnica di elaborazione è rappresentato dal fatto
che la permutazione non viene applicata, come avviene di solito, cambiando l’ordi-
ne di apparizione delle note all’interno del segmento-base, ma piuttosto operando
sulla distanza di ripetizione di ogni singola nota rispetto all’asse del tempo. Tale
distanza viene calcolata sulla quadrettatura della carta in base ai coefficienti numeri-
ci che compaiono nella matrice 8x8 riprodotta nella Tavola 2.73

5 13 11 7 11 3 9 5
9 5 3 11 11 7 13 5
5 9 11 13 7 11 5 3

11 3 13 5 9 5 7 11
13 11 7 3 5 11 5 9
11 7 9 5 5 13 3 11
3 5 5 11 13 9 11 7
7 11 5 9 3 5 11 13

Ogni riga orizzontale della matrice presenta nell’ordine i coefficienti numerici che
vengono utilizzati per calcolare la distanza di ripetizione delle otto note del segmento-
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72 Nel manoscritto originale i punti corrispondenti alla semiminima puntata sono cerchiati con matita rossa;
in questa riproduzione in bianco e nero tali cerchi risultano comunque ben individuabili, poiché segnati con un
tratto meno marcato rispetto a quelli utilizzati per contraddistinguere le semiminime.

73 Tale matrice non è stata rinvenuta negli schizzi maderniani, che per molti aspetti risultano peraltro
incompleti e lacunosi, ma è stata ricostruita attraverso un’analisi dello schizzo riprodotto nell’esempio 13
coadiuvata dall’esame di varie matrici alfabetiche che figurano fra gli appunti del compositore.

Tavola 2, BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, primo movimento; matrice numerica che
regola le permutazioni del segmento A1 del canone
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74 Il testo completo – un manoscritto conservato presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di
Basilea – è stato pubblicato in appendice al saggio di VERZINA, Mutazioni storiche cit., pp. 514-517. Stando a quan-
to comunicato a Maderna da Hermann Leeb, direttore del settore musica della Radio svizzera, in una lettera data-
ta 9 gennaio 1951, il testo fu trasmesso l’11 febbraio 1951 (lettera inedita, conservata presso la Collezione Maderna
della Paul Sacher Stiftung di Basilea). Fra gli autori dei testi delle 22 puntate del ciclo Musik-Geschichte Italiens
figurano, accanto ai maggiori musicologi italiani, altri due compositori, Dallapiccola e Malipiero (lettera di Leeb
datata 15 giugno 1950, in cui il titolo del tema proposto, Gli olandesi in Italia, è peraltro diverso da quello che
compare sul manoscritto maderniano; lettera inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher
Stiftung di Basilea). In una lettera alla madre adottiva Irma Manfredi, datata 10 dicembre 1950, Maderna raccon-
ta le difficoltà incontrate nella redazione di questo testo: «è un argomento difficile in cui non è possibile aver aiuto
da testi o da studi. Il periodo rinascimentale deve ancora avere uno storiografo musicale. Pazienza. Ho accettato e
lo farò» (lettera inedita, conservata presso la Collezione Maderna della Paul Sacher Stiftung di Basilea). 

base. Si consideri, ad esempio, la prima nota del segmento-base segnata nel primo ret-
tangolo, il Do croma: la sua ripetizione nei rettangoli successivi è regolata dai numeri
disposti sulla prima riga della matrice numerica. Il primo numero della matrice è 5: que-
sto significa che la prima ripetizione del Do croma deve verificarsi a una distanza tem-
porale misurata in 5 unità della quadrettatura della carta. La successiva ripetizione del
Do croma è regolata dal secondo numero della prima riga della matrice numerica, il 13,
e così via. Le ripetizioni della seconda nota del segmento-base, il Si croma, sono rego-
late dalla seconda riga della matrice; quelle della terza nota, La semiminima, dalla terza
riga, e così via fino all’esaurimento di tutti i dati numerici contenuti nella matrice.

Questa tecnica di permutazione, ideata da Maderna in risposta all’esigenza di derivare
tutti i materiali del pezzo dal cantus firmus di partenza, evidenzia la piena adesione del-
l’autore ai fondamenti del pensiero seriale, che in quegli anni costituiva il principale terre-
no di ricerca e sperimentazione dell’avanguardia europea. Nell’ottica di Maderna, tuttavia,
l’idea che ogni materiale debba essere coerentemente derivato da una struttura di base – una
serie dodecafonica completa o una serie difettiva, come la struttura ritmico-intervallare di
una canzone – è sempre alimentata dalla precisa consapevolezza che tale criterio non rap-
presenta una radicale innovazione, ma si colloca piuttosto in una linea di continuità con le
pratiche musicali del Medioevo e del Rinascimento. In un breve saggio dal titolo Testo sul-
l’umanesimo musicale, redatto nel 1950 su commissione della Radio Svizzera per un ciclo
di trasmissioni dedicate alla storia della musica italiana, Maderna spiega la nascita della
polifonia introducendo un termine di paragone mutuato dalla biologia, il processo della
cariocinesi, attraverso il quale le cellule si moltiplicano per scissione del nucleo cellulare:

Ma come si insinuò la pratica del discantus nella Liturgia? Sembra abbastanza logico
pensare ad un processo di sviluppo per cariocinesi. Osserviamo un «organum» di
Perotinus: vi vedremo le parti muovere parallele per 8a, 5a e 4a, percorrere quasi una
estensione armonica, tutta l’ampiezza del cantus firmus e ritornare per gradi all’unis-
sono. Lo stesso percorso può essere compiuto infiorando qua e là con quilisma quan-
do ciò sia contenuto nel cantus. Di qui all’indipendenza delle parti non è questione che
di tempo, solo bisognerà far bene attenzione a non usare altro materiale melodico che
quello contenuto nel cantus. Ed è proprio qui che si distingue l’arte dei fiamminghi.
Lo «stile sublime» di usare ordinatamente gli intervalli melodici del cantus nel dis-
cantus. Se il versetto non propone una terza non si può usare la terza nelle altre parti.74
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Le tecniche di elaborazione utilizzate da Maderna per derivare tutte le altezze e i
ritmi del pezzo da La biondina in gondoleta costituiscono dunque un concreto esem-
pio di applicazione del processo di “cariocinesi” che l’autore utilizza come termine di
paragone per descrivere la nascita della polifonia. I criteri di permutazione applicati da
Maderna ai segmenti della canzone manifestano peraltro forti analogie anche con quel-
li utilizzati da Nono per l’elaborazione delle altezze in La victoire de Guernica: in
ambedue i casi, infatti, la permutazione è regolata da una matrice numerica, e le com-
binazioni derivate sono annotate attraverso l’ingegnoso sistema di rappresentazione
grafica appositamente ideato dai due compositori. A differenza di Nono, tuttavia,
Maderna non separa il trattamento delle altezze da quello delle durate. Se infatti Nono
in La victoire de Guernica aveva scisso i due piani di articolazione della materia sono-
ra durante la fase precompositiva, per poi ricombinare i risultati dell’elaborazione
disgiunta di altezze e durate in fase di messa in opera della partitura, Maderna conser-
va l’unità e l’interdipendenza dei parametri in tutti gli stadi del processo creativo.

L’esempio 13 riproduce la parte superiore della prima pagina di un abbozzo
continuativo relativo al primo movimento della Composizione in tre tempi. Sui primi
quattro sistemi, contrassegnati dai numeri 1, 2, 3 e 4, Maderna ha trascritto le figu-
razioni di ritmi e altezze risultanti dai processi di permutazione cui sono stati sotto-
posti i vari segmenti del canone. I numeri che compaiono all’inizio di ogni linea trat-
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Es. 13 BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, primo movimento; abbozzo continuativo,
batt.1-5 (Basilea, Paul Sacher Stiftung, Collezione Maderna)

PETRUCCI H-01 PASTICCI  15-04-2005  09:39  Pagina 730



- 731 -

MEMORIE DI PETRUCCI A VENEZIA, QUATTRO SECOLI DOPO

teggiata stanno a indicare il tipo di permutazione cui è stato sottoposto ogni seg-
mento, secondo la numerazione adottata nei vari schemi grafici predisposti dall’au-
tore sul modello di quello presentato nell’esempio 12 (relativo al segmento A1). Nei
pentagrammi sottostanti il compositore ha appuntato alcune ipotesi di strumentazio-
ne che verranno ulteriormente calibrate nel corso della stesura definitiva della parti-
tura, le cui battute iniziali sono riprodotte nell’esempio 14.

Es. 14, BRUNO MADERNA, Composizione in tre tempi, pag. 1 della partitura
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Confrontando la partitura con l’abbozzo continuativo dell’esempio 13 è possibile
verificare come la spazializzazione della struttura-base, conseguita attraverso la distri-
buzione delle singole note su registri molto differenziati, determini un’articolazione del
tessuto sonoro fortemente puntilistica. Tale scrittura contribuisce, evidentemente, a
occultare il canone ex unica di cui parla Maderna nella sua lettera a Vlad. Nonostante
ciò lo studio degli schizzi chiarisce la funzione del canone e la sua «aderenza precisa
alla forma precisa della canzone», evidenziando un processo creativo orientato verso
una personalissima rivisitazione di una pluralità di tecniche compositive ereditate dalla
tradizione.

Queste considerazioni confermano l’ipotesi secondo cui la canzone assolve a una fun-
zione assimilabile a quella esercitata da un tenor nella civiltà musicale del Rinascimento:
luogo di riconoscimento ideale del compositore e, al contempo, elemento costruttivo fon-
damentale per la prolifezione della propria fantasia creativa. L’adozione di un cantus fir-
mus, insieme all’invenzione di nuove tecniche di elaborazione seriale condotta attraverso
la rivisitazione di modelli compositivi del passato, rappresenta un valido antidoto contro
la negazione della soggettività e della storia, indicata da Adorno fra le insidie più perico-
lose dell’esperienza musicale dell’avanguardia postbellica:

Si può ammettere che nel frattempo il materiale compositivo è stato mondato delle
scorie e dei residui del passato, e che oggi si schiude forse la possibilità di una scrit-
tura rigorosa: ma resta sempre da chiedersi se questa purificazione da ogni possibile
scoria non minacci, più che giovare alla musica in sé, di mettersi al servizio di una
mentalità tecnocratica che, con i suoi zelanti sforzi per prendere consistenza, fa pre-
sentire qualcosa di troppo reciso, di forzato e insomma anti-artistico.75

La tentazione di abbracciare l’utopia di un “grado zero della storia” o di un
“grado zero della scrittura”76 non ha mai sfiorato l’universo poetico di Nono e
Maderna, che fin dalle fasi iniziali della loro ricerca compositiva hanno trovato nella
musica del passato, e in particolar modo in quella dei fiamminghi, un punto di rife-
rimento importante per la propria attività creativa. L’esperienza di analisi e trascri-
zione dell’Odhecaton ha rappresentato il punto di partenza di uno studio sistematico
dei repertori rinascimentali che nel corso degli anni ha accompagnato, orientato e
guidato l’invenzione di nuove tecniche compositive in linea con le più avanzate spe-
rimentazioni dell’avanguardia europea, ma al contempo sempre strettamente relazio-
nate a quei particolari modelli di riferimento storici.
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75 THEODOR W. ADORNO, Dissonanzen: Musik in der verwalteten Welt, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1956; trad. it. Dissonanze, Milano, Feltrinelli, 1959, pp. 158-159.

76 Le degré zéro de l’écriture è il titolo di un celebre libro di Roland Barthes; l’espressione venne intro-
dotta in ambito musicale da Pierre Boulez in riferimento al suo Structures I per due pianoforti del 1955, dove
il compositore avrebbe sperimentato una scrittura in cui i segni significano soltanto se stessi, senza rinviare a
una loro collazione storica o culturale. Cfr. PIERRE BOULEZ, Par volonté et par hasard, Paris, Editions du Seuil,
1975; trad.it.: Per volontà e per caso, Torino, Einaudi, 1977, p. 54.
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77 SUSANNA PASTICCI, Sulla ‘presenza storica’ della musica di Luigi Nono, «Annex Musica», 3, a cura di
Egidio Pozzi, La Biennale di Venezia, 2000, pp. 53-65.

78 LUIGI NONO, Risonanze erranti, Liederzyklus a Massimo Cacciari, dal programma delle Giornate della
nuova musica all’Auditorium RAI di Torino, concerto del 6 giugno 1986. Anche in questo pezzo, come si è già
accennato, compaiono citazioni di due chansons dell’Odhecaton A, Adieu mes amours di Josquin e Malor me
bat di Ockeghem, oltre a Le lay de Plour di Machaut.

79 LUIGI NONO, Prometeo dall’altare in fabbrica, intervista di Paolo Petazzi, «L’Unità», 19 settembre 1985.

VII.

Dopo le ricerche seriali dei primi anni Cinquanta, il legame di Nono e Maderna
con le tecniche dei fiamminghi cominciò a diventare progressivamente più remoto:
una pluralità di istanze e stimoli divergenti contribuì a inaugurare nuovi orizzonti di
ricerca, ampliando considerevolmente il novero degli orientamenti tecnici ed espres-
sivi dei due autori.

Non è tuttavia un caso che, a distanza di molti anni, un esplicito riferimento alle
musiche dell’Odhecaton riaffiori all’interno di un’opera di Nono che segna l’inizio
di una “nuova” e importante stagione creativa, il Quartetto Fragmente – Stille, an
Diotima. Alla fine degli anni Settanta, infatti, il compositore aveva maturato un pro-
fondo ripensamento critico della propria esperienza precedente alla luce del mutato
contesto estetico e storico-culturale.77 In uno scenario in cui i conflitti sociali si rive-
lavano drasticamente appiattiti, il ruolo dell’artista non poteva diventare altro se non
quello di scardinare le vecchie ideologie, di minare le verità spingendo all’apertura,
all’esperienza dell’attimo, all’interrogazione di infiniti «frammenti interroganti
drammatici».78 Moltiplicare interrogativi, dunque, di fronte a una realtà che non può
risultare comprensibile se non in forma problematica e frammentaria: «il frammen-
to… credo sia un modo di pensiero musicale, e non solo musicale, che è di oggi. Più
riusciamo a frammentare, più possibilità abbiamo di riscoprire l’infranto, di tentare
e cercare altri linguaggi, altri interrogativi, altri dubbi, altre incertezze, altre, forse,
certezze».79

La partitura del Quartetto di Nono si configura come una costellazione di 52
frammenti musicali numerati e separati da lunghe pause, collegati da una serie di
echi e rimandi tanto apparentemente invisibili quanto strutturalmente solidissimi. Un
ordito di brevi gesti musicali distillati e altamente espressivi, la cui dinamica si
muove prevalentemente nell’ambito dei pianissimi, e attraverso i quali il composito-
re esplora le più ardite e inedite possibilità timbriche del quartetto d’archi. I fram-
menti musicali sono accompagnati da 52 frammenti di poesie di Hölderlin, alcuni
costituiti di una sola parola, altri ripetuti. Come prescrive l’autore in partitura, essi
non devono essere letti durante l’esecuzione né considerati come «indicazione natu-
ralistica programmatica per l’esecuzione»: la loro funzione è quella di sollecitare
l’immaginazione degli interpreti, di stimolare il loro “canto interiore” senza stabili-
re alcun nesso logico evidente con i frammenti musicali cui sono associati.
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In uno schizzo che documenta una delle prime fasi del processo creativo, riprodot-
to nell’esempio 15, Nono annota di getto, quasi in forma di stream of consciousness, i
principali “ingredienti” musicali del pezzo. Si tratta di una serie di importanti riferi-
menti al suo passato e al suo personale vissuto esperenziale: una costellazione di
“materiali della memoria” attraverso i quali, quasi a ricomporre le tessere di un mosai-
co, Nono ribadisce i punti fermi della sua identità musicale ripercorrendo le tappe prin-
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Es. 15  Facsimile. LUIGI NONO, Fragmente – Stille, an Diotima, schizzo preparatorio (Venezia,
Archivio Luigi Nono)
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cipali della sua formazione. La scala enigmatica, annotata sul primo pentagramma, fu
utilizzata da Verdi ne L’Ave Maria: il nome di Scherchen, scritto sopra il pentagram-
ma, chiarisce le ragioni per cui questa scala rappresenterebbe un importante tassello
dell’identità compositiva di Nono. L’Ave Maria di Verdi fu infatti oggetto di studio nel-
l’ambito del seminario tenuto da Scherchen a Venezia nel 1948: fu proprio in occasio-
ne di quel seminario che Nono venne in contatto con un musicista che negli anni suc-
cessivi avrebbe influenzato in modo determinante le vicende della sua formazione
compositiva.80 Nel quartultimo pentagramma Nono annota invece la prima frase del
tenor di Malhor me bat di Ockeghem indicandone la fonte, “Odhecaton A 1504”; in
questo caso il nome associato a questo materiale musicale, scritto a destra sopra il pen-
tagramma, è “Bruno 1948”: vale a dire Bruno Maderna, che nel 1948 cominciò a lavo-
rare alle trascrizioni dell’Odhecaton. Sul margine inferiore del foglio, Nono sintetizza
in un quadro unitario l’insieme dei suoi riferimenti: “Verdi, Scherchen, Ave Maria” da
un lato; “Ockeghem, Bruno, Malhor me bat” dall’altro.

80 Presso l’Archivio Nono sono conservati gli appunti delle lezioni di Scherchen relativi alla scala enig-
matica. Scherchen ha successivamente redatto la sua analisi in forma scritta, pubblicata nel saggio I quattro
pezzi sacri, «Il Diapason», 2/1 (numero monografico dedicato a Verdi), 1951, pp. 13-15.

Es. 16, LUIGI NONO, Fragmente – Stille, an Diotima, partitura
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La scala enigmatica e il tenor di Malhor me bat costituiscono dunque i due punti
di partenza del lavoro creativo: nel corso del processo genetico dell’opera, tuttavia,
Nono decide di conferire ai due materiali una funzione completamente diversa. Se
infatti nella partitura definitiva la scala enigmatica si trova a svolgere un ruolo strut-
turale di rilievo, l’unico riferimento a Mahlor me bat che compare in partitura è una
semplice citazione della prima frase del tenor, in versione ritmicamente libera, affi-
data alla viola nel frammento numero 48 riprodotto nell’esempio 16. In realtà gli
abbozzi compositivi documentano una fase del processo creativo in cui Nono avreb-
be perseguito l’idea di sottoporre il tenor di Ockeghem a un processo di elaborazio-
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Es. 17, Facsimile. LUIGI NONO, Fragmente Stille, an Diotima, elaborazione ritmica del tenor della
chanson di Ockeghem Mahlor me bat (Venezia, Archivio Luigi Nono)
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ne compositiva: lo schizzo riprodotto nell’esempio 17 presenta un esperimento di
elaborazione ritmica del tenor, le cui altezze vengono distribuite su diversi registri,
che l’autore avrebbe inteso affidare al violoncello.

Nella versione definitiva Nono decide tuttavia di non conferire al tenor alcuna
funzione strutturale: assumendo le sembianze di una semplice citazione – la cui fonte
è peraltro adeguatamente segnalata in partitura allo stesso compositore – esso acqui-
sta il valore di una testimonianza, di un frammento di memoria la cui funzione è con-
segnata alla necessità di riaffermare un’importante eredità musicale e poetica. In
questa prospettiva, anche la scelta di affidare la citazione alla viola non è casuale, se
si considera che nelle elaborazioni strumentali edite da Ars Viva Maderna aveva tra-
scritto la chanson di Ockeghem per un organico di tre viole.

In un momento in cui Nono è impegnato a intraprendere nuove strade compositi-
ve, caratterizzate dall’uso di tecniche molto lontane da quelle dei primi anni
Cinquanta in cui l’influenza della tradizione fiamminga si era manifestata in modo
così forte e consistente, un riferimento tanto esplicito all’Odhecaton può essere inter-
pretato come una concreta manifestazione della volontà di ribadire una linea di con-
tinuità all’interno della sua intera esperienza creativa. Il frammento di memoria non
diventa materiale costruttivo, ma rimane frammento, ineffabile, de-costruito: in tal
modo, protetto dai malintesi e dai travisamenti sempre in agguato nella logica
discorsiva, esso conserva inalterata la pienezza del significato, del ricordo, della spe-
ranza e dell’utopia.

PETRUCCI H-01 PASTICCI  15-04-2005  09:39  Pagina 737



PETRUCCI H-01 PASTICCI  15-04-2005  09:39  Pagina 738



JOACHIM NOLLER

MADERNA, LA STORIA E LA CRISI DELLA STAMPA MUSICALE

MADERNA, NONO E L’ODHECATON

A Venezia, dopo la seconda guerra mondiale, era Bruno Maderna che, su consi-
glio di Gian Francesco Malipiero, radunava intorno a sé allievi-amici per studiare la
musica, le tecniche, la ‘prattica’ e le teorie della musica rinascimentale. Andavano
alla ricerca di manoscritti e di stampe antiche innanzi tutto in Biblioteca Marciana.

Alla Marciana – così ricordava Luigi Nono, uno di questi amici-allievi – abbiamo
passato interi mesi lavorando insieme, e ripensando a quell’atmosfera mi sembra che
sia la stessa delle grandi botteghe della pittura del ’500 veneziano [...]. Bruno leggeva
un teorico, io ne leggevo un altro. Poi ci scambiavamo le informazioni acquisite e le
riflessioni.

Pare di leggere che per Luigi Nono la Marciana fosse un luogo simbolo, raffigu-
rante la bottega neo-rinascimentale e la conoscenza fruttifera della musica antica. Ed
è in questo contesto che compare la citazione della prima stampa musicale di Petrucci:

Si prendevano dei testi, per esempio l’Odhecaton di Ottaviano Petrucci nel quale sono
raccolte le canzoni a due, tre voci dei grandi maestri fiamminghi, che noi traducevamo
confrontando la pratica della composizione con la discussione teorica contenuta nei vari
trattati.1

In Marciana hanno frugato «tra le prime stampe di musica (realizzate da
Ottaviano Petrucci a partire dal 1501)»2 e sembra proprio che l’Odhecaton sia stato
l’oggetto centrale dei loro studi in quegli spazi, ma in verità in questa famosa biblio-
teca non si trova alcuna copia dell’Odhecaton A. Lo stesso Maderna – in un’intervi-
sta ad una stazione radiofonica americana – ha raccontato la vicenda documentan-
dola con dei riferimenti precisi:
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1 Nono, a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1987, p. 4.
2 Bruno Maderna. Documenti, a cura di Mario Baroni e Rossana Dalmonte, Milano, Suvini Zerboni, 1985,

p. 323, così Nono nel 1975.
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Un giorno [Malipiero] venne da me – eravamo nel 1948 – e mi portò da trascrivere
l’Odhecaton A, la prima parte, prima che l’Università di Pennsylvania se ne
interessasse. Ne aveva trovato una copia a Treviso. Ogni giorno ne trascrivevo qualche
pagina, poi la studiavamo insieme. [Malipiero] era veramente entusiasta di questa
musica e tentava anche di farla eseguire a piccoli gruppi strumentali di studenti.3

A Treviso si conserva effettivamente una delle copie rimaste dell’Odhecaton A,
ovviamente una ristampa del 1504 e che fu riprodotta in facsimile già nel 1932 a cura
di Giacomo Benvenuti, nella collana milanese del Bollettino Bibliografico
Musicale.4 È così probabile che, quando nel 1948 Malipiero «portò da trascrivere
l’Odhecaton A», egli fece conoscere a Maderna proprio questo facsimile.
Dell’importanza della trascrizione che in verità non si limitava all’atto di trascrivere
la notazione mensurale, ne rende testimonianza non solo Luigi Nono, ma anche lo
stesso Maderna in una lettera a Paul Collaer del 21 dicembre 1949:5

Pour l’Odhecaton, tout marche bien. J’ai beaucoup d’élèves qui travaillent à la mise
en partition. Chacun d’eux fait une analyse harmonique, thématique, historique, etc.
des pièces du recueil Petrucci. Ils vont à la recherche de la chanson des troubadours
dont la pièce est dérivée, de toutes les nouvelles possibles sur l’auteur et sur l’époque
et le milieu où il est reçu, et après, ils préparent aussi une instrumentation des pièces
adaptée à son caractère et aux instruments de notre petit orchestre. Dans les leçons
pratiques ils dirigent et ils peuvent comprendre les défauts qu’ils ont faits. Nous
sommes tous complètement ravis par la beauté des musiques et pour la simplicité qui,
au contraire, cache une merveilleuse complexité formelle. Mes élèves des cours de
solfège chantent à deux ou trois voix les mêmes musiques et c’est simplement extraor-
dinaire l’intérêt, même des élèves les plus jeunes.

Nella stessa lettera Maderna parla di una «suite de l’Odhecaton» da approntare in
tempi rapidi per un’esecuzione pubblica. Furono infatti pubblicati 12 brani dalla casa
editrice «Ars Viva» di Hermann Scherchen con il titolo Ottaviano dei Petrucci:
“Odhecaton” (1501). Werke von Josquin, Compère, Ockeghem und anderen
Meistern des 15.Jahrhunderts. Für kleines Orchester von Bruno Maderna. Il
contratto tra Scherchen e Maderna è datato 31 dicembre 19516 e contiene riferimenti
anche alle trascrizioni della cantata Orfeo di Pergolesi e del cosiddetto Palestrina-

- 740 -

JOACHIM NOLLER

3 Bruno Maderna, cit. VI, pp. 92 sg.
4 Cfr. CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Firenze,

Olschki, 1948, pp. 37 e sgg.
5 PAUL COLLAER, Correspondance avec des amis musiciens, présentée et commentée par Robert

Wangermée, Liège, Mardaga, 1996, p. 413 sg. Ringrazio Susanna Pasticci che mi ha fatto conoscere questo
testo.

6 Devo questa informazione a Carmen Bech de Careda (in due lettere del 16 e 22/1/2002) della
Rechtsabteilung del Schott Verlag Mainz (successore di «Ars Viva»). Nel 1981 i diritti sono passati alle
Edizioni Suvini Zerboni (oggi: Sugarmusic). Nel catalogo della Sugarmusic la trascrizione si trova sotto il titolo
“Due Suites” di Ottaviano Petrucci (revisione di Bruno Maderna).
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Konzert di Unico Wilhelm van Wassenaer (?1692-?1766), un tempo attribuito a
Giovanni Battista Pergolesi. 

Esistono due registrazioni dell’Odhecaton A con Maderna quale direttore: la
prima è un’incisione con l’orchestra “A. Scarlatti” di Napoli, risale al 1953 e si trova
oggi nell’archivio Rai; la seconda, un disco del 1956 (Angelicum LPA 970) con
l’Orchestra dell’Angelicum di Milano, contiene però solo 5 dei 12 pezzi (nn. 1, 3, 5,
7, I). La partitura, pubblicata, come detto sopra, da «Ars Viva» come facsimile di un
manoscritto, è indicata nel catalogo ragionato delle opere di Maderna come mano-
scritto non autografo.7 Ma la mano che sembra riconoscersi nelle indicazioni verbali,
anche se permangono alcune incertezze fra i musicologi nell’attribuzione, è quella di
Luigi Nono. Dell’intensa collaborazione tra Maderna e Nono si parlerà oltre.

Dopo il diploma al conservatorio di Roma, nel 1940 Bruno Maderna tornò a
vivere a Verona dove risiedeva la madre adottiva, e continuò a frequentare Venezia,
sua città natale, dove entrò in contatto con Gian Francesco Malipiero. Fu Malipiero
a risvegliare in lui il gusto della musica antica, specialmente rinascimentale: non era
il solito ritorno al passato né il ritorno all’ordine, cioè ad un ordine storicamente
prefigurato, come nei neoclassicismi dell’epoca. Proprio in questo periodo, nei primi
anni del dopoguerra, Maderna studiava infatti non solo la tecnica della polifonia rina-
scimentale, ma anche quella di Schönberg, Berg e Webern, cioè la tecnica dodecafo-
nica, e l’ultima valeva come la prima quale forza stimolante e innovatrice. Si appro-
priava dei 12 suoni (coi primi risultati già udibili alla fine degli anni ’40) e contem-
poraneamente, trascrivendo l’Odhecaton, coglieva l’occasione per iniziare un grande
progetto didattico in un’epoca nella quale significativamente la “storia” era posta in
prima linea. Tutti i suoi studi – indipendentemente dall’età degli oggetti studiati –
non miravano a conservare ‘qualcosa’, ma alla riappropriazione di un patrimonio
culturale che poteva sviluppare un linguaggio nuovo; in questo senso dodecafonia
moderna e polifonia rinascimentale conducevano nella stessa direzione avendo il
medesimo nesso storico:

Non è vero – disse Maderna in un’intervista del 1970 – che la serialità sia frutto
dell’espressionismo […]. Se si osserva la musica del Rinascimento, si trova la
stessa mentalità; nella pittura manieristica si scoprono tendenze analoghe; in
quel momento della storia erano correnti molto diffuse e lo stesso Philippe de
Vitry andava nella stessa direzione.8

Da questo punto di vista l’Odhecaton A è vicino allo spirito della musica nuova,
si trova sulla strada di un avanguardista fornito di una forte coscienza storica.

Non è finalità del mio intervento parlare del contenuto dell’Odhecaton A, ma della
parziale trascrizione fatta da Maderna, che, scelti 12 pezzi, li organizza in due sezioni,
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7 Bruno Maderna. Documenti cit., p. 323.
8 Ivi, p. 92.
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quasi due suite: nella prima, numerata con numeri arabi, si riconoscono i compositori:
Compère, Josquin e Ockeghem; nella seconda, con numeri romani, i compositori sono
anonimi, almeno secondo le indicazioni dell’Odhecaton A originale.

L’organico indicato nella partitura è quello di una piccola orchestra d’archi e di fiati,
ma questi ultimi sono tutti ‘soli’: un flauto, un oboe, un corno inglese, un clarinetto, un
clarinetto basso, un fagotto, un corno, una tromba, un trombone, e anche un’arpa.

Anche la strumentazione dei diversi brani differisce molto: ad esempio troviamo
una piccola orchestra d’archi (n. 5), o archi con flauto, corno inglese, clarinetto,
fagotto, corno, tromba e trombone (n. 1), archi con oboe, clarinetto e fagotto (n. II), con
viola sola e fagotto (n. 2), o un’orchestra ridotta ad un vero gruppo cameristico (Trio
con 3 viole sole nel n. 4: Malor me bat di Ockeghem, rielaborato poi anche nel quar-
tetto Fragmente-Stille, an Diotima di Luigi Nono); un quintetto con flauto, arpa, due
viole e cello (n. 6; es. 1), un sestetto con flauto, clarinetto, clarinetto basso, viola e 2
celli (n. IV). Era intenzione didattica di Malipiero e di Maderna che queste musiche
venissero eseguite da «piccoli gruppi strumentali di studenti» come accennato sopra.
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Es. 1a, Trascrizione/strumentazione di Maderna (Ars viva, oggi: Sugarmusic)
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Ovviamente Maderna raggiunge una grande varietà timbrica; lo spettro timbrico
è la più vistosa aggiunta moderna di questa trascrizione-strumentazione, che nella
sostanza musicale però rimane quasi sempre fedele all’originale, anche dove la stru-
mentazione stessa sembra richiedere una trasformazione: come nel n. 6 La plus des
plus dove gli accordi dell’arpa corrispondono alle armonie di Josquin (cfr. es. 1 dove
la differenza tra originale e trascrizione risulta essere l’aggiunta di un si in battuta 5).
Certo quest’arpa mette in evidenza la verticalità della musica, cosicché l’arte del
contrappunto, la polifonia delle 3 voci, passa in seconda linea e quindi la musica
originale si è trasformata anche esteticamente (e il soprannominato si diventa sinto-
matico perché completa i suoni mi e sol costruendo una triade di mi minore). La parte
dell’arpa di questo brano però rimane eccezionale nell’Odhecaton maderniano.

Il carattere interpretativo della strumentazione (quasi una ‘spiegazione’ moderna)
è ovvio, ma anche la trascrizione ritmica (problema centrale per chi si occupa di
notazione mensurale) richiede qualche interpretazione, non tanto per i valori relativi,
quanto per concretizzare tempi e agogica che nel 1500 era regolata per convenzione.
Maderna usa le indicazioni esecutive della tradizione classico-romantica, come
Andante o Andante scorrevole. In Helas, que il est a mon gre (n. III) egli evidenzia
il cambio tra tempus perfectum (a tre) a tempus imperfectum (a due) col cambio tra
Adagio ed Allegro, indicando con ciò non solo il movimento, ma anche il carattere,
l’espressione.
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Es. 1b, JOSQUIN, La plus des plus. Trascrizione di Helen Hewitt (vedi nota 9)
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Nel lascito di Maderna presso la Fondazione Paul Sacher di Basilea, si trova qual-
che abbozzo dell’Odhecaton für kleines Orchester; nei manoscritti maderniani è
documentato il lavoro su due chansons: Adieu mes amours di Josquin e Mais que ce
fust di Compère,9 brano che poi non entrerà nella scelta finale pubblicata; inoltre è
sopravvissuta una parte per oboe e una per corno inglese nella trascrizione di Nou
sommes de l’ordre du saint Babuyn di Compère; così come la parte per arpa nel
brano di Josquin: La plus de plus. Gli ultimi due pezzi si trovano nell’antologia
pubblicata, ma gli abbozzi non sono autografi maderniani, sono – come l’originale
del facsimile pubblicato – di mano di Luigi Nono. E nuovamente si realizzano i
racconti di Nono sulla bottega neo-rinascimentale e sulla stretta collaborazione tra i
due autori-amici.

Di particolare interesse le annotazioni sul n. 1 Nou sommes de l’ordre du saint
Babuyn: evidentemente né la parte dell’oboe né quella del corno inglese sono rima-
ste nella versione pubblicata. La parte dell’oboe (es. 2)10 contiene però una buona
parte del superius di Compère; Maderna, rinunciando però all’oboe, distribuisce la
parte di questa prima strumentazione ad altri strumenti: violino, tromba, flauto, e
innanzitutto clarinetto (es. 3: la parte dell’oboe si riconosce in quella del violino,
batt. 9-14; del clarinetto, batt. 18 sg.; della tromba, batt. 24 sg.; poi del flauto e del
clarinetto, batt. 26 sgg.). Nel finale del brano di nuovo la ripetizione del tetracordo
sol-fa-mi-re affidata in un primo momento all’oboe (es. 2) e al corno inglese non
soddisfa Maderna, che raddoppia gli strumenti: al posto di un oboe usa un clarinetto
e una tromba, e un corno inglese si alterna alle viole. Così, tramite un’interpretazione
trasformativa del contrappunto lineare, ma anche con una disposizione antifonica tra
archi e fiati (cfr. es. 3) nasce uno spazio timbrico e sonoro. La strumentazione di
Maderna spazializza le voci con prudenza, evita una soluzione radicale, ma precorre
quel cammino della tecnica compositiva che negli anni ’50 sfocerà nelle voci disso-
ciate così caratterizzanti la successiva musica di Nono e Maderna.
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9 N. 87 nella trascrizione di HELEN HEWITT, Petrucci: Harmonice Musices Odhecaton A, edition of the lite-
rary text by Isabel Pope, The Mediaeval Academy of America, Cambridge (Massachusetts), 1942, Reprint: Da
Capo Press, New York, 1978.

10 Ringrazio la Fondazione Paul Sacher per il permesso di pubblicare questo facsimile.
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Es. 2, COMPÈRE: Nous sommes de l’ordre de saint Babuyn. Trascrizione/strumentazione manoscritta
da Luigi Nono, parte dell’oboe. Con il gentile permesso della Fondazione Paul Sacher, Basilea.
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Es. 2, COMPÈRE: Nous sommes de l’ordre de saint Babuyn. Trascrizione/strumentazione di Maderna
(Ars.viva, oggi: Sugarmusic)
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MADERNA E LA CRISI DELLA STAMPA MUSICALE

Se finora abbiamo parlato della riscoperta dell’Odhecaton, di un ‘classicismo’
anticonvenzionale, ora è la volta della seconda parte del titolo della mia relazione
riguardante, in maniera teorica, la crisi nel nostro secolo della stampa musicale. Per
la maggior parte del convegno si è parlato delle origini della stampa musicale; ora,
in fine, giungiamo ai nostri tempi quando nascono le trascrizioni dell’Odhecaton e le
tecniche e le tecnologie musicali vengono rivoluzionate. Ed è proprio l’opera di
Maderna a stimolare in noi queste considerazioni. Conformemente allo storicismo
maderniano soffermiamoci sulla storia e sul divenire non solo della musica, ma
anche della stampa musicale.

Con Petrucci si apre una nuova epoca che cambia anche il concetto di opera musi-
cale: nasce un’attenzione nuova verso il significato, la tecnica e l’organizzazione
della scrittura; e la partitura musicale – consolidatasi come modalità di scrittura già
entro la fine del Cinquecento – porta a riflessioni nuove riguardanti la realizzazione
grafica e, innanzi tutto, la riproduzione tecnica. La stampa promuove un’altra este-
tica: parlando di pittura ci si riferisce ad un singolo quadro, quando invece si parla di
una composizione musicale ci si riferisce non solo ad un complesso sonoro, ma
anche alla sua cifratura nella partitura stampata. 

La stampa offre l’opera musicale in una forma cristallizzata, anzi ci sembra quasi
che l’identità di una composizione si mantenga attraverso la notazione, mentre la
prassi esecutiva, l’Aufführungspraxis, corre il pericolo di impietrirsi, diventa anemi-
camente tradizionalista o trascurata, o come Gustav Mahler ebbe a dire: «Tradition
ist Schlamperei».

La stampa petrucciana promuovendo la riproduzione e la diffusione della musica
“scritta”, segna probabilmente l’inizio di un nuovo periodo di socializzazione cultu-
rale, ma genera quel problema di riproducibilità tecnica sul quale Walter Benjamin
quattro secoli più tardi si soffermerà lungamente, trasportando il problema dalla
musica all’opera d’arte in generale11 e lamentando le conseguenze di questa ripro-
ducibilità nella perdita dell’“aura” artistica, della sua inconfondibilità e della sua
qualità evocativa. Da questo punto di vista la stampa musicale e Petrucci avrebbero
favorito tale degenerazione. Certo, questa condanna porterebbe in sé un virus di
fondamentalismo culturale, ma oggi è doveroso almeno porre in discussione i vari
“progressi” nella storia occidentale e il concetto stesso di progresso.

Maderna rappresenta un momento di crisi della stampa musicale da un altro punto
di vista. Alla base della sua estetica sta il concetto di processualità e non staticità del
mondo, un concetto di pantharei, di fluidità del divenire. Maderna cerca una tecnica
compositiva, che «alla tecnica della vita nel suo divenire assomigliasse» ed è il «cele-
bre il viaggio di Ulisse. Esso insegna che non vi può essere un ritorno, che la vita nel
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suo eterno divenire muta continuamente»12. Di conseguenza egli non favorisce la ripe-
tizione della serie dodecafonica, ma costruisce dei sistemi di derivazione, mette in
prima linea la permutabilità della serie. Il principio della permutabilità però non si
limita alla tecnica seriale, ma si estende alla composizione intera. Ogni struttura, ogni
forma può essere permutata, senza arrivare ad una versione definitiva. Questo princi-
pio ci porta alla musica aleatoria della quale Maderna è uno dei protagonisti negli anni
’60. Ma il suo aleatorismo viene spesso male inteso come negazione della forma,
mentre il Nostro aspira ad un’apertura, una variabilità formale, infine ad una forma
moltiplicata. Ogni esecuzione raggiunge una forma certo non definitiva, ma in quel
momento quasi chiusa, definita. Tale forma però non è più codificata nella partitura la
quale si limita alla disposizione delle varie strutture-moduli e dei vari materiali, vale
a dire non è più codificata nella stampa musicale. Questa non si identifica più coll’o-
pera d’arte, né la rappresenta. La stampa è inoltre svalutata, in quanto non più in grado
di cifrare l’opus musicum nella sua integrità. La stampa rappresenta uno stadio ante
rem, mentre res musicae sembra tornare alla sua zona autoctona, al mondo sonoro. 

Non è solo il pensiero aleatorio che favorisce questo sviluppo. L’estensione del
materiale musicale, i nuovi effetti sonori e specialmente l’applicazione delle nuove
tecnologie mettono in crisi la semiografia della musica. In una conferenza del 1959
a Darmstadt Maderna spiega come proprio la musica elettronica gli abbia suggerito
il collegamento tra composizione ed interpretazione, con una conseguente rivaloriz-
zazione di quest’ultima:

tutto ciò che ho composto per nastro ho dovuto realizzarlo io stesso; nell’esecu-
zione pratica ero sempre costretto ad interpretare me stesso e a risolvere tutti i
problemi che sorgono dalla differenza fra il dato grafico (ciò che avevo scritto)
e quello che si deve realizzare sonoramente. Infatti i concatenamenti delle idee
musicali ridotti a cifre, a simboli grafici e ad indicazioni tecniche non sono
affatto la stessa cosa rispetto al risultato sonoro. Il contatto immediato con la
materia sonora durante il lavoro pratico in studio ha sempre delle conseguenze
che non si possono fissare una volta per tutte sulla carta13,

e ciò vale anche per molte partiture “tradizionali” del Novecento, non solo di
Maderna.

La cultura scritta è in questo modo relativizzata; ma poiché il tempus fugit,
dobbiamo correggere anche questo stadio sperimentale della musica moderna: il
periodo di Maderna e Nono sembra passato, per ora. Nondimeno l’avanguardia di
quegli anni permise nuovamente all’occidente di indicare nuove e altre possibilità.
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APPENDICE

Nell’Odhecaton di Petrucci ogni chanson fu pubblicata senza il testo intero, solo coll’incipit;
Maderna e Nono nel loro lavoro hanno ripreso questi incipit quali titoli, sbagliando però qua
e là nella lettura; di conseguenza i titoli nella edizione di «Ars viva» (oggi “Sugarmusic”)
andrebbero corretti in una futura edizione critica.

OTTAVIANO DEI PETRUCCI / BRUNO MADERNA, Odhecaton (1501) für kleines Orchester

A) Titolo nella trascrizione
B) Autore ed incipit nella stampa di Petrucci14

C) Autore (parzialmente insicuro) ed incipit: altre fonti15

A) 1. COMPÈRE: Nou sommes de l’ordre du saint Babuyn
B) 37. COMPERE, Nous sommes de lordre dsaynt babuyn
C)       COMPERE, Nous sommes de l’ordre de saint Babouin

A) 2. JOSQUIN, Adieu mes amours
B) 14. JOSQUIN, Adieu mes amours

A) 3. COMPÈRE, Lo ferais dire
B) 29. ANON., Loseraie dire
C)                  Ne l’oseray-je dire

A) 4. OKENGHEN, Malor me bat
B) 63. OKENGHEN, Malor me bat

A) 5. COMPÈRE, Allons ferons la barbe
B) 26. COMPERE, Alons ferons barbe
C)                   Alons fere nos barbes

A) 6. JOSQUIN, La plus de plus
B) 64. JOSQUIN, La plus des plus

A) 7. JOSQUIN, Bergerette savoyere
B) 10. JOSQUIN, Bergerette savoyene
C) Bergerotte savoysienne
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14 Si veda HEWITT, Petrucci: Harmonice Muscies Odhecaton cit., passim.
15 Ibid, con qualche attribuzione più recente.
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A) I. Rom  Peltier
B) 25.  Rompeltier
C) OBRECHT, Rompeltier

A) II. Nostre cambriere si malade estois 
B) 32. Nostre cambriere si malade estois
C)  NINOT LE PETIT, Nostre chamberière si mallade elle est

A) III. Helas, que il est a mon gre
B) 30. JAPART, Helas que il est a mon gre
C)                Hellas! qu’elle est à mon gré

A) IV. Le serviteur
B) 35. Le serviteur
C) BUSNOIS, Le serviteur

A) V. James, James, James
B) 36. James james james
C) MOUTON, Jamais, jamais, jamais
___________________________
Compositori:
Antoine Busnois 
Loyset Compère
Jean Japart
Jean Mouton
Josquin des Prés
Ninon le Petit
Jacob Obrecht
Johannes Ockeghem.
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ANGELO RUSCONI

UNA NUOVA COPIA DEI MOTTETTI C

Un esemplare sconosciuto dei Mottetti C stampati a Venezia nel 1504 da
Ottaviano Petrucci si trova nell’Archivio storico della parrocchia di S. Lorenzo a
Vendrogno (catalogazione provvisoria: Culto/Libri liturgici/Libri musicali, 1-3),
custodito nella chiesa di S. Antonio situata nell’area detta Bruga.1 Vendrogno è il
centro principale della Val Muggiasca, che a sua volta fa parte storicamente della
Valsassina, la grande valle che si stende, partendo da un’altezza di circa 800 metri,
sopra la città di Lecco, diocesi di Milano. La copia ora ritrovata della raccolta musi-
cale di Petrucci merita attenzione perché dà un contributo significativo sia alla cono-
scenza della ricezione della stampa musicale sia alla storia culturale locale. Il pre-
sente contributo intende mettere a fuoco alcune indicazioni su questi due punti, da
approfondire con ulteriori ricerche.

Dei quattro fascicoli (libri-parte), che componevano l’edizione nella sua integri-
tà, se ne sono salvati tre: Altus, Tenor, Bassus. È un numero cospicuo: delle copie
conosciute dei Mottetti C, molte si riducono a un unico libro-parte.

Il restauro, eseguito in anno imprecisato dal Laboratorio per il restauro del libro
dell’Abbazia di Viboldone, ha mantenuto, incorporandole nelle nuove, le rilegature anti-
che in cuoio con fregi e, al centro, lettere in oro indicanti la voce di ciascun libro-parte
(A = Altus ecc.). Sono state invece conservate separatamente le legature in cartone e
un bifolio bianco per parte (in quello proveniente dall’Altus la seconda carta è stata
erroneamente siglata 32 a matita, sempre in occasione del restauro); sono state poi
inserite due carte di guardia bianche all’inizio e alla fine di ogni libretto. Sui dorsi
erano incollati dei cartigli; ne sopravvive parzialmente uno solo, semilleggibile.

Lo stato di conservazione è in generale molto buono, ma alcuni fogli iniziali e
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1 L’identificazione di questa copia dei Mottetti C è avvenuta nell’ambito di un progetto di valorizzazione
della documentazione archivistica e del patrimonio culturale della Val Muggiasca promosso dall’associazione
SviluppoNonProfit con il contributo della Fondazione Provincia di Lecco. Ringrazio in particolare il dott.
Francesco Gerosa per l’infaticabile impegno profuso nel progetto e il parroco di S. Lorenzo in Vendrogno, don
Eugenio Vergottini, per l’attenta disponibilità con cui ha favorito la ricerca. Ringrazio inoltre il prof. Giulio
Cattin, che ha accolto in extremis la presente notizia negli atti del prestigioso convegno veneziano e ancora
Patrizia Dalla Vecchia e Giacomo Baroffio per la generosa collaborazione. 
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finali presentano mancanze che in qualche caso ledono il testo e la musica; vi sono
inoltre sensibili aloni d’umidità. Le lacune più gravi sono quella di c. 32 nel fasci-
colo del Bassus e della stessa carta nel Tenor. Quest’ultima dispiace particolarmen-
te: della carta resta il margine sinistro e non s’intravede che il principio degli ultimi
tre righi stampati, rimasti bianchi, sui quali doveva essere manoscritta una breve
composizione a più voci.2 Un’altra brevissima inserzione polifonica manoscritta,
senza testo, si trova nel libretto dell’Altus a c. 32v (= 34v):

chiave di do C tagliato Do Do-Re con corona sull’ultima nota
chiave di fa Do Fa-Re
chiave di do Mi La-La
chiave di sol Sol La La con corona sull’ultima nota

Mi chiedo se qualche danno sia antico: della c. I dell’Altus, originariamente bian-
ca, resta all’incirca un terzo, tagliato in modo irregolare, ma le note di possesso
manoscritte che vi sono state apposte risultano del tutto integre, anzi lo strappo sem-
bra quasi seguire l’andamento dello spazio scritto (o viceversa).

La copia ritrovata a Vendrogno presenta tutte le caratteristiche esterne e interne
descritte nel catalogo di Claudio Sartori, incluso l’errore di numerazione di c. 31
(numerata 29) nella parte dell’Altus:3 in proposito, va precisato che l’errore si riper-
cuote sulle carte successive, che risultano numerate ripartendo da 30, così che l’ulti-
ma carta porta il numero 32 anziché il 34. Il colophon si trova a c. I’r della parte del
Bassus; come al solito, il lato sinistro della marca tipografica è spezzato nell’estre-
mità inferiore.

Né nelle tavole né nel corpo dei libri vi sono annotazioni manoscritte sugli auto-
ri dei brani che compongono l’antologia o su qualsiasi altro aspetto inerente al con-
tenuto musicale, salvo le inserzioni già segnalate.

Suscitano interesse le note di possesso. Una prima nota si legge a c. Ir dell’Altus:

Hunc possidet librum Antonius nomine Petrus de Musonis.

Le stesse parole, con diverso ordine, appaiono scritte più sopra, affiancate da
disegni; la «A» di Antonius è figurata con fattezze umane grottesche (Tavola I).
Sempre nel libro-parte dell’Altus, a c. 1v, dove si trova la tavola, si legge:

Nunc possidet librum Antonius nomine Petrus de Musonis.

- 756 -

ANGELO RUSCONI

2 Partendo dal basso, si legge infatti una chiave di Do sulla prima linea del rigo, davanti alla quale è scrit-
to «Tenor»; un’altra chiave di Do, tracciata in modo diverso e seguita dal segno di bemolle, sta sulla terza linea
del secondo rigo

3 CLAUDIO SARTORI, Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci, Firenze, Olschki,
1948 («Biblioteca di bibliografia italiana», 18), pp. 82-85 e 181-182. Per la trattazione del contenuto della rac-
colta si rimanda agli studi di Richard Sherr e Jeffrey Dean in questo stesso volume.
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A c. 32v (bianca), una terza nota della stessa mano dà più ampi ragguagli sul pos-
sessore:

Hic liber interest in ea Presbiteri Petri Antonii Bataliensis de Musonis de Mugiascha.

La stessa mano annota alla fine del Bassus, a c. I’r, sotto il colophon e la marca
tipografica di Petrucci (Tavola II):

Hic liber possidetur a presbitero Petro Antonio Bataliensi de Mugiascha.

Sulla destra, accanto alla nota di possesso, è tracciato il disegno di un animale,
sovrastato da un segno ondulato: all’apparenza uno stemma, del quale non ho però
trovato positivo riscontro, come vedremo più avanti.4 Si tratta forse di un semplice
disegno come quelli già incontrati nell’Altus.

All’inizio dello stesso libro-parte del Bassus, a f. Ir (bianco) s’incontra una nota
obituaria, sempre della stessa mano, redatta in un misto di latino e italiano:

1523 <lettera illeggibile>ai 9 a hor<e> 22 de Iulio morite D. pre’ Thiburtio Brembilla
rector de Sancto Georgio in Rovagnate.

Della chiesa di S. Giorgio a Rovagnate, paese situato in Brianza, attualmente in
provincia di Lecco, diocesi di Milano, si ha notizia fin dal 1420; fu consacrata nel
1540,5 ma non ho trovato per ora alcuna notizia su prete Tiburzio Brembilla, che ne
sarebbe stato rettore all’altezza del 1523. In ogni caso, la nota ci riporta a una data
precisa, che tornerà utile nell’identificazione storica di Pietro Antonio Battaglia de’
Musoni, il possessore della raccolta musicale.

Chi era costui? Un riferimento obbligato viene dalla chiesa stessa in cui oggi è
conservata la raccolta di Petrucci: un personaggio di nome Pietro de’ Musoni è infat-
ti ricordato in qualità di committente su alcuni affreschi. Di origine trecentesca, la
chiesa di S. Antonio, oltre a una facciata sulla quale campeggiano due raffigurazioni
giganti di s. Antonio Abate e s. Cristoforo, vanta un ciclo cristologico articolato in
riquadri disposti su fasce sovrapposte;6 alcuni riquadri presentano didascalie con il
nome di Pietro de’ Musoni e di un altro committente, Camillo Vitali. Nella didasca-
lia della Disputa con i Dottori, i due personaggi figurano insieme e vi appare una
data:
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4 Vedi infra, nota 13.
5 RINALDO BERETTA, Appunti storici su alcuni monasteri e località della Brianza, Monza 1966, ora nel cd

rom Opera omnia, s.l., Istituto Statale d’Arte di Giussano - «Brianze» periodico di cultura del territorio, s.d.
6 Sintesi storico-artistica in ANGELO BORGHI, Sacralizzazioni. Strutture della memoria. Il lago di Lecco e

le valli, Provincia di Lecco – Assessorato alla Cultura [Servizio Editoriale Cattaneo Editore], s.d. [stampa
1999], pp. 247-248.
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Pietro Musoni et <Ca>milo Vitali sin<da>ci hano fato pin<g>er de limos<i>ne 1581
die 16 maggio.

Nell’anno 1581, dunque, Pietro de’ Musoni e il Vitali, nella loro qualità di respon-
sabili dell’amministrazione della chiesa di S. Antonio, hanno fatto eseguire il riqua-
dro in questione con i proventi delle elemosine.7 Oleg Zastrow sottolinea giusta-
mente che nelle didascalie i loro nomi sono scritti in modi di volta in volta diversi,8

circostanza che fa pensare a uno «svolgimento cronologico piuttosto prolungato del
programma figurativo».9 Non vi sono però elementi per collocare l’anno 1581 alla
fine, all’inizio o in altra fase dell’azione di committenza artistica di Pietro de’
Musoni e del suo collega.

Questo Pietro, sindaco della chiesa di S. Antonio nel 1581 e committente insieme
all’altro sindaco Camillo Vitali di vari affreschi, può essere lo stesso Pietro Antonio che
possiede i libri musicali polifonici? Si sarebbe tentati di rispondere affermativamente,
se non che questi due personaggi sono molto probabilmente degli autorevoli laici,10

mentre il nostro Pietro Antonio è un ecclesiastico; inoltre, la nota obituaria del 1523,
apposta sul libro-parte del Bassus, ci riporta a un periodo parecchio precedente.

Tale opinione è confermata dai documenti archivistici che hanno consentito ad
alcuni studiosi locali, ai quali dobbiamo per ora affidarci, di mettere insieme qualche
dato sulla famiglia de’ Musoni, di cui fu rappresentante eminente quel ser Giovanni
che il 22 gennaio 1453 guidò vittoriosamente le milizie della Muggiasca contro il
preponderante esercito della Repubblica Veneta.11 Integrando il repertorio delle

- 758 -

ANGELO RUSCONI

7 Il termine ‘sindaco’ in quest’epoca e in questa zona ha un significato specifico, che è quello di rappre-
sentante fiduciario della vicinia (o vicinanza), cioè dell’assemblea dei capofamiglia (vicini) di un villaggio, dif-
ferenziato dall’agente esecutivo delle deliberazioni, che era il console (cfr. Le istituzioni storiche del territorio
lombardo XIV-XIX secolo. Lecco, s.l., Regione Lombardia - Progetto Civita, 2000, p. 28). Ma, per tutto il
Medioevo e ancora nel periodo di cui trattiamo, il termine sindaco ha anche un significato generale estrema-
mente ampio e vario, fra cui quello di amministratore di un ente ecclesiastico. Che tale sia il senso della dida-
scalia posta sopra il dipinto mi pare certificato dalla precisazione «de limosine».

8 Ad esempio, Pietro in un riquadro è «Pietro Musoni», negli altri due «Pedro De Musonis» (ma in quello
dedicato a s. Caterina d’Alessandria la d di «de» è minuscola).

9 OLEG ZASTROW, Gli affreschi cinquecenteschi della Chiesa di Sant’Antonio Abate a Vendrogno, «Archivi
di Lecco», IV/4, 1981, pp. 466-496: 478.

10 Vedi nota 7. Ciò non significa che presbiterato e notariato fossero incompatibili, anzi l’abbinamento delle
due funzioni era caso comunissimo.

11 Ser Giovanni era uomo stimato da Bartolomeo Colleoni e fedele partigiano del duca di Milano, come assi-
curano nella loro relazione gli inviati ducali in visita alla Muggiasca nel 1452. L’episodio di ser Giovanni si
inquadra nel momento culminante della guerra fra Venezia e il Ducato di Milano, che si sarebbe conclusa defini-
tivamente nel 1454 con la pace di Lodi. La Muggiasca era nodo cruciale per l’accesso alla riviera orientale del
Lario, che i Veneziani stavano prendendo a tenaglia, essendo ormai giunti alle porte di Lecco dopo aver conqui-
stato la regione di Brescia e Bergamo. Si veda la dettagliata esposizione di PIETRO PENSA, Pagine di storia lec-
chese. La guerra fra Francesco I Sforza e Venezia 1450-1454. Contributo alla storia di Lecco, della sua Riviera
e della Valsassina, s.l., s.e., s.d. (Estratto da Pagine di vita lecchese, 1957), su ser Giovanni in particolare a p. 39.
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famiglie della Valsassina, redatto da Andrea Orlandi,12 con quello della nobiltà laria-
na orientale del Pensa,13 entrambi realizzati attingendo a disparate fonti, anche di
proprietà privata, e aggiungendo quanto si trova in alcuni documenti dell’archivio
parrocchiale di Vendrogno,14 possiamo dare il seguente quadro dei principali rappre-
sentanti della famiglia di cui è stata finora registrata memoria fino al periodo che
c’interessa:15

Musoni. Nobili. Si firmano Musoni, de Musonis, Battaliae de Musonis, o col solo
soprannome Battaglia (Batalia, Bataliae, Bataliensis)
Attestati a Vendrogno dal 1433 al 1628; a Noceno dal 1433 al 1714
Antonio, detto Rosso q. Bosino de Musonis di Muggiasca: testimonio in istr. 19
maggio 1383
Giovanni Battaglia de Musoni: difende la Muggiasca contro i Veneti; ottiene privilegi,
prima da Filippo Maria Visconti, quindi da Francesco I Sforza.
Antonio q. Giacomo, detto Battaglia: notaio dal 1475 al 1507; nel 1485 deputato a
chiedere a Galeazzo Maria Sforza la conferma del collegio notarile valsassinese; nello
stesso anno fu sindaco generale della Valsassina
Giovanni Antonio, suo figlio, è presente all’atto di cui infra
Beltrame Musonum quondam Muse de Vendrogno Mugiaschae: fa testamento il 20
gennaio 1498
Pietro Antonio: fu creato nobile veneto nel 1500; i suoi discendenti si estinsero
Antonio: parroco di Taceno nel 1510.
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12 ANDREA ORLANDI, Le famiglie della Valsassina. Repertorio, con brevissime illustrazioni, Lecco, Tip.
Editrice «La Grafica», 1932, p. 244. Purtroppo, l’autore si è sentito esentato dal citare sempre le proprie fonti
(si veda la giustificazione a p. 16), di tipo sia archivistico sia storico (pp. 12-13).

13 Il libro della nobiltà lombarda. Rassegna Storica delle Famiglie Lombarde, 3 voll., Milano,
Distribuzione Storica Lombarda, s.d. [stampa 1976-78], vol. III: PIETRO PENSA, Famiglie nobili e notabili stan-
ziatesi prima del XVI secolo in Lecco, nella Valsassina, nella Valvarrone, nella Val d’Esino e sulla Riviera
orientale del Lario. Saggio di monografia familiare e del territorio, p. 115; alle pp. 164-165 notizie sulla fami-
glia Vitali, pure ricca di notai e funzionari, alla quale apparteneva l’altro sindaco di S. Antonio, committente
degli affreschi con Pietro de’ Musoni. Anche qui le fonti sono riportate in modo sommario. Nel volume sono
descritte le armi della famiglia Musoni, sulla base dello Stemmario Bonacina dell’Archivio Vallardi:
«D’azzurro, alla torre di rosso sormontata da una testa di cavallo d’argento; col capo d’oro all’aquila di nero
coronata dello stesso». Non corrisponde dunque ad alcuno dei disegni segnalati nei libretti di Petrucci apparte-
nuti a Pietro Antonio de’ Musoni.

14 Ho inserito qui solo i dati interessanti per la presente ricerca. L’archivio, che comprende una sezione
bibliotecaria nella quale figurano alcuni incunaboli e cinquecentine. è attualmente in fase di catalogazione ad
opera della dott.ssa Lucia Pelagatti nell’ambito di un più vasto progetto di cui infra, nota 20. Approfitto del-
l’occasione per segnalare un minuscolo frammento di libro liturgico con neumi del Nord Italia su rigo guido-
niano (sec. XI/XII), usato come rinforzo del volume DIDACI MURILLO Conciones Quadragesimales, Brescia
1613, e di un bifolio di Messale romano (sec. XIV/XV) come copertina del Decretum Gratiani, Venezia 1584.

15 È possibile che ulteriori ricerche di prima mano, che ci proponiamo di svolgere, possano apportare dati
nuovi e precisazioni.
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Pietro Antonio: prete, è possessore di libri stampati nel 1504, su cui verga una nota
nel 1523
Giovanni Pietro q. Giovanni: fu notaio e rogò dal 1547 al 1591

In questo scoraggiante susseguirsi degli stessi nomi emerge Giovan Pietro de’
Musoni, notaio, segnalato da Orlandi e precisato da Pensa fra il 1547 e il 1591.
Ritengo altamente probabile che in lui sia da identificare la persona ricordata negli
affreschi di S. Antonio: la coincidenza cronologica e l’esercizio del notariato indica-
no in Giovan Pietro una figura eminente, che del tutto naturalmente potrebbe aver
ricoperto la carica di amministratore della chiesa di S. Antonio insieme con Camillo
Vitali e in questa veste aver investito il ricavato delle elemosine, o parte di esso, nella
committenza di affreschi.

Non si tratta certamente del possessore dei libri musicali, che si chiama Pietro
Antonio ed è prete. Non posso dire, per ora, se quest’ultimo vada identificato col
prete Antonio segnalato nel 1510 come parroco a Taceno (altro paese della
Valsassina, non lontano da Vendrogno); ma vi furono diversi sacerdoti nella fami-
glia e forse è più probabile che dobbiamo distinguere questo Antonio dal Pietro
Antonio possessore della stampa di Petrucci, residente certamente a Vendrogno,
come pare doversi credere essendo rimasti i suoi libri nell’archivio parrocchiale.
Doveva essere un ecclesiastico colto e dotato di buone disponibilità economiche,
interessato ad acquistare un ‘prodotto’ particolare e costoso quale una stampa musi-
cale; la sua figura ben si inserisce nella tradizione illustre di una famiglia che, oltre
alle attività militari, politiche e professionali, ha dimostrato sensibilità verso le
opere dell’arte e che certo ha svolto un ruolo importante nello storia e nella cultura
della comunità della Muggiasca.

In effetti, può sembrare strano trovare un libro di tal genere a Vendrogno, paese
che oggi appare un modesto villaggio, che si ripopola soltanto nel periodo della
vacanze estive. E ancora ci si può chiedere se esso sia servito esclusivamente
all’interesse personale di un ecclesiastico dotto e curioso o sia stato acquistato per
decorare le celebrazioni liturgiche con moderna ed elaborata polifonia. Come è
avvenuto nella maggior parte dei paesi di montagna, la comunità si è drastica-
mente ridotta in epoca moderna: oggi il comune conta circa 200 residenti fra il
centro e le numerose frazioni mentre ad esempio, riportando i dati più antichi a
nostra disposizione, nel 1803 si registravano 769 abitanti e ben 1.199 nel 1809,
che tornano a 875 nel 1853.16 Era certamente una comunità fiorente, che fin dal
1368 era stata costituita parrocchia indipendente e che già negli anni 1387-88
poteva far eseguire dal presbitero scriba (e notaio) milanese Fazio de’ Castoldi il
pregevole e certamente costosissimo Antifonario in due volumi che costituisce
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16 Le istituzioni storiche cit., pp. 278-279.
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17 MICHEL HUGLO [ET ALII], Fonti e paleografia del canto ambrosiano, Milano, Ambrosius, 1956
(«Archivio Ambrosiano», 7), pp. 50-52. L’esplicita commissione è testimoniata nell’explicit del I volume:
«Factus in honore sancti Laurentii communitatis Mugiaschae»; la miniatura più importante appare infatti in cor-
rispondenza della festa di s. Lorenzo, titolare della parrocchia. L’antifonario si trova attualmente presso il
Museo Diocesano di Milano, in prestito temporaneo della durata di cinque anni: si auspica che, allo spirare del
prestito, torni presso la comunità che lo fece produrre e che lo ha custodito con cura per oltre 700 anni.
Personalmente, alla comodità di una conservazione centralizzata ritengo sia preferibile la conservazione pres-
so le singole comunità della propria memoria storica, spirituale e culturale, naturalmente previa la dotazione
delle necessarie misure di sicurezza. I moderni mezzi di riproduzione digitale possono rendere disponibile per
gli studiosi fedeli riproduzioni in centri di documentazione diocesani.

18 CLARA PEREGO, “Ecclesia Sancti Laurentii in loco Incresso”. La Parrocchiale di San Lorenzo Martire in
Muggiasca: un viaggio tra storia e arte dall’antichità ai nostri giorni, s.l., s.e. [stampa: Mandello del Lario, Arti
Grafiche Panizza], 2003, pp. 19-20. Fu la strada che dalla riviera sale in Valsassina quella che percorreranno i
Lanzichenecchi nella calata in Italia descritta da Alessandro Manzoni nel capitolo XXVIII dei Promessi sposi
(cfr. EUGENIO CAZZANI, Lanzichenecchi e peste manzoniana in Valsassina, s.l., s.e., s.d. [stampa Saronno 1975]).

19 PEREGO, “Ecclesia Sancti Laurentii in loco Incresso” cit., p. 15.
20 Una recente ricerca promossa dall’associazione SviluppoNonProfit con il contributo della Fondazione

Cariplo e della Fondazione della Provincia di Lecco, i cui risultati si auspica siano presto pubblicati, ha studiato
il caso dei fabbri: I fabbri valsassinesi a Venezia negli archivi storici e nelle parrocchie dell’alta Valsassina e
della Muggiasca (Casargo, Pagnona, Premana e Vendrogno). Fra i paesi massicciamente interessati al feno-
meno è noto il caso di Premana: specializzato nella lavorazione dei metalli, esportò manufatti e uomini, dando
vita a Venezia a una consistente ‘nazione’ di cui tuttora esistono eredi e riflettendo anche nel costume tradizio-
nale da nozze il rapporto con la Serenissima; nella chiesa parrocchiale, dedicata a s. Dionigi, si venera il corpo
di s. Ilario, donato a un emigrato dal nobile Nicola Venier. Fra le pubblicazioni recenti, che dimostrano il pro-
seguire dell’emigrazione fino in epoca moderna, ricordo: AA.VV., Premana. Ricerca su una comunità artigia-
na in Lombardia, Milano, Silvana, 1979 («Mondo popolare in Lombardia», 10); IVANA FRANCO, L’emigrazione
a Venezia da Premana e da Grosio. Gli Examina matrimoniorum nel periodo 1800-1850, «Annali di San
Michele», VIII, 1995, pp. 79-111. Al di là del caso specifico dei centri montani della Valsassina, tutta l’area
orientale del Lario ebbe relazioni con la regione veneta: in un contributo che tratta di editoria musicale, vale la
pena di ricordare gli stampatori di Lecco e del Lario attivi a Venezia nei secoli XV-XVI secolo, sui quali si veda
AROLDO BENINI, Dal Lario alla laguna. Stampatori di Lecco e del territorio a Venezia e altrove 1472-1534,
Oggiono-Lecco, Cattaneo, 1992.
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una delle più importanti fonti del repertorio musicale milanese.17 L’area dell’attuale
comune conta 12 chiese. Inoltre, come si è detto, era un luogo strategico: la partico-
lare collocazione della chiesa di S. Lorenzo, che sorge in posizione isolata, fuori dal
centro principale e anche dalla frazione di Inesio, a cui apparteneva, è probabilmen-
te da mettere in relazione, in maniera diretta o indiretta, con la vista che si estende
da una parte sulla Valsassina, dall’altra sulla strada che sale dal lago.18 La Val
Muggiasca stava infine sulle vie montane che portavano nelle valli bergamasche.19

La collocazione geografica della zona spiega il rilevante movimento di persone e
cose che dalla Valsassina si registrò per secoli, fin dal XIII, verso diverse aree e soprat-
tutto verso Venezia. Nelle regioni alpine e prealpine, le montagne non hanno mai fatto
da ostacolo, ma da tramite: ricostruendo le antiche vie alpine, si vede come fosse
diretto e breve il tragitto verso la regione di Bergamo e Brescia, che alla metà del XV
secolo divenne parte integrante della Repubblica Veneta.20

UNA NUOVA COPIA DEI MOTTETTI C
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Se poi i mottetti della raccolta di Petrucci siano risuonati nelle chiese della
Muggiasca, non possiamo affermarlo con certezza, anzi i libri-parte non portano segni
evidenti di un ripetuto utilizzo. Tuttavia, al di là del materiale impiego dell’esempla-
re a stampa posseduto da Pietro Antonio de’ Musoni, non sarebbe affatto impossibile
che in una comunità periferica, ma fiorente si eseguisse musica di tal genere, richie-
dente l’impiego di cantori professionisti: la recente ricerca di Elena Quaranta sulle
istituzioni ecclesiastiche veneziane ha dimostrato che, accanto alla basilica patriarca-
le e ad alcuni monasteri dotati di propria cappella musicale, una schiera di circa 150
chiese e oltre 200 confraternite solennizzava la festa del proprio santo patrono – e
spesso le feste principali dell’anno liturgico e ancor altre occasioni speciali – con l’in-
gaggio di cantori e strumentisti impegnati nell’esecuzione di musica ‘colta’.21 I son-
daggi effettuati altrove, in Veneto e in altre regioni, confermano tale consuetudine e
costituiscono un riferimento da non trascurare nel formulare ipotesi su questa presen-
za petrucciana in questa particolare area, nella speranza che future esplorazioni archi-
vistiche possano offrire ulteriori elementi di valutazione.
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21 ELENA QUARANTA, Oltre San Marco. Organizzazione e prassi della musica nelle chiese di Venezia nel
Rinascimento, Firenze, Olschki, 1998 («Studi di musica veneta», 26). Si veda inoltre DAVID BRYANT – MICHELE

POZZOBON, Musica devozione città. La Scuola di Santa Maria dei Battuti (e un suo manoscritto musicale) nella
Treviso del Rinascimento, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche – Canova, 1995 («Memorie», 4).
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Tavola I

Altus, c. Ir, note di possesso
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Tavola II

Bassus, c. 32r, colophone
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Dallapiccola Luigi, 705-707, 718, 729
Dalmonte Rossana, 690-691, 695-696,

739
Dalza Joan Ambrosio (Joanambrosio),

136, 478-480, 483-485, 597
Dammonis Innocentius, 136-138, 194,

269, 422, 442, 445
Danseue Werk, 719
Dante Alighieri, 6, 21, 24, 39, 42, 168
Dardo Gianluigi, 601-602
Darmstadt, 702, 708-709, 717, 749
Dauzat Albert, 646
Davies Martin, 156, 158, 164
De Albis Nicolò, 197
De Benedictis Angela Ida, 683
De Bonelli Manfredo (ed.), 130
De Bussi Giovanni Andrea, vescovo

d’Aléria, 18
De Bussy vedi Le Roy & Ballard
De Caneto Giovanni Antonio (ed.), 189
De Ferro J. B., 538, 586
De Gregoriis Johannes & Gregorius (ed.),

20-21
De Kerle Jakobus, 694
De Maio Romeo, 128 
De Monte Johannes, 420
De Navarre Marguerite, 24

De Rensis Raffaello, 685
De Santis Mila, 266, 705
De Spira Giovanni, 18, 20
De Vigne Antoine, 653-654, 674
De Vuilde C., 654
De’ Castoldi Fazio, 760
de’ Medici Giovanni (cardinale), 239
de’ Medici Giuliano, 8, 218, 239
de’ Medici Leone X, papa, 59, 65-66, 69,

129, 108-110, 115, 439, 502
de’ Medici Lorenzino, 115
de’ Medici Lorenzo, 8, 65-66, 132-133,

168, 215-219, 221-222, 228, 231-
232, 234, 244-245, 415, 437, 439

de’ Medici, famiglia, 5, 146, 234, 239,
426

de’ Musonis vedi Battaglia de’ Musonis
de’ Musonis Giovanni, 758
de’ Musonis Giovan Pietro, 759
de’ Soardi Lazzaro, 29, 39
Dean Jeffrey, 135, 400, 401, 429, 646,

756
Debenedetti Santorre Z., 278
Decues Nicolas, 18
Degrada Francesco, 687
Del Lago Giovanni, 192, 426, 621
Delfino Antonio, 278
Delgado Alfonso de Vincente, 514
Della Corte Andrea, 327
Della Pergola Paolo, 9
Della Rovere Francesco Maria, 64-66,

115, 149-151
Della Rovere, famiglia, 64-65, 149, 151,

159
Demofonte Alessandro, 515, 531, 582
Demoulins François, 24-25
Di Croy Guglielmo, 149
Didaci Murillo, 759
Di Liscia David A., 107
Dieu Isabelle, 18
Dionis detto Papin da Mantova, 538
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Dionisotti Carlo, 185, 258, 519, 520,
524, 527

Discoride, 160
Disertori Benvenuto, 277-278, 285, 326,

492, 499, 521-523, 533, 535, 541,
544, 547, 550, 592, 622

Dobbins Frank, 628
Doglio Federico, 531
Dolce Ludovico, 615-616
Domarto Petrus, 428-429
Dominus Qualile, 145
don Timoteo vedi Timoteo, don,
Donà Girolamo (Gerolamo), 4, 11, 12,

14, 59, 158-160, 168-169, 415
Donati Girolamo, 395
Donati Lamberto, 19
Donato Girolamo vedi Donà Girolamo
Donatus Hieronymus, 36, 42
Dorico Valerio (ed.), 68, 132, 139-141,

143, 146, 185, 198, 318, 629, 635-636
Douglas J. Philip, 288
Dowland John, 692
Drake Warren, 441 
Dresda, chiesa  st. Annen, 367

Sächsische Landes Bibliothek, 351,
353, 360, 366-367, 369-372

Droulia Loukia, 22
Du Jardin vedi Marbriano de Orto
Duggan Mary Kay, 126, 128, 156-157
Dulciati Antonio, 112
Dunstable John, 443
Dupraz Christophe, 592
Duprè Elias, 516, 532-533, 583, 585
Dupuigremet-Desrousilles François, 23
Durandus Gulielmus, 29, 40
Dürer Albrecht, 489

Eakins Rex, 425
Eales Karen, 238
Edinburgh, National Library of Scotland,

35, 112

Edwards Warwick, 166
Egenolf Christian, 658
Egnatio Bartolomeo, 66, 132, 133,

138, 140, 141
Einstein Alfred, 192, 278, 328, 536,

614, 621
Eitner Robert, 473, 646
Elders Willem, 293, 391, 393
Elimot, 426
Elisabetta da Montefeltro, 126
Ellis S. R., 127
Éluard Paul, 709, 712, 717
Emericus de Spira Joannes, 32, 33
Emilia da Spilimbergo, 613, 618
Emma Antonino, 59
Enrico VIII, re d’Inghilterra, 30, 47
Ephraim, 37
Epp Maureen, 329
Ercole I d’Este, duca, 240, 241, 291,

391, 392, 393, 394, 645
Erlau, cattedrale, 675
Ermolaone, 14
Erodoto/Hérodote, 21
Esch Arnold, 187
Esopo/Aesop, 161
Esztergom, 22
Etruscus Maximianus, 42
Euclide, 171
Europa, 27
Eustachio Gallo vedi Eustachius Gallus
Eustachio Romano, 68, 140, 198, 257,

271, 272, 273, 274
Eustachius De Monte Regali Gallus

vedi Eustachius Gallus
Eustachius Gallus, 198, 539

Fabbri Paolo, 253, 262, 265, 474
Faber Heinrich, 392
Fabriano, 72
Fabris Dinko, 473-474, 488, 490-492,

540, 564-565, 599
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Fabris Gastone, 696
Fabroni Angelo, 219
Facchin Francesco, 192, 254-255, 277,

323, 431, 508
Faenza, 455
Fahy Connor, 493, 496, 498
Fallows David, 125, 142, 180, 193, 229,

232-233, 288-289, 604, 647, 661, 666,
669-670, 677

Fanara Rosangela, 524
Fano Fabio, 152, 162, 272, 434
Farenga Paola, 518
Farnaby Giles, 692
Fattorini Egidio, 59, 75, 81-83
Federico da Montefeltro, 108, 152
Federigo d’Aragona, 234
Feininger Laurence, 294, 305-306, 425
Feldman Martha, 620-621
Feldmann Fritz, 432
Felice de Nola, 656
Fenlon Iain, 48, 139, 160, 167, 198, 254,

265, 279, 310-311, 327, 432, 620-621,
624, 648

Feo Belcari, 224, 228
Ferdinando I il Cattolico, 516, 567
Fermignano, 151
Fernández de la Cuesta González Ismael,

514, 656 
Fernando Colon/Colombo vedi Colón

Hernando
Ferrara, 8, 23, 130, 136-137, 186, 235,

240, 245, 290, 391, 393-395, 456, 488,
567, 615, 647-648, 656
cappella del Cardinale Ippolito I
d’Este, 145
Istituto di Studi Rinascimentali, 474 

Ferrari Barassi Elena, 560, 636
Ferrari Giorgio, 29
Ferrario Scipione da Monferrato,29
Festa Costanzo, 328, 488
Festa Sebastiano 317, 426

Fétis Françous-Joseph, 647
Févin Antoine de, 134, 145-146, 397,

412, 427, 636
Févin Robert de, 289, 292-294, 296, 397-

398, 410
Fiandre, 433
Fichet Savoyard Guillaume, 18
Ficino Marsilio, 108-109
Ficker Rudolf von, 429
Filadelfia, 253
Filelfo Francesco, 10, 272-273, 275
Filenio Carlo, 259
Filippini Enrico, 37
Filippo de Lurano, 235, 238, 245, 422,

499, 506, 510, 516, 529, 546, 561,
568, 578-580, 583, 588-590

Finck Hermann, 420
Finscher Ludwig, 168, 367, 400, 425,

436, 498, 645, 671
Fiori Alessandra, 455
Firenze, 4-6, 8, 20, 22, 27, 186-187, 215-

219, 221-223, 227, 229, 232, 234-
236, 238-240, 245, 247, 272, 431,
433-439, 456, 477, 563, 672, 626,
629, 633, 647, 705
Archivio di Stato, 219-221, 246-248,
440
Battistero di San Giovanni, 217, 219
Biblioteca del Conservatorio di
Musica “L. Cherubini” , 241, 246,
318, 505, 542, 565-566, 574, 576-
579, 583-584, 587-590, 658-659,
668, 677
Biblioteca Medicea Laurenziana, 66,
112, 236, 426
Biblioteca Nazionale Centrale, 165,
221, 223-224, 226, 232, 240, 246,
272, 318, 351, 353, 361, 366-367,
369-372, 443, 401, 431, 437, 483,
488, 505, 514, 526-527, 566-568,
575-579, 583, 587-590, 648-653,
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658, 664, 677
Biblioteca Riccardiana, 232, 246, 650,
659
Cantori di San Giovanni, 433-437
chiesa di S. Croce, 227
chiesa di S. Trinita, 220, 227
chiesa della SS. Annunziata, 433, 439-
440, 646
Confraternita di S. Barbara dei
Fiamminghi, 431, 438, 440
Società Leonardo da Vinci, 705

Firpo Luigi, 8, 218
Fischer Will Helm, 591
Fiske Willard, 272
Flaccus Persius, 29
Fliscus Stephanus, 37
Florimbeni Gaspare, 59, 67, 76, 100, 102,

105
Florimbeni Girolamo, 73-74, 76, 89, 95-

99, 103
Florimo Francesco, 684
Florio John, 225
Foerscher Weiss Susan, 488
Fogliamanzillo Maria Neve, 59
Fogliani Ludovico, 195, 323-324, 326
Fogliano Giacomo, 568, 590
Folena Gianfranco, 263
Folengo Teofilo, 262, 309, 323, 326
Folkerts Menso, 109
Forest John, 429
Forlì, 20
Formisano Luciano, 253, 263
Forsher Weiss Susan, 567
Fort Villa Johannes, 292
Fortini Brown Patricia, 169
Fortuila Joannes, 654
Fortunio Giovan Francesco, 254
Fossombrone, 30, 59, 61-67, 69, 72-74,

76-78, 96, 108-109, 111, 113-115,
118, 125-126, 128, 130-132, 138-141,
143-146, 149-152, 155-157, 159, 161-

163, 253-254, 417, 423-424, 427, 483,
485, 498, 500-501, 503-504, 515, 639
Archivio Capitolare, 63
Archivio Vescovile, 70, 78-91, 93-100,
102-103, 105,
Biblioteca Comunale “Passionei”, 59,
62, 64, 69, 83

Foucault Michel, 47
Fowler Mary, 272
fra Battista vedi Battista, fra,
Francia, 216, 394
Franceschi Franco, 438
Francesco da Milano, 474, 480, 484, 486,

490
Francesco de Asula, 632
Francesco degli Albizzi, 228
Francesco di Paolo di Guido, 71, 72, 73
Francesco di ser Rovello, 62, 69
Francesco di Vannozzo, 183
Francesco I de’ Medici, 216
Francesco Maria I, duca di Urbino, 66
Francesco Pythio da Montevarchi, 127
Francisco de Bardelló, 635
Francisco de Tovar, 629, 635, 639
Franciscus Federicus, 521, 538, 586 
Franck Melchior, 691
Franco Ivana, 761
Franco Veronica, 620
François Demoulins, 24
Frankfordia Nicolaus de, 29, 34
Frankfurt am Maine, 20-22, 658, 691
Frati Ludovico, 278, 532
Frescobaldi Girolamo, 684, 692, 706
Frezzi Federico, 37
Friburgo, Bibliothèques cantonale et

universitaire, 352, 483
Convento dei Cappuccini 488

Friuli, 7, 143, 611, 618
Frommel Christostoph L., 187
Frugoni Francesco Fulvio, 266
Fubini Enrico, 327, 687
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Fugger Anton, 113
Fugger Iacopo il vecchio, 403
Fugger, famiglia, 142
Fulin Rinaldo, 28-29, 126, 309
Furter Michael (ed.), 485
Fux Johann, 699

Gabriele da Brasichella detto Braccio,
160-161

Gabriele Di Ceccolino, 75
Gabrieli Andrea, 275
Gabrieli Giovanni, 564, 587, 691-692
Gaeta Franco, 8
Gaffurius Franchinus, 163, 417-423
Galatina, Biblioteca Comunale, 32, 34-

35, 43
Galeazzo Maria Sforza, 441, 645
Galeotto del Carretto, 517-519, 539, 569,

585
Galia Onofre, 635
Gallagher Sean, 424, 428
Galletti Gustavo, 226
Gallico Claudio, 155, 164, 168, 181, 195,

258,-259, 261-263, 277, 280-281, 285,
322-323, 508-512, 531-532, 560

Gallo F. Alberto, 179, 279, 293, 456, 512,
567, 591, 602, 605

Gallucci Joseph J., 223, 240
Gallus Cornelius, 42
Galuppi Baldassare, 686
Gambara Veronica, 538-540, 586
Gambaro Angiolo, 14
Gara della Rovere Lucrezia, 568
Garcia Bernardo, 636
Gardane vedi Gardano Antonio
Gardano Antonio (ed.), 326, 328, 490,

628-629, 631, 639-641
Gardella Domenico, 183
Garey Howard, 334
Garfagnini Gian Carlo, 180
Gargiulo Piero, 180, 218-219, 233, 436

Gaspar de Weerbecke vedi Weerbecke
Gaspar(o) vedi Weerbecke
Gaspare de’ Marescalchi, 65
Gaspari Gaetano, 538
Gasparo Antonio, 483
Gasparo da Verona, 23
Gassendi Pierre, 109
Gaurico Luca, 147
Gauthier-Villars Henry, 684
Gay Mattio, 425
Gazza Bartolomeo, 617-619
Genova, 627-628, 632
Gentili Augusto, 489
Georg Tamer (Tanner), 146
Gerber Rudolf, 428
Gerbert d’Aurillac, 697
Gerle Hans, 486-487
Germania, 18, 20, 216, 354, 664, 696,

698
Gérold Theodore, 288, 330
Gerona, 628, 635
Gerresheim Johann Manthen de, 20
Gerson Ioannes, 39
Gerulaitis Vytautas Leonardas, 161
Gevaert Auguste, 330
Ghiselin Johannes, 136, 144-146, 163,

289, 290-293, 296, 302, 397, 400,
402-403, 409, 427, 604, 653-654,
662, 664

Ghisi Federico, 217, 240
Gialdroni Teresa M., 59, 61, 63, 66, 69,

75, 89, 95-96, 98, 100, 102-103, 132-
133, 138-141

Gian Paolo da Ponte, 611-615, 617-618
Gianbullari Bernardo, 232, 244
Giancarli Tasio, 618
Gianetti Bernardino, 59, 71, 73, 91, 93-

94
Gianetton, liutista, 601
Gianmaria di Michele, 76
Giannozzo di Bernardo di Marcho di
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Messer Forese Salviati, vedi Salviati
Giannozzo

Giazotto Remo, 569
Gibellini Pietro, 310
Giganti Cristoforo, 63
Gilbert Allan H., 9
Gilbert Felix, 9
Ginzel Friedrich K., 110
Giorgini Pietro di Berardino, 488 
Giovan Maria Alemanni, 663
Giovan Maria da Crema, 477, 490
Giovanbattista Gagliardi, 146
Giovanni Antonio detto Pellino, 75
Giovanni Battista di ser Baldo, 70-71
Giovanni Battista Martini, 689, 694, 697,

699
Giovanni da Lublino, 311
Giovanni da Spira, 18-19
Giovanni del Lago, 141, 543
Giovanni di Matteo Ambrosini, 74
Giovanni Francesco di Paolo di Guido, 61,

69, 71-73
Giovanni Lodovico di Baldo Petrucci, 63
Giovanni Paolo di Nicola Piccini, 73-74
Giovanni Pierluigi da Palestrina, 684
Giovanni XXII, papa, 459
Giovannino, il, 196
Giovenale, 28, 36
Giovio Paolo, 615
Giraldi Cinzio Giambattista, 616
Giulia da Ponte di Spilimbergo, 611, 613-

616
Giuliari Iacopo, 3
Giulio Cesare, 392
Giulio II, papa, 109, 114, 130, 568
Giulio Panavino da Cremona 612
Giunta Filippo, 27
Giunta Giacomo (Jacopo) (ed.), 268, 504,

636
Giunta Giovanni (ed.), 629
Giunta Luca Antonio (ed.), 20-22, 29, 32-

33, 268, 484, 486, 493, 501, 504
Giunta, famiglia (ed.), 629
Giustinian Leonardo, 11, 180, 188, 193
Giustinian Orsatto, 616
Giustino II, imperatore, 161
Giusto di Giovanni Giusti di Anghiari,

221
Gjiselin, vedi Ghiselin 
Glahn Henrik, 498
Glarean, vedi Glareanus
Glareanus Heinrich, 53, 146, 158, 351-

354, 364-365, 372-373, 420, 446
Glixon Jonathan, 169, 442
Gluszcz-Zwolinska Elzbieta, 618
Gmeinwieser Siegfried, 196
Goff Frederick R., 34
Gombosi Otto, 197
Gonzaga Isabella, 519
Gonzaga, famiglia, 8-9
Gori Onofre, 628-629
Gori Pietro, 219, 227
Gorini Gino, 691
Gottwalt Klytus, 291, 296
Gozzi Marco, 182, 287, 289, 294, 296,

428, 508
Gradenigo Atanagi, 617
Gradenigo Giorgio, 615
Grado, 120
Granacci Francesco, 218
Granjon Robert & Fezandat Michel (ed.),

641
Grano Romolo, 696, 698-699
Grassi Nicola, 262
Grazzini Anton Francesco detto Il Lasca,

216-218, 222, 228, 231, 234, 247
Gregoire, 654
Gregori i Cifré Josep Ma., 636
Gregoriis Gregorius de, 28, 33, 37
Gregoriis Joannes de, 28, 33, 37
Gregorio di Sant’Ippolito, 62
Gregorio XIII, papa, 110
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Griffo Francesco, 24, 127-131, 162
Grignani Maria Antonietta, 259
Grimaldi Floriano, 143
Grimm & Wyrsung (ed.), 664
Grion Giusto, 183
Grossel Marie-Geneviève, 264
Grosseteste Robert, 36
Grosskanizsa (ora Nagykanizsa), 145
Grout Donald Jay, 723
Grunzweig Armand, 438
Guardiola Eleanor, 632
Guardiola Joan, 624-638
Guarini Battista, 23
Guarino Veronese, 4, 6, 8-11
Guasti Cesari, 219
Guernica, 717
Guerra Domenico, 612
Guerra Giovanbattista, 612
Guerrero Francesco, 635
Guicciardini Francesco, 217, 239
Guidobaldi Nicoletta, 167, 180
Guidubaldo I da Montefeltro, 62, 114, 125,

151, 159
Guillaume de Machaut, 53, 403, 709, 733
Guillaume Du Fay, 288-291, 294-296, 300,

429, 443, 456, 699
Guillaume Le Roy, 25
Guillaume Le Vigner, 264
Guillo, 638, 642 
Gulielmus M., 598
Gundersheimer Werner, 393
Günther Ursula, 400, 436, 455
Gurlitt Wilibald, 646
Güssing, Franziskaner-Kloster bibliothek,

145
Gutenberg Johann, 55

Haar James, 127, 138-139, 155, 165, 180,
182, 193, 198, 238, 265, 279, 311, 327-
330, 415, 619-621

Habsburg-Burdian court, 400, 403-405, 409

Haggh Barbara, 398, 417
Hale John R., 127
Halle, 146
Hamm Charles, 288, 398, 423, 431
Hamman Johann (ed.), 29, 34, 130
Hanart Martin, 654
Hanen Martha K., 256
Harràn Don, 364
Harvard, 147

University Library, 33, 41
Hausen Wiehelm, 277
Hayne van Ghizeghem, 447, 564, 590,

604, 654, 668
Heartz Daniel, 169
Heinrich Finck, 429
Heintzen Wolff, 143, 146
Heiynlin Bâlois Johann, 18-19
Heldt Elisabeth, 330, 336
Helling Lotte, 17
Hentisberus Gulielmus, 37
Herbert Kellman, 431
Herdringen, Schloss Fürstenberg

Bibliothek, 658-659
Hernandez de Cordoba Diego, 487, 628
Herwart di Ausburg Johann Heinrich, 145,

489
Herwart family, 146
Herzog, vedi Hamman Johann
Hesdimitis Iohanne, 538, 586
Hesdimois Io. vedi Hesdimitis Iohanne
Hewitt Helen, 333-334, 340, 343, 416,

421, 432, 669, 672, 676-677, 743-744,
750

Higgins Paula, 421, 423, 563, 647, 669
Hildegard von Bingen, 403
Hiley David, 196
Hillgarth  Jocelyn N., 635
Hinnebosch William A., 656
Hinz Vinko, 415
Hippocrates, 131
Hobrecht J., vedi Obrecht 
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Hogwood Peter Christopher, 197
Hölderlin Friedrich, 733
Holford-Strevens Leofranc, 157, 159, 161,

399, 415, 661
Hoppe Edmond, 183
Hothby John, 52
Houghton Edward F., 417, 428
Hradec Králove, 401, 409, 413, 431
Hübner Hernert, 719
Hucbald di Saint-Amand, 697, 699
Hucher Antonio, 186
Huddersfield, Contemporary Music

Festival, 668
Hudson Barton, 423, 425, 434
Huglo Michel, 761
Hugo von Montfort, 53
Huntington Archer H., 142
Hüschen Heinrich, 196
Hyber di Cracovia Sebastianus, 34

Iacopo da Bientina, 244
Iacopo Sannazzaro, 5
Iannetti Francesco, 63
Iglesias Aljeandro Luis, 633
il Giovannino, vedi Giovannino, il
il Lanzino, vedi Lanzino, il
Infantis, 654
Infessura Steffano, 239, 248
Ingegneri Marc’Antonio, 686, 691
Innsbruck, 433
Iordano da Venezia, frate, 395
Iosquin, vedi Josquin des Prez 
Ippolito d’Este, cardinale, 143, 515, 568
Irene da Spilimbergo, 611-613, 615-622
Isaac Frank, 32-38, 40-43, 130, 136, 145
Isaac Heinrich, 217-218, 222-223, 234,

392, 397-398, 401-403, 410, 415, 426-
427, 431-440, 563, 587, 590, 648, 650,
652, 654, 657, 670, 673

Isabella d’Este, 513, 536, 543
Iser, 652

Iserlohn, Varnhagen Bibliothek, 650, 659
Isidoro da Siviglia, 166
Italia, 24, 215-217, 243, 256, 264, 360,

394, 433, 435-439, 441, 456, 459, 480,
482, 567, 598, 618, 621, 623-624,
631-633, 635-637, 672, 717

Iuvenco, 27
Ivanoff Vladimir, 488, 563-564, 566, 569,

591-592, 597, 602-603
Izzi Giuseppe, 518

Jacob Lehner, 146
Jacobson Schutte Anne, 611
Jacquot Jean, 597
Jagelloni, corte, 618
Jammes André, 132
Jannes Piccardus, vedi Johannes Comitis
Japart Jean (Johannes), 645-658, 669,

674-675, 692, 751
Jaques Le Fèvre, 289
Jas Eric, 354, 392, 434
Jasonde Maino, 40
Jaspar(e), vedi Weerbecke
Jayawardene S. A., 163
Jean Mouton, vedi Mouton Jean
Jeffery Brian, 334, 336, 673
Jena, 675

Biblioteca Universitaria, 290, 296, 423
Thüringer Universitäs-und
Landesbibliothek, 403, 409, 411, 431,
435

Jenson Nicholas, 18-20, 23, 157, 158
Jeppesen Knud, 141, 192, 194-197, 261,

277, 310-311, 323, 422, 445, 494, 500,
505, 508, 531, 538, 565, 567, 623

Jérold Theodore, 330, 336
Jesi, 484
Jo. Antonio da Bergamo, 484
Joan Lauriet, 633, 637
Joannes de Francia, 645, 655, 657
Joannes de Janduno, 35
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Johann von Köln (Giovanni da Colonia),
19

Johannes Comitis, 646-647
Johannes de Pratis, 675
Johannes de Quadris, 455-457, 668
Johannes Egenolph, 146
Johannes Fabri, 147
Johannes Lulinus, vedi Lulinus Ioannes
Johannes Moibam di Passau, 146
Johnson Alfred, 130
Johnson Leonard W., 337, 338
Jones Lewis, 564, 569,
Josép Ma. Madurell Marimón, 624-625,

627-629, 632, 634-635
Josep Pavia i Simó, 636
Josquin des Prez (Després, de Pres), 135-

136, 145-146, 163, 167-168, 170, 289,
291-294, 296, 322, 351-354, 391, 392,
393, 394, 395, 397-408, 410-411, 417-
420, 422, 423, 425-427, 441-444, 446-
447, 453, 501, 505, 506, 560, 562-563,
578, 580, 593, 604, 636-637, 641, 647,
651, 653-654, 662, 664-666, 669-670,
674-675, 678, 692, 699-700, 702-704,
708-709, 733, 742-743, 750-751

Joye Johannes, vedi Japart 
Juan de Junta, vedi Giunta Giovanni
Judenkünig Hans, 485, 598
Jusquinus Salem da Napoli, 606
Just Martin, 428, 435

Kalk Peter, 488
Kanazawa Masakata, 229, 232, 456, 461
Kay Conni, 179
Kellman Herbert, 398
Kempson Emma Clare, 433
Kenney Sylvia, 445
Kepler Johannes (Giovanni Keplero), 48
Kessler Eckhard, 109
Ketham Johannes de, 33
Kevorkian Raymond, 22

Kidger David, 429
Kinghton Tess, 623, 633
Kirkman Andrew, 290
Kirnbauer Martin, 591, 598, 603
Kirschner Stefan, 109
Kmetz John, 115, 402
Königsberg (ora Kaliningrad), Ex Staats

und Universitätsbibliothek, 431, 434
Krakow, 146

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk,
311
Biblioteca Jagiellonska, 145 

Kristeller Paul Oskar, 109, 158
Krummel Donald W., 165, 402
Kuhn Heinrich C., 109
Kuhn Thomas S., 46
Kühneunter Andreas, 109

L’Aquila, 33
La Face Bianconi Giuseppina, 166, 192,

256, 265, 279, 284, 434, 535, 567, 620
La Fage Adriaen de, 426
La Rocca Guido, 159
La Rue Pierre de, 144-145, 397, 399-405,

409, 411, 427, 629, 636, 654, 639,
662, 664, 674

Labroca Mario, 693
Lachmann Karl, 255
Landini Francesco, 691
Lanfredini Giovanni, 219
Lannoy Collinet de, 654
Lanzino, il, 196, 197
Laoriet Joan, 628
Lapacide, vedi Lapicida Erasmus
Lapi Basilio, 112
Lapicida Erasmus, 418, 420, 456-457, 654
Larue Jan, 445
Lauri Achille, 149
Lavin Irving, 165
Lazaro di Snardi, 126
Lecco, 755, 757
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Leech-Wilkinson Daniel, 287
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Lehner Peter, 146
Leipzig, 428-429
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Albertina”, 401, 413
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Lepori Fernando, 9
Lerner Edward R., 334, 432, 429
Lesure François, 489, 563-564, 592, 614
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Lewis Archibald R., 48
Lewis Mary S., 631
Lheritier Jean, 426
Licino Agostino, 640
Liechtenstein Petrus, 29, 34, 38
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Lincoln Harry B., 279, 283
Lione, 20, 22, 272, 614, 624-629, 631-

632, 637-641
Lippomano Nicola, 4
Lisbona, 626
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Litterich Louise, 166, 394, 672
Lleida, 632
Llewelly Jeremy, 591
Llorens José Maria, 182, 425
Locatelli (Locatello) Boneto, vedi Bonetus

Locatellus
Locatellus Bonetus, vedi Bonetus

Locatellus 
Locksmiths, 229
Lockwood Lewis, 140, 143, 166, 186,

240, 391, 512, 645, 646
Lodi, 758
Lodes Birgit, 392, 399
Lombardia, 7
Londra, 146, 476-477, 488

British Library, 17, 29, 31-38, 40-43,
111, 113, 125, 287, 403, 484, 488,
505, 566, 568, 576-577, 579, 583,
587-590, 650, 659, 667
British Museum, 28
University College Library, 112

Longo Alessandro, 685
López-Calo José, 656
Loredan Giorgio, 11
Lorena, 263
Lorenzetti Stefano, 611
Lorenzini Francesco (ed.), 602, 606
Lorenzo da Pavia, 163
Loreto, Santa Casa, 143, 145
Lorman Jurij M., 178
Löslein Peter, 21
Lourdault, vedi Bracconier
Lourdoys, vedi Bracconier
Lovanio, 108, 110, 626
Lovarini Emilio, 263, 278
Lowinsky Edward E., 141, 165, 364, 391,

393, 426, 442, 543, 560, 645, 647,
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Lowry Martin, 19, 23, 128, 130, 158,
160, 162

Lubecca, 114
Lucca, 27

Archivio di Stato, 431, 436, 440
Lucrezio/Lucrèce, 24, 164, 168
Ludovico da Bergamo, 484
Ludovico Milanese, 516, 534, 547, 584
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Luisi Francesco, 137, 177-185, 192-198,

254, 258, 261-262, 265, 268-269,
277-278, 281, 285-286, 310-312,
315, 322-323, 327, 491, 493, 501-
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521, 531-532, 535, 539, 542-544,
548-560, 565, 574
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Lulinus Ioannes Venetus, 198, 208
Lumley John, 144, 147
Luna de Papia Ottinus de, 28, 35, 38
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Lupino, vedi Lupachino
Luppatus Georgius, 174
Lurano, vedi Filippo de Lurano
Luscinius Othmar, 113, 114, 486
Luscinius, vedi Luscinius Othmar 
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Lütteken Laurenz, 671
Luzio Alessandro, 513
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Macchiavelli Niccolò, 217, 218
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Machiavelli Niccolò, 8, 13
Maddalena Maurizio, 264
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709, 717-722, 724, 733, 735, 737,
739-744, 746, 748, 749-750
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505, 566, 567, 579, 583, 589, 590

Magagnico Piero Antonio, 147

Maganza Giambattista, 616
Maggio Musicale Fiorentino, 705
Magino Longaretti da Gaifa, 70, 71, 73
Magnani Franca, 316
Magnano Benedetta Evangelista, 74
Mahé Jan-Pierre, 22
Mahler Gustav, 748
Mahrt William Peter, 433
Maier Johann, 112
Maino Jason de, 29
Mainz, 485, 598, 659
Maistre Jhan, vedi Le Cocq
Malatesta Roberto, 126, 456
Malatesta, famiglia, 152
Maler Berhardt, 21
Malerbi Niccolò (ed.), 21
Malerbi, 21
Malipiero Gian Francesco, 683, 686-692,

694-695, 699, 705-706, 729, 739-742,
744

Mall Joan, 627
Mallet Franck, 683
Mamini Marcello, 126
Manasangue Severo, 76
Mancini Francesco, 699
Manente Leontini, 66, 132
Manfredi Irma, 690, 729
Manfredo Bonelli da Monferrato, vedi

Manfredus de Bonellis
Manfredus de Bonellis de Monferrato, 28,

32, 38-39
Mangani Marco, 266, 278
Manio Celio, 616
Mann Nicholas, 7
Mantelli Alberto, 706
Mantova, 8, 10, 130, 143-145, 215, 235,

567, 601
Biblioteca Comunale “Maria Teresa”,
235, 246
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Mantovano Filippo, 538
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Manutius Aldus, vedi Manuzio Aldo
Manuzio Aldo (ed.), 23-25, 27, 28, 36,

127-130, 134, 143, 153, 155-156, 158,
160, 162-164, 167-168, 272, 415

Manzoni Alessandro, 761
Manzoni Giacomo, 128
Marbriano De Orto, 145-146, 173, 289,

292, 296, 303, 397, 400, 402-404,
409-410, 422, 427, 456, 459, 629, 636,
639, 650, 652, 654, 670

Marcello Benedetto, 684, 686
Marcellus Silber alias Franck (ed.), 113
Marche, 257, 287
Marchian Marco Berto, 127
Marco Dandolo, 4
Marco de Prada, 632
Marco Porretta di Sora, 67, 71
Marcolini Francesco, 77, 481, 484, 486
Mardersteig Giovanni, 24, 128
Marenghi Gerardo, 181
Mariani Franco, 61, 64, 68, 87, 91, 118,

131-132, 138, 141, 149-150
Marietta di Lorenzo degli Strozzi, 227
Marín Martìnez Tomás, 623
Mario de Sampaio Ribeiro, 146
Marlianus Joannes, 35
Marsilio Ficino, 5, 10
Marsuppini, 179, 186
Martelli Mario, 217
Martím de Mentesdoca, 628
Martin Henri-Jean, 17-18
Martineau Jane, 143
Martini Caron, 137, 648, 654
Martini Johannes, 293, 394, 397, 403,

420, 441, 673
Marx Hans Joachim, 646
Marzi Demetrio, 131

Marziale, 28, 36
Mascioli Giovan Paolo, 62, 64
Massena Victor, principe d’Essling, 21
Massenkeil Günther, 455, 462-464, 466,

470
Massimiliano I, 431, 435, 565
Matthews Merkley Lora, 186, 394, 434,

506, 645
Mathurin Forestier, 654
Matteo d’Orgiano, 183
Matteo di Parma, 21
Matthias Moravus (ed.), 591
Matthias, 631, 640
Mauro Alfredo, 524, 525, 527, 539
Massimiliano, arciduca d’Austria, 25,

108-110
Mayence, 18
Mazocchio (Mazzocchio) Giacomo (ed.),

268, 504
Mazzocchi Giuseppe, 253
McDonald Peter, 133
McKenzie David, 133
McLamore Alyson, 157, 178, 235, 236,

432, 415, 530, 661
Meconi Honey, 329, 397-398, 604
Medina del Campo, 633
Mela Pomponio (Pomponius), 14, 39
Melanchton Erasmus, 392
Melin William, 429
Mell Albert, 140
Mengaldo Pier Vincenzo, 524, 527
Menghini Mario, 278
Mercadante Giuseppe S., 684
Mercatello, 257
Mercati Giovanni, 132
Merkley Lora, vedi Matthews Merkley Lora
Merkley Paul A., 186, 394, 434, 506, 645
Merula Giorgio, 11
Messiaen Olivier, 668, 709, 722
Messina Michele, 226
Messina, 35
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Mexia Pedro, 627
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Meylan Raymond, 592, 601
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Middelburgo Paulus de, 30
Miggiani Maria Giovanna, 621
Milán Luís de, 486
Milanesi Gaetano, 438
Milani Marisa, 279
Milano, 5, 8, 22, 39, 186, 235, 240-241,

243, 245, 272, 392-394, 423, 456, 484,
486, 506, 565, 633, 640, 645, 647,
656, 758, 759
Biblioteca Ambrosiana, 566-567, 588
Biblioteca Nazionale Braidense, 145,
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Biblioteca Trivulziana e Archivio
Storico Civico, 34, 43, 165, 241, 246,
248, 505
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Verdi”, 145
Orchestra dell’“Angelicum”, 741
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Biblioteca, 431, 434-435, 437, 440

Miller Clement A., 141, 229, 419, 426,
447, 543

Miller Ronald Lee, 296
Minio-Paluello Maria Luisa, 233
Minor Adrew C., 401
Modena, 166

Archivio di Stato, 240
Biblioteca dell’Istituto Giuridico, 33
Biblioteca Estense e Universitaria,
165, 246, 403, 424, 429, 431, 434,
505, 535, 537, 664

Moderne Jaques (ed.), 614, 631, 638-639,
641

Moestrup Jorn, 179
Mogavero Antonio, 635
Molinet Jean, 447, 654
Molino Girolamo, 621, 622
Molino Hyeronimo, vedi Molino

Girolamo
Molza Tarquinia, 539
Monaco, 146, 280, 293, 481, 665

Bavaria Ducal Library, 145
Bayerische Staatsbibliothek,
Musikabteilung, 110-111, 293, 403,
411, 484, 489
Universitätsbibkliothek, 146, 352

Moncill, Soranus, 146
Montagna Gerald, 256
Monte Cenis (Col du), 145
Monte Parnasso, 601
Montecassino, Biblioteca dell’Abbazia,

229, 231-232, 246, 456-459
Montefeltro, famiglia, 149-152, 159
Monterosso Raffaello, 277, 280, 326, 537
Monteverdi Claudio, 684-686, 691-692,

705
Monza, 20
Mooney Sheila, 23
Morales Cristóbal de, 634-635, 638
Morlet Marie-Thérèse, 646
Morris William, 20
Morrow Michael, 598
Moscheni Francesco (ed.), 640
Moschini Marconi Sandra, 169
Mosh Ulrich, 690
Motta Emilio, 645
Moulu Pierre, 426
Mouton Jean, 145-146, 397, 401, 411,

427, 629, 631, 636, 639, 692, 751
Moyer Ann E., 159
Muggia, 143
Muggiasca, 146, 758, 760-761 
Mugia Regini, vedi Muggia
Murano, 188
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Muzzarelli Giovanni, 510

Nachtgall Ottmar, vedi Luscinius Othmar
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Napoli, 5, 75, 144, 221, 229, 232, 234, 256,

425, 455-456, 481-484, 486, 521, 524,
536, 591, 632
Conservatorio di Musica “S. Pietro a
Majella”, 481, 684
Orchestra “A. Scarlatti”, 741

Nappi Cesare, 532
Nardi Bruno, 9
Narváez Luis de, 487, 628-629
Nasco Giovanni, 686
Natvig Mary, 423
Navagero Andrea, 275, 539
Navarro Francisco, 635
Negro Francesco, 156
Nepi Scirè Giovanna, 169
Neri Pozza, 27
Ness Arthur, 480, 489
Nesselrath Arnold, 490
Neuburg, Ottheinrich’s Court Chapel, 142,

144-145
New York, 699

Columbia University, Music Library,
163, 171
Public Library, Center for the
Humanities, 196

Newsidler Hans, 487
Nicander, 160
Niccolò di Raphael, 127, 135-136, 156
Nicolini da Sabio (ed.), 614
Nicolò de Judici (ed.), 310, 504
Nicolodi Fiamma, 684-685, 705
Niger Franciscus, vedi Negro Francesco
Ninot le Petit, 425, 351, 652, 654, 692, 751

Nobis Heribert Maria, 107, 109
Noble Jeremy, 354, 393, 667
Noblitt Thomas, 370, 425, 436, 675
Noller Joachim, 701, 719, 739
Nono Luigi, 683-684, 690, 693-696,

698-702, 705, 707-711, 713, 715-
720, 722, 727, 730, 732-737, 739-
742, 744-745, 749-750

Nordstrom Lyle, 592, 599
Norimberga, 22, 107, 486-487, 624
Norton Frederick John, 27, 31, 34, 37,

41, 130, 629
Notara Anna, 22
Novara Pacificus de, 35
Novati Francesco, 261, 278
Nuttall Paula, 438
Nutter David, 621

Obrecht Jacob, 145-146, 163, 397-403,
405, 411, 418, 421-429, 443, 650,
652, 654, 662, 670, 674, 692, 699,
751

Ockeghem Johannes, 289-290, 293, 295-
296, 402, 443, 447, 654, 666-668,
670-692, 699-700, 709, 723, 724,
733, 735-737, 742, 750-751

Olgiati Girolamo, 8
Olschki S. Leo (ed.), 563
Ongaro Giulio, 129
Orazio, 28, 36, 512
Orden Kate van, 49-50, 54
Orefice Giacomo, 688
Orlandi Andrea, 759
Orlandi Giovanni, 160
Ornato Ezio, 17
Orsini Leone, 272
Ortalli Gherardo, 6
Ortona, 229
Orvieto Paolo, 178, 218-219, 222, 231-

232, 234, 244, 316
Ossola Carlo, 531
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Osthoff Wolfgang, 167
Ottheinrich von der Pfalz, 142
Ovidio, 160, 392
Owens Jessie Ann, 54, 355, 502, 634
Oxford, 263, 426, 495

Bodleian Library, 112, 288, 291, 299

Pacioli Luca, 163, 565
Padoan Giorgio, 310
Padova, 5-6, 8, 10, 166, 188, 198, 275,

568, 611
Biblioteca Universitaria, 431

Padovani Giorgia, 263
Paganino de Paganinis, vedi Paganino de’

Paganini
Paganino de’ Paganini (ed.), 28, 33, 37,

130, 163
Paganinus de Paganinis, vedi Paganino de’

Paganini
Pagliardini Angelo, 257
Palermo, 31
Palestrina Giovanni Pierlugi da, 635, 718
Palmieri Matteo, 179, 186
Pamphili Eusebius, 41
Pancheri Alessandro, 278, 316
Panizzi Antonio, 167
Pannain Guido, 327
Pannartz Arnold, 18-19, 23
Panzer Georg, 41, 161
Paolo di Middelburgo, vedi Paulus de

Middelburg
Paolo III, papa, 107
Papadopoulos Th., 38
Parente Alfredo, 327, 705
Parigi, 17-19, 22, 146, 290, 331-333, 335-

337, 339, 342, 345, 348, 351, 485-488,
493-498, 624-627, 629, 631, 638-639,
641-642
Bibliothèque de la Sorbonne, 18, 23

Bibliothèque du Conservatoire, 495
Bibliothèque Nationale de France,
112, 232, 246, 288, 298, 330, 473,
478-479, 483, 491, 495, 505, 537, 563,
565, 567-568, 572, 574, 576-579, 583-
584, 587-590, 592-595, 597, 604, 649,
658-660, 672

Paris Gaston, 255, 330
Parisi Susan, 236
Parma, 20
Parrasio Giano, 14
Partenio Bernardino, 612
Parvus Johannes, 425
Paschalicus Petrus, 42
Pasetto Giordano, 189, 197, 212
Pasoti (Pasoto) Giovanni Giacomo (ed.),

139-141, 143, 146, 185, 198, 318, 614,
636

Pasquali Giorgio, 255
Pasquini Emilio, 178
Passau, 146
Passionei, famiglia, 70, 71, 72
Pasticci Susanna, 683, 715, 733, 740
Pastore Stocchi Manlio, 3, 6-10, 168, 518
Patavino Francesco, vedi Santacroce

Francesco
Patavino Nicolò, 505, 509, 579, 584
Patavus Antonius, vedi Stringari Antonio

Patavino
Patrizi Francesco, 616
Pau Joan, 627
Paul of Middelburg, vedi Paulus de

Middelburg
Paulus de Middelburg, 70, 76, 107-115,

126, 128, 131-132, 138, 161
Pavan Franco, 474
Pavia, 5, 8, 22, 37
Pazzi, famiglia, 8, 218, 220-221
Pecoraro Marco, 518
Pedrazza Gracia Manuel José, 633
Péligry Cristian, 628
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Pencio Jacopo (ed.), 130
Pennino A., 31
Pensa Pietro, 758-759
Pensis Christophorus de, 33, 37
Pentius de Leuco Jacobus, vedi Penzi

Giacomo
Penzi Giacomo da Lecco, 28-29, 37-39
Perales de la Cal Ramòn, 435
Percopo Erasmo (ed.), 535
Pere Soler, 632
Perego Clara, 761
Peretti Paolo, 66, 138, 287, 488, 490
Pergola Paolo dalla, 39
Pergolesi Giovan Battista, 692, 740, 741
Perino Fiorentino, 481
Perkins Leeman L., 563
Perocco Guido, 165
Perotin, vedi Perotinus
Perotinus, 698, 729
Perotti Nicolò (Niccolò), 14, 24
Perottus Nicola, 40
Perpignian, 626, 635
Perrins Dyson C. W., 41
Persicini Margherita, 565
Pertusi Agostino, 6-7
Perugia, 257, 623

Biblioteca Comunale “Augusta”, 229,
230, 231, 233, 234, 241, 246, 429, 598

Peruzini Federici, vedi Peruzzino di
Federico

Peruzzino di Federico, 70-71
Peruzzino Guido, 73
Pesaro, 130, 478, 487-488

Archivio di Stato 59, 62-63, 79-83, 86-
91, 94-100, 102-103, 105
Biblioteca Comunale “Oliveriana”,
483

Pesenti Giovanni, 12
Pesenti Michele, 183, 185, 189, 198-202,

214-207, 310, 322, 327, 505, 510,
512-513, 515, 517-519, 529-531, 546,
558-559, 561, 568, 578-579, 582-584

Pestalozza Luigi, 687
Petazzi Paolo, 733
Petrarca Francesco, 5-8, 24, 28, 35, 36,

40, 115, 132, 179, 184, 198, 257-258,
267, 270-272, 275, 513-515, 517-518,
528, 539, 575, 585, 616-617

Petraskova Zuzana, 392
Petrejus Johannes (ed.), 107
Petrobelli Pierluigi, 683
Petrucci Biagio, 63, 431-432
Petrucci Franceschina, 65, 151
Petrucci Ippolita, 65, 71, 74-76, 151
Petrucci Ottaviano (ed.), 23, 25, 29-30,

52-53, 55, 59-78, 95, 107-108, 110-
111, 113-115, 117-123, 125-146, 149-
152, 155-170, 177-178, 180, 184-185,
187-195, 197-198, 215, 229, 234, 235,
238, 245, 246, 253-255, 257-259, 264,
269, 271, 275-278, 289, 291-292, 294-
296, 302-304, 309-310, 313, 321, 325,
329-330, 337, 338, 351-356, 359, 361,
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415-418, 420-426, 428, 441-443, 446-
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637, 639-640, 645, 648-652, 654-655,
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Pettas William, 629
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Philippe de Vitry, 741
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Philips Peter, 692
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Piccolomini Francesco Maria, 144, 146,
Picker Martin, 400, 433
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28, 36
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Pienza, 144, 146
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Pietro da Castello, 129, 135-137, 155,

157-159, 397, 415-418, 420-423, 443,
645, 655, 657, 667, 352

Pietro da Lodi, 516-517, 529, 538, 582,
585

Pietrobono del Chitarrino, 512, 544, 601-
602, 605

Pifaro Nicolò Senese, 323
Pinarol Giovanni, 654
Pincio Filippo, 28, 38
Pincius Philippus, vedi Pincio Filippo
Pinon Laurent, 18
Pio Alberto, principe di Carpi, 23, 160
Pio II, papa, 35
Pio Lionello, principe di Carpi, 23
Pirrotta Nino, 169, 178-179, 182, 238,
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542, 544, 591, 602, 605
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Pizzetti Ildebrando, 685
Plà Joan, 632
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Planchart Alejandro Enrique, 401, 436
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Plinio il Vecchio, 14, 19, 41, 166
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Poirion Daniel, 334
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Polk Keith, 591
Polonia, 618
Pompilio Angelo, 293, 567
Pomponio Leto, 8, 10
Pontano Giovanni, 5, 13
Pontanus Joannes Jovianus, 41
Pope Isabel, 229, 232, 416, 432, 456, 461,

677, 744
Portogallo, 624
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Potter Jeremy M., 35, 38-39
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Pozzobon Michele, 762
Poẑniak Piotr, 311
Pozzi Egidio, 699
Prague, Narodni Muzeum, 392
Pratensis Iodici, vedi Josquin des Pres 
Pratensis Iosquinus, vedi Josquin des Pres
Premoli Beatrice, 240
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Priape, 24
Priuli Sebastiano, 4
Prizer William F., 143, 181, 215, 233,
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324, 443, 479, 491, 502, 506, 515,
530, 533, 536, 542-543, 560, 565,
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Prowe Leopold, 110
Prudenzio, 27
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Ragazzo Giovanni, 21, 27
Rahn Jay, 288, 329-330, 333, 336-337
Ramazzotti Marinella, 718
Ramos de Pareja Bartolomé, 420
Rampollini Matteo, 627, 639
Rapallo, 694
Rasi Alberto, 499
Rauchfas Johann (ed.), 20
Ravagnate, 146
Ravenna, 7
Reaney Gilbert, 196
Reardon Colleen, 157, 178, 415, 432, 530,

661
Recanati, 137, 145
Rees Owen, 636
Reese Gustave, 158, 432, 442, 445
Regensburg, 311

Bischöfliche Zentralbibliothek,
Proske-Musikbibliothek, 505, 579,
650, 659

Regis Johannes, 397, 410, 428, 654, 668
Reichling, 29
Reidemeister Peter, 661
Reingot G., 654
Renier Daniele, 4
Renier Rodolfo, 241, 278, 513
Respighi Ottorino, 685
Restagno Enzo, 694, 739
Restani Donatella, 178, 293, 322, 567
Reynolds Christopher A., 646
Rhau Georg, 485-486, 560, 579

Rhodes Dennis E., 19, 27, 34, 38-39, 43,
130, 233

Ricciardi Roberto, 169, 519
Ricordi (ed.), 686, 692
Ridolfi Roberto, 133
Ridolfi, famiglia, 70-71
Rieldbauer Jorg, 196
Riemann Gerbert, 697
Riera Miquel, 632
Rifkin Joshua, 329, 393, 431, 560, 567,

677
Rigo Paola, 12, 159
Rimini, 114, 126, 130
Rivière Jean-Claude, 263-264
Rizzardi Veniero, 683
Rizzo Silvia, 415
Roberto da Spilimbergo, 612
Roberts Helen, 165
Rodio Rocco, 635
Roellrin detto Roelkin, 598
Rogers Avid, 34
Rohlfs Gerhard, 266
Rojo Anastasio, 631
Rolin Jean, cardinale, 18
Roma, 4, 8, 14, 18, 23, 25, 29, 33, 66,

68-69, 109, 113-114, 129-130, 132,
138, 140-141, 146, 187, 215, 219,
235-236, 238-240, 245, 248, 268,
310, 393, 398-401, 403, 409-410,
412-413, 456, 477, 481, 492, 501-
502, 504, 530, 564, 567-568, 623-
624, 626, 635-636, 640, 647, 666,
741
Archivio di Stato, Biblioteca, 66
Archivio Rai, 741
Basilica di S. Giovanni Laterano,
Archivio Musicale, 145
Biblioteca Apostolica Vaticana, 113-
114, 165, 192, 272, 292-294, 296,
306, 351, 417, 424-425, 428-429,
432, 435-436, 440, 456, 460, 527,

K-01 INDICI  21-04-2005  14:28  Pagina 792



- 793 -

INDICE DEI NOMI

649-653, 659, 677
Biblioteca Casanatense, 648-649, 651-
652, 659
Biblioteca Nazionale Centrale
“Vittorio Emanuele II”, 111
Biblioteca Universitaria Alessandrina,
112
Cappella Giulia, 198
chiesa di S. Barbara, 31
chiesa di S. Luigi dei Francesi, 145
chiesa di S. Maria de Scala Urbij, 147
chiesa di S. Pietro, 646, 647
Conservatorio di S. Cecilia, Biblioteca
Musicale Governativa, 690
Università la Sapienza, 23

Romiti Elisabetta, 59
Romito Maurizio, 691, 696
Rosci Mario, 489
Rosembach Juan (ed.), 629, 635, 639
Rosen Edward, 48
Rosenberg Samuel N., 264
Rosenthal Alby, 495
Ros-Fàbregas Emilio, 624, 628, 635-636
Rossetti Graziella, 438
Rossi Adamo, 128
Rossi Aldo, 489
Rossi Antonio, 256, 284, 491, 567, 569
Rossi Vittorio, 278
Rosso Giovanni, 21, 482
Roth Adalbert, 675
Rovagnate, chiesa di S. Giorgio, 757
Rovelli de Forosempronio, 70-71
Rozzo Ugo, 143, 611-613, 615
Rubsamen Walter Howard, 180, 182, 193,

238, 311, 323, 564
Rufer Luis, 630
Ruff (ed.), 114
Ruffino Bartolucci, vedi Bartolucci

Ruffino
Ruffo Vincenzo, 686
Rusconi Angelo, 755

Rusconi Giorgio (ed.), 29, 38, 130
Russel Rinaldina, 178, 316
Ruysschaert José, 133
Ruzante Angelo Beolco detto il, 182, 185-

186, 262, 279
Ruzzante, vedi Ruzante
Ryom Peter, 498

s. Agostino, 19, 23, 35, 39
s. Antonio abate, 757
s. Caterina d’Alessandria, 758
s. Caterina da Siena, 24
s. Cristoforo, 757
s. Dionigi, 761
s. Girolamo, 36
s. Ilario, 761
s. Matteo evangelista, 532
s. Tommaso d’Aquino, 34, 32, 38, 444-

445
s. Tommaso di Canterbury, 47
Sabba da Castiglione, 262, 602, 605-606
Sabellico Marcoantonio, 3-4, 6, 9, 11
Sacchetti Franco, 183, 232, 314
Sacro Bosco Johannes de, 39
Sadie Stanley, 140, 330, 433, 501, 645
Sadoleto Giacomo, 59
Salamanca, 624
Salce Laura, 696
Salmen Walter, 433, 563
Salutati Coluccio, 6, 13, 186
Salviati Gianozzo, 224, 228
San Gallo, Stiftsbibliothek, 318, 351, 353-

354, 361-362, 373, 505, 579, 649-650,
652-653, 659

San Lazzaro, 149 
Sancipriano Mario, 109
Sannazaro Iacopo, 517, 521, 524-526,

528, 535, 538-540, 585-586
Sansovino Francesco, 621
Santacroce Francesco, 198, 209-211, 318,
Santagata Marco (ed.), 272, 518, 521, 535
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Santasofia, famiglia, 272
Santo Giovanni Battista, patrono, 219, 221
Sanudo Marino, 160, 184, 186, 309
Sanzogno Nino, 691
Saragozza, 632-633

Cathedral, Archivo Capitular, 640
Sartori Claudio, 66, 156-158, 254, 279,

410, 494, 496, 500-501, 614, 645,
677-678, 699, 740, 756

Sasso Panfilo, 41
Sassonia, 351, 352, 369, 370, 372
Savelli Renzo, 72 
Savonarola Girolamo, 217-218, 233
Saxoferrato Bartolus de, 31, 33
Scaliger Joseph, 111
Scaligeri, famiglia 5-6
Scalon Cesare, 613-614
Scarano, 239
Scarlatti Domenico, 684-685, 688
Scarlatti Filippo, 183
Scarpa Emanuela, 263
Scarpa Gino, 686
Scelsi Giacinto, 668
Schaal Richard, 146 
Schaller Erika, 696, 699
Scherchen Hermann, 693-694, 696, 709,

735, 740
Schlick Arnolt, 485, 598, 652, 659
Schlumberger J. (ed.), 485
Schmid Anton, 60, 77, 538
Schmider Christoph, 113
Schmidt Henry Louis, 593
Schmidt Nicole, 169
Schöffer Peter il Giovane (ed.), 142, 485,

598, 659
Schöffern Peter, vedi Schöffer Peter il

Giovane
Scholderer Victor, 19, 128, 130
Schönberg Nono Nuria, 694, 696, 741
Schönsperger Johann (ed.), 485
Schott Johann, 486

Schott Verlag (Mainz) (ed.), 693, 740
Schröder Karl-Ernst, 591
Schubert Franz, 692 
Schultzbach, 484, 486
Schultze Bernhard, vedi Sculteti

Bernardus,
Schütz Heinrich, 367
Schwartz Rudolph, 277, 280, 492
Schweinitz Graf, 671
Scotellas, vedi d’Aquila Pietro, 35
Scoto Ottavio da Monza, 28
Scotto Amadeo, 127, 129, 135-136, 139,

142, 156-157, 484, 487
Scotto Girolamo (Gerolamo) (ed.), 328,

619, 629, 639, 641
Scotto Ottaviano (ed.), 20, 34, 130, 157-

158, 328
Scotto Paolo, 516, 517, 584
Scotto, famiglia, 133
Scrivano Iohannes, 538, 586
Sculteti Bernardus, 109
Seay Albert, 289, 429
Sebastiano Bonaventura, 150
Sedulio, 27-28
Segni Giulio, 568
Segovia, 418, 422, 429, 598

Archivio Capitular de la Catedral, 432,
435, 650, 652, 660

Segre Cesare, 178, 264, 281-282, 285,
531, 702

Seiletio Scipione, 147
Seitter Walter, 47
Selmi Paolo, 117
Senese Ansano, 235
Senn Walter, 142
Serafino Aquilano, 276
Seraphin Francesco, 141
Sessa Giovanni Battista, 28, 32, 35-38,

41-42
Sforza Ascanio, 393-394
Sforza Bettini, 218-219
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Sforza Famiglia, 241
Sforza, Galeazzo Maria, 8
Sheer Richard, 138, 293, 351, 391, 399-

401, 409-410, 423, 560, 561, 656
Shipman Joseph C., 107
Shremi Peter, 146
Siena, 186, 425, 429, 646-647

Biblioteca Comunale degli Intronati,
398-399, 413, 424-425, 432, 435-436,
440, 457-458, 467

Sigismund, imperatore, 393
Silesia, 414
Silvestro di Pierfrancesco di Lorenzo, 72
Simon de Lovere (ed.), vedi Luere Simon de
Simonsfeld Henry, 606
Singleton Charles S., 224, 244
Singriener Johannes (ed.), 485, 598
Singryener Hans, vedi Singriener

Johannes 
Sirectus Antonius, 35
Siviglia, 146, 483, 493, 495-496, 498,

624, 628
Catedral Metropolitana, Biblioteca
Capitular y Colombina, 32-33, 39, 41,
43, 288, 494, 537, 585, 623, 649, 653,
660

Sisto IV, papa, 656
Slavin Dennis, 256
Slim Colin H., 568, 279, 601, 605
Smijers Albert, 351, 373
Soardi Lazzaro (ed.), 157
Soncino Hieronymo (ed.), 114, 128
Sora, 60, 65-68, 71-74, 138, 149-150, 152
Sorbelli Albano, 128-129
Sørensen Søren, 498
Southern Eileen, 256
Spaccazocchi Marco, 139
Spaccioli Antonio, 72, 90
Spagna, 216, 456, 623-624, 626, 628,

631-637
Spalato, 143-145

Sparti Barbara, 196-197
Spataro Giovanni, 372, 421, 426
Spetia Lucilla, 263
Spilimbergo, 612-613, 615, 617-618
Spinacino Francesco, 136, 138, 146, 152,

158, 162, 475, 480, 483, 485, 504,
592-604, 607, 623, 650, 660, 663

Spirensis Jacobus, 108
Spongano Raffaele, 320-321
Spore Palle, 179
Squarciafico Girolamo (ed.), 272-273, 275
Staehelin Martin, 411, 424, 431-437, 567,

665, 677
Stagnino Bernardino (ed.), 29, 40, 163
Stampa Gaspara, 620
Stancaro Francesco, 612
Starr Pamela F., 675
Stefani Federico, 309
Stefani Luigina, 262
Stefano Nicolini da Sabbio (ed.), 163
Steffani Agostino, 685
Steib Murray, 436
Stengel Edmund, 263
Stenzl Jürg, 488
Sterzinger Peter, 197
Stevenson Robert, 656
Stoberl Andreas detto Stiborius, 110
Stockem Jean de, 292, 397, 410, 653-654,

668, 674-675
Stockhausen Karlheinz, 708-709
Stöffler Johannes, 110
Stokem Johannes, vedi Stockem Jean de
Stokemel Johannes, vedi Stockem Jean de
Stongo Bartolomeo, 69
Stoppelli Pasquale, 493-494
Straccali Mirella, 66
Stradella Alessandro, 686
Straeten Edmond van der, 438
Strambi (ed.), 477, 481
Strasburgo, 486
Stricker Bernhard, 107
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Tebaldeo Antonio, vedi Tebaldi Antonio
Tebaldi Antonio, 512, 558
Teramoto Mariko, 107
Terenzio Afro Publio, 11
Terracina Domenico (ed.), 22
Testagrossa Giovanni Angelo, 481
Thibault de Chambure Geneviève, 479,

563-566, 597, 599
Thomas Aquinas, vedi s. Tommaso

d’Aquino 
Tibaldi Rodobaldo, 474, 491
Tiepolo Maria Francesca, 6
Timoteo, don, 420
Tinctoris Johannes, 48, 289, 295-296, 307,

417-420, 422, 424, 428-429, 455, 591,
593, 654

Tischler Hans, 264
Tito Livio, 7-8, 13, 29, 38
Todesco, vedi Ungaro Jacomo
Tokyo, 700
Tolentino, 247
Tomás Luis de Victoria, vedi Victoria

Tomás Luis de
Tommasini Oreste, 248
Tommasini Vincenzo, 685
Tommaso Giovanni, 65
Tonetti Eurigio, 6
Torchi Luigi, 685
Torelli Daniele, 491
Torgau, Bibliothek der St. Annenkirche,

351
Torino, 414

Biblioteca Nazionale, 398, 399, 414
Torrefranca Fausto, 178, 182, 185, 195,

278, 311-312, 315, 320-321, 323-327,
685

Torresani Andrea (ed.), 20, 22-23, 28, 35,
40

Torresano Andreas, vedi Torresani Andrea
Torresano de Asula Andrea, 40
Tortelli Giovanni, 29, 43

Stringari Antonio Patavino, 198, 204, 235,
257, 420, 516, 533

Stringari Antonio, vedi Stringari Antonio
Patavino

Strohm Reinhard, 45, 49, 54, 109, 133,
400, 433, 436, 593

Struik Dirk Jan, 109-110, 112, 114, 131
Stussi Alfredo, 257
Stoccarda, 423

Württembergische Landesbibliothek,
401

Suarez Michael, 133
Subiaco, 19

Biblioteca del Monumento Nazionale,
40

Sucato Tiziana, 491
Suenulus Andreas, 146
Sugarmusic (ed.), 692-693, 740 
Susato Tilmann, 641-642
Sussex, 34-39
Suttina Luigi, 611, 613, 617
Suvini Zerboni, vedi Sugarmusic
Svizzera, 352, 373
Sweynheim Konrad (ed.), 18-19, 23
Szambothely, 152, 146-147

Taceno, 760
Tacuino da Trino Giovanni, 29, 40
Tacuino Giovanni (ed.), 114
Tacuinus de Tridino Joannes, vedi Tacuino

da Trino Giovanni
Tadingham, vedi Tadinghem Jakob
Tadinghem Jakob, 654
Tagini Angela, 107
Talamone, 257
Tallis Thomas, 404
Tannstetter Georg, 110
Tartini Giuseppe, 686
Taruskin Richard, 423, 425, 436-437
Tasso Bernardo, 615
Tasso Torquato, 616
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Ugleheimer Margherita, 23
Ugleheimer Peter, 20
Ugolini Baccio, 512, 567, 569
Ulisse Severino da Cingoli, vedi Cibo

Gherardo
Ulisse, 748
Ungaro Jacomo detto Todesco (ed.), 128-

129, 156
Uppsala, 334

Universitetsbiblioteket, 398-399, 411,
414, 432, 434

Urbino, 38-39, 41, 66-67, 69, 72-73, 75,
114-115, 125-126, 138, 147, 149, 151-
152, 159, 163
Archivio di Stato, 90
Cappella del SS. Sacramento, 151

Urgell, 628, 635

Vaccaro Jean-Michel, 235, 474, 598
Valdizocco (Valdezzocco) Bartolomeo,

272
Valencia, 486, 626
Valente Antonio, 691
Valerius Flaccus Caius, 37
Valla Giorgio, 24, 36, 41
Valladolid, 487, 624, 628, 631, 633

Archivo Histórico de Protocolos, 631
Valsassina, 755, 759, 761
Vander Straeten Edmond, 240
Vanhulst Henry, 592
Vanvolsem Serge, 183
Vaqueras Bertrandus, 421, 425, 654
Varisio da Milano, Joannes Alvisius de, 41
Varsavia, Biblioteka Uniwersytecka, 401,

414, 432, 434-435
Vasari Giorgio, 218, 489, 567
Vásquez Juan, 628-629
Vattimo Gianni, 718
Vecchi Giuseppe, 456
Vecellio Tiziano, 617, 619-620
Vela Claudio, 258-259, 316, 531-532, 534
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Tortis Baptista de, 29, 40
Tortosa, cattedrale, 635
Toscana, 257, 431
Toscani Bernard, 219
Tose William, 22
Toulouse, 626
Tournai, Bibliothèque de la Ville, 658
Tours, Centre Etudes Superieures de la

Renaissance, 474
Traiano, imperatore, 126
Traversari Ambrogio, 179, 186
Trechsel Gaspar, 631, 633
Trento, 37, 40, 413, 428-429

Biblioteca Capitolare, 35
Biblioteca Comunale, 398-399, 413
Castello del Buonconsiglio, 289-290,
301
Parrocchia di S. Maria Maggiore, 43

Treviso, 146, 568, 695, 740
Trexler Richard C., 219, 227
Trieste, Biblioteca Civica, 38
Trinxer Joan, 627
Trissino Giangiorgio, 182, 188, 197
Tristan di Mugia Regini, 143
Tromboncino Bartolomeo, 189, 192, 206-

207, 235, 245, 271, 274, 422, 443,
455, 457, 477, 484, 486, 501, 503,
505-511, 513-515, 517, 521, 528-530,
533-536, 538-539, 543-546, 549, 551,
554, 564, 567-568, 570, 576-590, 615,
622

Tromboncino Ippolito, 615, 618-622
Trovato Paolo, 253, 267, 275, 279
Tschudi Aigidius, 354, 446
Tübingen, 110
Tucci Ugo, 127
Tuttovale Menon, 620
Tyrrell John, 645

Uberti Fazio degli, 33, 37
Udine, Archivio di Stato, 614
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33, 36, 38-42, 473, 692
Fondazione “Ugo e Olga Levi”, 269
Palazzo Ducale, 4
Scuola di San Giorgio degli Schiavoni,
165
Scuola pubblica di Rialto, 9
Scuola pubblica di San Marco, 9

Venier Domenico, 615, 617, 620
Venier Nicola, 761
Ventrone Paola, 219, 222
Ventura Giovanni Battista, 146
Verardus Carolus, 167
Verbonnet, vedi Ghiselin 
Vercellensis Albertinus, vedi Vercellese

Albertino
Vercellensis Bernardo (Bernardinus), 41,

130
Vercellese Albertino, 28-29, 38, 41
Verdelot Philippe, 139, 141, 198, 481,

484, 487-488, 614-615
Verdi Giuseppe, 684, 735
Vergerio Pier Paolo, 6, 8-9, 13, 186
Verhulst Sabine, 178, 183, 278, 316
Vernarecci Augusto, 59-67, 69, 73-75, 77,

79-81, 83, 89-90, 96, 125-126, 131-
132, 150, 157, 162-163

Vernia N., 40
Verona, 5, 741

Accademia filarmonica, 145
Biblioteca Capitolare, 165, 401, 409,
417, 649-650, 660, 664

Verzina Nicola, 697, 718, 729, 749
Vescovo Piermario, 621
Viadana Ludovico Grossi da, 692
Vianis Bernardinus de, 41
Viboldone, abbazia, 755
Vicentino Nicola, 689
Vicenza, 5, 612
Vich, 636
Victoria Tomás Luis de, 635
Vidal, 478-479, 483, 490
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Vellekoop Kees, 287
Vendrix Philippe, 669
Vendrogno, 143, 755-756, 758, 760
Veneto, 158
Venezia, 3-15, 17-20, 22-23, 27-30, 37,

59, 61-64, 114, 117-120, 125, 127-
131, 135, 143-146, 152-153, 155-156,
159, 161-163, 187-188, 191, 193, 246,
253, 268, 272, 275, 294, 309, 328,
351, 372, 394, 416-417, 420, 423-424,
427, 431, 475, 477, 479, 483-487, 491,
493, 496, 498, 501, 503-504, 515, 519,
538, 564, 597, 602-604, 606-607, 611-
615, 618-619, 621-629, 631-633, 635-
636, 639-642, 645, 656-660, 683, 693-
696, 700, 735, 739, 741
Archivio “Luigi Nono”, 696, 699, 702,
710, 713, 722, 734-736
Archivio di Stato, 30, 117, 118, 121,
126, 127, 129, 254, 613-614, 694
Biblioteca del Conservatorio di
Musica “B.Marcello”, 505, 514, 532,
575-576, 690, 691
Biblioteca Museo Correr, 35, 42-43
Biblioteca Nazionale Marciana, 41-43,
112, 123, 208, 210, 272, 310, 505,
538, 539, 582, 686, 694-695, 697, 699,
739
Biennale Musica, 690, 696
Cappella musicale di San Marco, 52,
169
chiesa dei Santi Giovanni e Paolo,
159, 415, 655, 656
chiesa di S. Pietro in Castello
(Duomo), 147
chiesa di S. Salvatore, 147
chiesa di San Bartolomeo, 163
chiesa di San Paternian, 20
chiesa di San Zulian, 20
chiesa di Santa Maria dei Frari, 117
Fondazione “Giorgio Cini” , 27, 32-
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Weinmann Karl, 591
Weinreich Uriel, 282
Welch Everlyn S., 645
Welker Lorenz, 107, 131
Whisler Bruce Allan, 665
White Harry, 107
Widman, Paulus, of Geras (Styria), 144-

146
Wien, 110, 146, 423, 485, 493, 495, 598,

625, 626
Österreichische Nationalbibliothek,
112, 296, 364, 400, 403-404, 409-410,
432, 434-435, 494, 664

Wilhelm V di Bavaria, 606
Wilkins Nigel, 334
Willaert Adrian, 426, 620, 686
Winkler Heinz-Jürgen, 428
Wittemberg, 290, 485-486, 579
Witzenmann Wolgang, 180
Wolf Johannes, 278, 420, 473
Wolfenbüttel, „Hergoz August“

Bibliothek, 146, 671
Wolkenstein Oswald von, 53
Wollick Nicolaus, 52
Woodley Ronald, 591
Woude S. van der, 133
Wright Craig, 648
Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, 598

Yakob, 22
Yale, New Haven, “John Herrick Jackson”

Music Library, 311
Ycart Bernhard, 455-457
Yong Crawford, 591, 598

Zabarise Virgilio, 3
Zacconi Ludovico, 689, 697
Zachara da Teramo, 293, 456
Zagabria, 22
Zaggia Massimo, 310
Zamora, Cathedral, 637
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Vigil Ester, 445
Villa Dei Alexander de, 29, 39
Vincenti Alessandro (ed.), 635
Vincinet/Vincenet, 483, 654
Vindella Trivigiano Gion Antonio, 601
Virdis Limentani Caterina, 431
Virdung Sebastian (ed.), 113, 485, 486
Virgilio, 24, 28, 36, 168
Visconti Gaspare, 241, 243-245, 248, 259,

606
Visconti, famiglia, 5
Vitale Maurizio, 280
Vitali Camillo, 758-759
Vitalibus Venetus Bernardinus de, 28, 39,

42
Vivaldi Antonio, 686, 692, 718
Vlad Roman, 719, 724, 732
Vlastos Nicolas, 22
Vogel Emil, 283, 614
Vosterman (ed.), 486

Wade Bonnie, 169
Wagner Klaus, 32, 39, 142-143, 433, 623-

624, 628
Walker Thomas, 474
Walter Johannes, 691
Wangermée Robert, 740
Warburton Thomas, 646
Ward Tom, 433
Wassenaer Wilhelm van, 741
Waterhouse John C.G., 686
Webern Anton, 694, 706
Webern Berge, 741
Weeks Chapman Catherine, 142, 492,

502, 623, 636-637
Weerbecke Gaspar van, 145, 292-293,

394, 397-398, 400-401, 410-411, 419-
420, 422, 427, 441-446, 449, 456, 483,
646,

Wegman Rob C., 398, 421-422, 424-425,
428-429, 646-647
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Zanchi Antonio da Bergamo, 29, 42
Zanchis (ed.), 130
Zanis de Portesio Bartholomeus de, vedi

Bartolomeo de Zanni da Portese 
Zanovello Giovanni, 192, 195, 254-255,

262, 265, 277, 285, 322-323, 431, 433,
506, 508, 512, 525, 535, 568, 576,
581, 590

Zappalà Pietro, 180, 275
Zappella Giuseppina, 157
Zarlino Gioseffo, 689, 699
Zastrow Oleg, 758
Zeidberg David, 158
Zen Carlo, 11
Zesso Giovanni Battista o Gesso, 323,

516, 519, 532-534, 582-583, 585-586
Ziani Marcantonio, 692, 699
Ziino Agostino, 59, 61, 63, 66, 69, 75, 89,

95-96, 98, 100, 102-103, 132-133,
138-141, 279, 666

Zimei Francesco, 61
Zoboli Antonio, 569
Zoppini Fabio & Agostin (ed.), 193
Zorzi Francesco, 612
Zorzi Ludovico, 263
Zorzi Marino, 18, 21, 160
Zuan da Brexa, 126
Zuane Padin, 145
Zulian Andrea, 10
Zumthor Paul, 264
Zurigo, 146, 693-694
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