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La Fondazione Ugo e Olga Levi è nota nel mondo degli studi musicali per l’attività che da vari decenni
conduce, con speciale riguardo per gli aspetti metodologici. Costituita a Venezia da una famiglia di solida
tradizione civile, ha dedicato a Venezia specifiche ricerche, sovente avviando proficue relazioni con altre istituzioni. Nel solco di questa tradizione si inserisce la collaborazione con la Biblioteca nazionale Marciana, i cui
ricchissimi fondi librari, anche musicali, e la cui splendida sede rinascimentale di Piazza San Marco ben si
prestano alla ricerca e alla divulgazione scientifica, come ancora una volta avviene con la mostra di cui si offre
qui il catalogo. L’iniziativa, dedicata a Gioseffo Zarlino nel quinto centenario della nascita, si inserisce in un
programma comprendente, dopo il concerto delle Ceneri 2017 a lui dedicato, un Convegno internazionale
con studiosi da tutto il mondo e un altro concerto di musiche sue e di suoi colleghi e allievi nella Basilica per
cui furono composte, grazie all’intesa con la Procuratoria di San Marco. La mostra espone stampe di teoria
musicale del Cinquecento della Biblioteca Marciana, insieme ad alcuni manoscritti e documenti d’archivio. Il
catalogo ne riporta la descrizione curata da specialisti dei loro autori e delle loro tematiche. L’operazione si
completa con le conferenze previste e soprattutto con le visite guidate, per le quali si sono già prenotate varie
classi di scuole superiori. Studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Benedetti-N. Tommaseo”,
nell’ambito dell'A lternanza Scuola-Lavoro, sono stati preparati a far loro da guida. La teoria musicale nel
Rinascimento, materia da specialisti, viene così proposta in forme accessibili a tutti gli interessati.
Chioggia, città natale di Zarlino, ha dato vita a un ulteriore programma di manifestazioni, patrocinate dalla
Fondazione Levi, con svariate partecipazioni tra cui quelle della Città Metropolitana di Venezia, della
Fondazione Clodiense, dell’Oratorio San Filippo Neri, della Fondazione Teatro La Fenice, del Conservatorio
Benedetto Marcello. La rete di istituzioni qui menzionate dà ben conto di un metodo di lavoro che privilegia
le collaborazioni, rende omaggio alla città di Venezia, vivifica la tradizione cui appartiene, raduna vaste risorse
intellettuali, cura la promozione dei giovani, fa del proprio passato tanto opera nel presente quanto forza per
costruire il futuro, adempiendo con questo al mandato testamentario dei Levi e statutario della loro e nostra
Fondazione.
Davide Croff
Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

L’incontro fra la Fondazione Ugo e Olga Levi, centro di eccellenza per la ricerca storica in campo musicale,
e le ricche collezioni musicali della Biblioteca nazionale Marciana non può che portare a risultati fecondi.
La mostra su Gioseffo Zarlino e la trattatistica musicale del Cinquecento, pienamente documentata in questo
catalogo, ne costituisce la prova migliore. Si tratta con ogni probabilità di una delle prime esposizioni dedicate
alla teoria musicale antica, medievale e moderna come risulta dalle testimonianze manoscritte e stampate in
un arco cronologico compreso fra la fine del Quattrocento e il primo quarto del Seicento.
La Marciana ha dunque l’occasione di mostrare al pubblico, per la prima volta in maniera così organica, una
parte fondamentale ma forse meno conosciuta delle proprie collezioni musicali: si spazia in miscellanee manoscritte greche e latine di teoria musicale per lo più quattrocentesche, fra le quali un prezioso codice appartenente al lascito bessarioneo, atto fondativo dell’istituto, vergato dal copista Ioannes Rhosos nel terzo quarto
del Quattrocento per il Cardinale Bessarione. Antigrafo di numerosi altri manoscritti, riporta trattati di teoria
musicale di vari autori greci. Si giunge a una edizione veneziana del 1625, stampata da Alessandro Vincenzi,
l’ultima del Transilvano del francescano Girolamo Diruta, trattato di teoria musicale e tecnica esecutiva organistica. Fra i due estremi, molte altre opere, a testimonianza del grande ruolo che la musica e la didattica
musicale ebbero nella storia culturale e sociale di Venezia.
Come ogni mostra importante, anche questa è stata un’occasione di approfondimento degli studi e delle
ricerche sulla storia dei singoli esemplari esposti, sia per quanto riguarda la vicenda sempre affascinante delle
provenienze, che per lo studio delle loro componenti materiali: grazie a queste analisi è stato possibile procedere all’esecuzione di alcuni restauri, effettuati per l’occasione. Anche di questo la Biblioteca è grata a Giorgio
Busetto e Luisa Zanoncelli, rispettivamente Direttore e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione,
ai quali si deve la prima idea della mostra, con i loro collaboratori; un ringraziamento particolare va poi alle
colleghe Orsola Braides ed Elisabetta Sciarra, che si sono impegnate a fondo sia per la mostra che per il catalogo, ad Annalisa Bruni per la comunicazione, a Silvia Pugliese e Claudia Benvestito per i restauri e
l’allestimento.
Maurizio Messina
Direttore della Biblioteca nazionale Marciana

I trattati di teoria musicale del Cinquecento conservati nella Biblioteca nazionale Marciana rico
struiscono il contesto specialistico che ha reso possibile le riflessioni di Gioseffo Zarlino nella loro progressiva
maturazione verso un orientamento moderno, ma sono anche documenti della cultura materiale dell’epoca,
della storia della stampa e, al suo interno, della storia della grafica per i numerosi schemi e diagrammi. Il fondo
che costituisce il nucleo della mostra è pienamente rappresentativo: a opere celebrate, dall’ambizioso oriz
zonte, si giustappongono interessanti e spesso originali manuali di canto piano o di strumento centrati sulla
prassi. Al tempo delle corti e delle accademie la musica era in Italia un’arte vissuta con diretta partecipazione
e ricercata: un dilettantismo di alto livello era diffuso fra mecenati, nobili e ricchi borghesi che volevano
comprenderne i meccanismi, discuterne le finalità e gli effetti. Straordinaria per quantità e qualità, la teoria
musicale era percepita come un sapere dal prestigio forse poi mai più raggiunto. La scelta dell’italiano, che si
afferma molto presto, era opportuna sia per l’elevato intrattenimento sia per l’istruzione professionale; nel
secondo caso il ricorso a un eloquio regionale, che non seguiva artificiosi modelli toscani, era motivato dalla
volontà di una comunicazione chiara. La rinuncia allo scambio internazionale consentito dal latino rivela
anche la consapevolezza della peculiarità tutta italiana degli argomenti in discussione.
Integrano i materiali esposti documenti relativi alla vita di Zarlino (testamento e inventario) e quattro manoscritti, due latini e due greci; gli uni confermano la connaturalità al sistema dei problemi aperti e gli altri la fase
della ricerca umanistica delle fonti antiche.
Il primo dei due codici latini [Lat. VIII, 24 (=3434)] contiene tre opere: l’anonimo Dialogus de musica,
risalente agli anni attorno al mille e un tempo attribuito a Oddone di Cluny; la Musica speculativa di Johannes
de Muris (1323) e la Musica di Johannes Boen (ca. 1355); in tutti e tre la scala boeziana gioca un ruolo importante.
Il Dialogus de musica – cui forse Zarlino si riferisce in una lettera a Gian Vincenzo Pinelli del 1579 dolendosi per
averlo perduto – propone il monocordo per imparare le differenze fra i suoni e una razionalizzazione dell’ambito
e della struttura dei modi, insistendo sulla invariabilità della successione intervallare e sulla conseguente
inammissibilità di note estranee. Gli altri due scritti confermano la tenuta della subordinazione boeziana della
musica all’aritmetica anche in pieno aristotelismo medievale, pur modificando il rapporto fra senso e ragione:
de Muris ne persegue la conformità attraverso l’ausilio di diagrammi, figurae sensibiles, e Johannes Boen, che
in relazione alle note estranee arriva a sostenere la legittimità di alzare e abbassare di un semitono tutti i gradi
della scala, antepone invece il senso, natura, alla ragione e stabilisce già, con riferimento al tritono, la categoria
delle «consonanze per posizione» di Nicola Vicentino, cioè dissonanze ammesse a certe condizioni nel
contrappunto a più di due voci. Il secondo manoscritto latino [Lat. VIII, 85 (=3579)] comprende il Lucidarium di
Marchetto da Padova, imprescindibile riferimento dei teorici nei secoli successivi, per le sue nuove classificazioni
dei modi dall’ambito irregolare.

I due codici greci si riferiscono alla tradizione originatasi a Bisanzio, dove intorno al decimo secolo alcuni
studiosi raccolsero opere di teoria musicale – risalenti dal quarto secolo a.C. a circa il quarto/quinto d.C. –
creando una sorta di canone con tutti gli scritti di cui disponiamo sull’argomento: gli Elementa harmonica e i
frammenti ritmici di Aristosseno, il De musica attribuito a Plutarco, l’Harmonica di Tolemeo e il relativo
commento di Porfirio, il De musica di Aristide Quintiliano e una serie di manuali per l’istruzione musicale di
base: la Sectio canonis creduta di Euclide, il Manuale di armonica di Nicomaco; le Introduzioni di Cleonide,
Gaudenzio, Alipio, e Bacchio; inoltre brevi testi anonimi e frammentari. A questo insieme si è aggiunta l’Harmonica di Manuel Briennio (ca. 1300) che riespose la teoria musicale antica identificando erroneamente i toni
di Tolemeo con l’oktoechos bizantino. Per secoli in Occidente, dove la conoscenza del greco non era contemplata
nella formazione culturale, la teoria musicale antica era nota solo attraverso autori latini. Boezio, con il De
institutione musica, ne aveva trasmesso l’interpretazione pitagorica, che riconduceva le differenze di altezza dei
suoni a rapporti numerici: la musica era una disciplina matematica che, nella via verso l’astrazione, consentiva
di capire anche l’anima umana e il cosmo. Sezioni di teoria musicale erano contenute in scritti di altro argomento, per esempio il De architectura di Vitruvio, il De die natali di Censorino, o sulle arti liberali, come del De
nuptiis Philologiae et Mercurii di Marziano Capella e le Institutiones di Cassiodoro. Si pensava che riportassero
la teoria del loro tempo.
Nel Quattrocento l’interesse per la trattatistica musicale greca promosso dalle riflessioni sulla musica di
Platone e Aristotele si diffuse dapprima in ambienti letterari e poi tra i musicisti, stimolando la ricerca, la
raccolta e la trascrizione di fonti. Si spiega così l’arrivo in Italia del manoscritto Gr. VI, 10 (=1300), della seconda
metà del dodicesimo secolo; si sa che è stato utilizzato nella biblioteca della Ca’ Zoiosa, la scuola di impostazione umanistica di Vittorino da Feltre a Mantova, dove si insegnavano fra l’altro il greco e la musica. Johannes
Gallicus, allievo di Vittorino e poi teorico della musica a Parma, che aveva studiato il manoscritto, comprese
per primo che Boezio aveva trasmesso al Medioevo la teoria antica e che era un errore identificare i modi
antichi con il sistema degli otto toni ecclesiastici. L’altro codice [Gr. Z. 322 (=711)] fu invece fatto realizzare nel
terzo quarto del quindicesimo secolo da Bessarione per la sua famosa biblioteca personale, che a seguito della
sua donazione del 1468 creò le premesse dell’istituzione di una biblioteca pubblica a Venezia.
La presenza nella mostra di una quantità notevole di testi di teoria greca, in lingua originale, traduzione o
rielaborazione latina, si spiega con la circostanza che, in assenza di opere musicali antiche, la teoria ha costituito
nel Cinquecento il modello classico, l’ideale da riportare in vita e con cui misurarsi. L’irruzione dei nuovi contenuti fu altrettanto dirompente che nelle arti visive. Si trattava, in particolare, con Aristosseno, del rifiuto dei
rapporti numerici e della piena fiducia nella percezione sensibile, della concezione spaziale degli intervalli e della

divisione dell’ottava in dodici semitoni uguali; Tolemeo indusse a ripensare la necessità della prassi non in
opposizione all’attività teorica, ma come suo compimento, fino a rovesciare il secolare rapporto boeziano fra
musicus e cantor, e a considerare molte nuove scale, soprattutto quella con le terze pure già da secoli insinuatasi
nella pratica del canto. Aristide Quintiliano, come Platone e Aristotele, richiamò all’osservanza del primato
della parola, ma anche alla presenza necessaria della danza fra le componenti del ‘canto perfetto’ con poesia,
melodia e ritmo; rilanciò indirettamente l’idea dell’origine della musica nel sentimento e direttamente la sua
funzione di terapia delle passioni. Tornarono di attualità i generi, le scale con più semitoni successivi, o con
microintervalli di quarti e persino quinti di tono e la possibilità di un più ampio sistema modale articolato in
classi differenziate per espressività e potere di suscitare emozioni. Di teoria antica si occuparono quasi tutti i
teorici italiani del Cinquecento, e molti di loro furono coinvolti in sgradevoli polemiche: Nicolò Burzio,
Franchino Gaffurio, Giovanni Spataro, Pietro Aaron, Nicola Vicentino, Gioseffo Zarlino, Vincenzo Galilei e
Giovanni Maria Artusi.
In relazione al percorso espositivo la scelta cronologica è apparsa la più appropriata perché, anche con
l’ausilio del catalogo, si potessero cogliere i tracciati dell’emergere e dell’intersecarsi nei dibattiti dei temi più
rilevanti e delle soluzioni che si sono venute via via profilando. I testi si raccontano attraverso le schede, volutamente tenute separate.
Il fondo Marciano, nella sua valenza testimoniale, rispecchia una forte impronta rinascimentale per il peso
dell’eredità antica. Nella discussione sulla supremazia fra senso e ragione dopo le strenue difese dei primi
decenni (Gaffurio e Burzio) e nonostante le resistenze anche nella seconda metà del secolo (Luigi Dentice,
Illuminato Aiguino), si vede come la dottrina boeziana lasci il campo a nuovi orientamenti: Ludovico Fogliano,
molto prima di Zarlino, segue infatti Tolemeo nella convinzione che la ragione debba concordare con i dati
sensibili e l’osservazione essere sostenuta da una adeguata strumentazione; spiega inoltre, da convinto aristotelico, che il suono è una qualità esistente nell’orecchio, e che l’orecchio deve quindi essere l’ultimo giudice in
questioni di musica. Anticipa Zarlino nei concetti di corpo sonoro e numero sonoro; nel ricorso alla geometria
per la divisione di intervalli irrazionali e infine nell’adozione della scala di Tolemeo (diatonico sintono, scala
naturale). Nell’ultimo quarto del secolo, dopo che i matematici avevano dimostrato l’inapplicabilità della scala
naturale alla polifonia, è grazie al diffondersi della conoscenza di Aristosseno che il temperamento con semitoni equivalenti si impone come unica strada praticabile per tutti gli strumenti (Galilei, Artusi).
Nella convinzione di ripristinare il sistema modale dei greci, Glareano aggiunse quattro classi agli otto
modi ecclesiastici. Zarlino lo seguì avendo tuttavia chiaro che i modi moderni non avevano niente a che

vedere con gli antichi. Dalla metà del Cinquecento i modi diventano per la polifonia un importante mezzo sia
strutturale, con la definizione di un ambito globale coerente e i gradi per le cadenze principali e secondarie,
sia espressivo: se ne ricercano le caratteristiche comunicative, e le si individuano negli intervalli o negli accordi
specifici (Aiguino, Zarlino), in particolare la funzione delle quinte «inframezzate» dalle terze maggiori o
minori, con opposta valenza emozionale. Per Galilei invece i modi moderni sono, come i medievali, poco
diversificati e quindi impotenti a rendere univocamente gli affetti e conquistare per empatia gli ascoltatori.
Inoltre la scrittura polifonica, che ne adotta più di uno sia contemporaneamente sia nel corso del brano, ne
compromette la presunta efficacia.
L’aspirazione di ascendenza classica a disporre di una teoria da cui dedurre organicamente le norme
della prassi porta a codificare il contrappunto, grazie a una intensa attività teorica svolta anche attraverso
scambi epistolari (Aaron, Giovanni Maria Lanfranco, Spataro). Il raffinamento produce l’esclusione delle
dissonanze non controllate e di manierismi; si affermano la definitiva validazione teorica di terze e seste
operata da Zarlino con il ricorso alla medietà armonica pitagorica applicata anche alla divisione della quinta e
della terza maggiore, e la nuova categoria di successioni considerate appropriate in una tessitura a più di due
voci (Vicentino, come già in Boen); la tendenziale subordinazione di tutte le voci alle stesse regole, la coerenza
modale (Aaron, Vicentino, Zarlino). Si delinea inoltre il mutare del processo creativo concepito non più solo
come la progressiva addizione di voci a una struttura fondamentale a due parti, ma come l’immagine sonora
complessiva degli intervalli e degli accordi nel loro simultaneo procedere (Aaron). Si configura infine un nuovo
stile artisticamente impegnativo, attento all’organicità, alla coerenza e alla nitidezza della struttura, formata
da sezioni in imitazione basate su uno specifico «soggetto».
Sulla scia della rivalutazione rinascimentale della retorica come arte del discorso persuasivo, del
primato della parola tra gli elementi del canto (Platone, Aristotele, Aristide Quintiliano), nella musica liturgica
si esigono intelligibilità e corretta pronuncia, un’espressione coerente con il senso generale e un atteggiamento
controllato del corpo nell’esecuzione (Rossetto, Lanfranco); si stigmatizzano ripetizioni testuali e melismi che
rompono la metrica quantitativa. Nella polifonia la prescrizione è «assoggettarsi al soggetto delle parole»
(Vicentino) che giustificano soluzioni teoricamente vietate, da eliminare in trascrizioni per strumenti. La
‘seconda pratica’ di Monteverdi si collocherà su questa linea. Cadenze principali e secondarie devono suddividere il testo in unità di pensiero come una punteggiatura (Zarlino). Una composizione polifonica non è più il
calarsi nella materia sonora di rapporti e proporzioni, ma un messaggio indirizzato all’ascoltatore con sapienza
tecnica, amplificando e intensificando un testo verbale. Per seguire i greci, si giunge a negare il valore estetico
del contrappunto che rende incomprensibili le parole e lascia emergere con discontinuità le linee melodiche

dal tessuto sonoro (Galilei). Si propugnano forme basate sulla monodia accompagnata e un nuovo stile di
canto adatto alla rappresentazione, che derivi toni e accenti dal recitare degli attori sulla scena. L’estetica
rinascimentale conclude così la sua parabola dalla musica come simbolo cosmico a raffigurazione dei «concetti
dell’animo».
Il catalogo si compone di un insieme di brevi saggi introduttivi sull’ambiente veneziano e la figura di Zarlino,
cui seguono le singole schede sui volumi esposti, articolate in una parte musicologica e una parte bibliologica.
Si chiude con un contributo di Elisabetta Sciarra sulle sottrazioni in età napoleonica di materiale musicale
selezionato dalla biblioteca della Congregazione dei Somaschi alla Salute e restituito alla Marciana nel 1816. Al
catalogo hanno contribuito colleghi, e studiosi competenti, con un impegno molto maggiore di quanto non
appaia dalla pubblicazione: a tutti loro va la nostra profonda riconoscenza. La collaborazione con la Biblioteca
nazionale Marciana, il direttore Maurizio Messina, Orsola Braides ed Elisabetta Sciarra, è stata essenziale.
La teoria musicale è una disciplina obscura et difficilis, come ha detto Vitruvio; non di meno riflette una
concezione del mondo e una gerarchia di valori che tendono a prendere corpo nella composizione. Gli ostacoli
con cui si scontra chi non dispone di una preparazione tecnico-musicale di base impediscono che il suo essenziale contributo alla cultura di ogni epoca venga compreso al di fuori della cerchia degli specialisti. Coscienti
di questo dato di fatto, non ci siamo posti l’insolubile problema della semplificazione, al di là della spiegazione
di qualche termine antico. Ci siamo affidati alle immagini, alla curiosità che possono destare limitandoci, per
la chiave di lettura, a poche indicazioni generali. Se la nostra iniziativa riuscirà a trasmettere ai visitatori
un’idea della profondità pervasiva del movimento rinascimentale e della sua trasversalità in tutti i campi del
sapere, incluse le scienze, avremo già raggiunto un buon risultato.
Luisa Zanoncelli
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IL COMPLESSO MARCIANO
NELL’ETÀ DI ZARLINO
Il senso di un luogo
Nel 1541 Gioseffo Zarlino, in arrivo da Chioggia, incontra l’intensissima animazione portuale di navi e
barche nel bacino di San Marco antistante al Palazzo Ducale, posto alla confluenza dei due grandi corsi d’acqua
della Giudecca e del Canal Grande, e della conseguente vita del Molo e degli operosi cantieri della Piazzetta e
della Piazza. La Piazza costituiva il centro politico di Venezia e insieme lo spazio pubblico che, con le sue
costruzioni, i suoi monumenti e le sue feste, «stimolava l’identificazione politica e storica, ossia era la principale
pars pro toto urbanistica della città» [Leis 2014, 151]. Alcune opere pittoriche del pieno Cinquecento ne mettono
in evidenza la presenza, la richiamano e vi alludono con citazioni di dettagli architettonici in situazioni altamente rappresentative, dove committenza e committenti sentono la necessità di raffigurarsi sotto la protezione
dei santi in ruoli di potere e di trionfo che quel luogo conferma.
È il primo livello fondamentale, quello civile, di esaltazione di funzioni diverse: di governo, di giustizia, di
religione. Nel complesso-piazza le funzioni di governo sono affidate ai magistrati operanti all’interno di Palazzo
Ducale, delle Procuratie, della Zecca, della Libreria. Quelle di giustizia sono richiamate quasi ossessivamente
nell’area marciana, in Basilica, nel grande programma iconografico trecentesco di Palazzo Ducale, accresciuto
nel Cinquecento da sculture di Alessandro Vittoria in posizione eminente sia sul lato del Palazzo verso la
Piazzetta, con la Giustizia (1545), sia sulla facciata principale con Venezia in forma di Giustizia (1579); soggetto
questo che si ritrova anche nella base bronzea del pilo centrale di Alessandro Leopardi (1505) e nella Loggetta
accostata al Campanile da Jacopo Sansovino (1549). Inoltre sono visibili da lontano le due alte colonne del Molo
che chiudono la Piazzetta, con i santi Todaro (Teodoro) e Marco che segnalano lo spazio al loro interno,
destinato alle pene corporali, incluse pubbliche crudeli esecuzioni capitali. La funzione religiosa, di protezione, è affermata dagli stessi due santi, in posizione dominante sulle colonne del Molo, e dalla ‘chiesa d’oro’
che racchiude la formidabile reliquia dell’evangelista, custodita in luogo segreto, parte integrante degli arcana
imperii della Serenissima, luogo deputato a cerimonie che rivestono di religiosità l’azione di governo e che
vede il passaggio di innumerevoli pellegrini, molti dei quali in attesa di imbarco per la Terrasanta.
Il secondo livello fondamentale è connesso alle attività commerciali, dovute anche a questa intensa frequentazione di pellegrini e forestieri. Si svolgevano parte in allestimenti provvisori, come per la fiera della Sensa
(Ascensione), o nei casotti e sulle panche degli ambulanti, parte in costruzioni via via sostituite da edifici di
magnificenza – destinati alla rappresentazione del potere nella bellezza e nel decoro della città e di questo suo
luogo preminente – in lenti e laboriosi processi spesso politicamente assai conflittuali e spiegabili non solo con
le peculiarità politico-culturali del patriziato veneziano, ma anche con la svolta culturale della città dopo la
rovinosa sconfitta di Agnadello del 14 maggio 1509. Allora i veneziani – sintetizza Nicolò Machiavelli nel
Principe (12) – «in una giornata perderono quello che in ottocento anni, con tanta fatica, avevano acquistato»
trovandosi di fronte praticamente l’intera Europa riunita dal Papa nella Lega di Cambrai. La formidabile

Georg Braun, Ciuitates orbis terrarum. Liber primus, Colonia, Peter von Brachel, 1612
Nella rappresentazione dell’arcipelago della laguna veneta Chioggia è in basso a sinistra
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, 211 C 4, tav. 43
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reazione di patrizi e cittadini veneziani, sostenuti da flotta, erario e possedimenti nel Levante con la complice
neutralità del Turco; la consumata abilità diplomatica; la disunione dei collegati riuscirono, in pochi lustri, a
far recuperare integralmente lo Stato da Terra. L’idea di potenza del patriziato sovrano fu tuttavia pesantemente ridimensionata, anche in conseguenza di eventi di portata epocale che sconvolsero il mondo: la discesa
dei francesi in Italia nel 1494, le nuove rotte nel Pacifico che sostanzialmente modificarono importanti correnti
di traffico, tradizionale fonte di ricchezza per Venezia. Nel nuovo contesto la politica estera veneziana opera
un capovolgimento: dall’aggressività rivolta alla conquista di nuovi territori in terraferma a una decisa neutralità, protetta da intense pratiche di fortificazione: stabilità – equilibrio, dirà Paolo Paruta – in Italia e arretramento progressivo in Levante, pur nel ruolo strategico di antemurale della cristianità sul mare verso il bellicoso
Impero ottomano. Si richiedono allora pratiche di accorta diplomazia, la stabilizzazione delle principali ambasciate e la massima valorizzazione della notevole preparazione politica e culturale dei patrizi. Fondamentale si
dimostrò in questo contesto la figura carismatica del doge Andrea Gritti (1523-1538), la cui marcata individualità
nulla avrebbe tuttavia potuto nella circospetta e magmatica costituzione veneziana senza l’intelligente
appoggio di un gruppo di patrizi, con uomini come Vettore e Marco Grimani, Antonio Capello e Federico
Priuli: a Venezia alleanze e resistenze si manifestano non rispetto a piani globali, mai formulati, ma a obiettivi
specifici. In questo stato di cose si accentua l’aristocratizzazione della Repubblica; le necessità dell’erario inducono a mettere in vendita varie cariche, incluse quelle altissime e a vita di Procuratore, allargandone vistosamente il numero per pure ragioni economiche; giovani patrizi ricchi avevano così l’opportunità di superare
d’un balzo il normale cursus honorum e di collocarsi nell’area forte ancorché collettiva del potere: nella
complessa organizzazione politico-istituzionale della Serenissima i Procuratori erano, tra l’altro, membri di
diritto del Senato (Pregadi); esentati da cariche che li avrebbero allontanati da Venezia, presenziavano nel vivo
dell’elaborazione delle decisioni politiche. Ne derivarono spinte di rivendicazione a un ruolo maggiore per
questa magistratura, con episodi di conflitto di competenze con lo stesso doge.
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Per contro, nel mutato contesto caratterizzato dalla scelta della neutralità imposta dal confronto con le grandi
potenze europee, la cultura politica dei patrizi più riflessivi esigeva una linea di rappresentanza dello Stato che
era stata individuata già decenni prima: glorioso reduce dalla riconquista della Terraferma, il futuro doge della
renovatio urbis Andrea Gritti affermò nel 1517 in Senato «è bon combater de coetero con la spada in vasina e con
reputazion che non far guerra […] e fortifichar le terre e meterli custodia dentro e artellarie, e tenirle» [Cozzi
1970, 145]; a vent’anni prima risale l’inizio del De bene instituta re publica, rimasto incompiuto, di Domenico
Morosini che tratta ampiamente della reputazione dello stato come arma di difesa, atta a impressionare potenziali nemici e farli desistere da progetti offensivi. Un nuovo livello dell’immagine della città si dispiega così
sempre più diffusamente nel patriziato veneziano: Venezia, con la sua bellezza e la sua singolarità marcata dal
ruolo dell’acqua, era stata da sempre un manifesto politico dell’eccellenza della sua amministrazione, della
superiorità dei suoi ottimati, che rappresentando il miglior governo possibile esibivano la città più bella del
mondo, ricca, popolosa, animata di traffici. Era quindi opportuno conferire alle sue autorità adeguata immagine di splendore e munificenza, sino a farla apparire una nuova Roma. Si fa strada allora l’idea vitruviana del
‘foro romano all’antica’; vi si potevano situare le funzioni di governo, l’amministrazione della giustizia e la
custodia di una delle massime reliquie della cristianità. Si pensa inoltre a una straordinaria ‘pubblica Libreria’
destinata a ospitare anche attività educative e accademiche, accostata alla Zecca, sede del deposito del tesoro
statale e del conio della moneta famosa per affidabilità e vasta circolazione mediterranea, luogo fantastico di
custodia dell’oro e dell’argento.
Nella Piazza si concentra allora una parte rilevante delle mirabilia urbis. Il progredire della forma della città non

Bonifacio de’ Pitati detto Bonifacio Veronese, Dio Padre benedice Venezia
Veduta di piazza San Marco come pars pro toto
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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è isolato da altri esiti della cultura umanistica nella pienezza del nuovo corso rinascimentale di cui Gritti è
chiave di volta: se fallisce il riordino della legislazione vigente (un guazzabuglio che consente al patriziato la
massima discrezionalità nell’amministrazione della giustizia) intralciato da caratteristiche tattiche dilatorie, ha
invece successo un insieme di provvedimenti di riforma dell’attività del credito, con conseguente valorizzazione della Zecca; la sua ricostruzione, dopo un principio d’incendio, è affidata a Sansovino (1536-1549), perché
sia integrata nel nuovo complesso marciano. E buon effetto ha la chiamata di insigni ‘novatori’: Tiziano, che
mantiene con Gritti un intenso rapporto di committenza almeno dal 1523; il grande umanista Vettor Fausto, cui
si deve la realizzazione della quinquereme all’Arsenale, nonostante l’ostilità dei ‘proti’ tradizionalisti (1525-1529);
Francesco Maria Della Rovere, comandante generale delle truppe in Terraferma dal 1523; Sansovino, proto dal
1529; Michele Sanmicheli, ingegnere militare dal 1530; Adrian Willaert, maestro di cappella a San Marco dal 1527;
la concessione definitiva della dimora a Pietro Aretino dal 1530. Gritti, soprattutto dopo il congresso di Bologna
(1530) e la divisione delle sfere d’influenza fra Roma e l’Impero, in cui il ruolo della Repubblica era risultato
marginale, mirava a far apparire Venezia come potenza europea. Un altro fondamentale evento favorisce la
congiuntura: il rovinoso sacco di Roma del 1527 disperde una grande quantità di intelletti per tutta l’Europa;
molti di loro scelgono come meta Venezia, come Jacopo Sansovino, che grazie a Gritti e a questo gruppo di
giovani procuratori favorevoli allo sviluppo di una nuova cultura architettonica nella città, ottiene dal 7 aprile
1529 l’incarico di proto della Procuratoria de supra, che amministrava la Basilica (Cappella dogale) e la Piazza.
Per decenni l’opera di Sansovino (†1570), grazie a questa particolare situazione, può improntare in maniera
radicalmente nuova il cuore marciano di Venezia. Con il determinante sostegno del Gritti la triade Aretino
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Sansovino Tiziano diviene dunque arbitra dello splendor civitatis, e il loro sodalizio è così intensamente vissuto
in una comunanza spirituale e affettiva che Sansovino non esita a ritrarre se stesso e i due amici accanto a
evangelisti e soggetti sacri nei rilievi della porta bronzea della Sagrestia di San Marco, che insieme alla cornice
marmorea rappresenta un fulgido esempio di rinascimento maturo
Secondo Francesco Sansovino, che era figlio naturale di Jacopo, poligrafo ed editore, autore della celebre
descrizione di Venezia (1581), il padre aveva in mente sin dall’inizio la nuova forma da dare alla Piazza, lavoro
che lo impegnò tutta la vita e fu concluso solo dopo la sua scomparsa da Vincenzo Scamozzi. L’idea umanistica
del ‘decoro’ urbano come elemento fondante dello stato moderno sembra essere ben presente a Sansovino:
appena insediato nell’incarico di proto della Procuratoria provvede allo sgombero di disordinate superfetazioni
precarie caratteristiche dell’emporio medievale che era necessario ora sostituire con un’immagine aulica e con
funzioni ad essa correlate, oltretutto con un significativo incremento del reddito degli immobili. Il lavoro ha
inizio con il completamento delle Procuratie Vecchie, interrotto per la morte del proto Bartolomeo Bon, che
vengono prolungate e svoltate fino a congiungersi con la chiesa di San Gimignano, sul lato opposto alla Basilica.
La forma dell’edificio era stata stabilita sin dal 1513, a seguito di un incendio, segno evidente di una volontà di
nuova immagine, significativa dopo Agnadello e anche di una più intensa azione di investimento immobiliare
per affitti di botteghe e di abitazioni destinati a finanziare la Procuratoria grazie all’elevazione di un secondo
piano nobile e di un terzo finestrato da rotondi ‘occhi’. Sansovino si limitò a dirigere il cantiere, ma la congiunzione con la chiesa di San Gimignano, di cui più tardi rifarà la facciata, staccandola dalla linea della Procuratia
(1557), già indica la nuova forma della Piazza.
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Vincenzo Maria Coronelli, Chiesa di San Gimignano
Singolarità di Venezia. Vedute, chiese, isole […], Venezia 1708-1709
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, 150 D 4, tav. 53
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Ludovico Toeput detto il Pozzoserrato, Veduta della Piazzetta dal lato del Molo
La Libreria giunge fino alla sedicesima arcata, conclusa dal Sansovino nel 1556; le Beccherie non saranno demolite
prima del 1583
Venezia, Museo Correr
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Molto noti sono anche gli interventi in Basilica: i restauri statici della cupola centrale (1536-1538), lodati da
Aretino e Vasari, il rinnovamento del presbiterio con nuovo arredo, pannelli in bronzo e arazzi, la porta
bronzea della sagrestia, opere progressivamente realizzate sino al 1552, ma probabilmente tutte concepite
durante il dogado di Gritti. Vanno qui individuate le basi del possente lavoro che caratterizzerà il grande
cantiere marciano prima, durante e dopo il quarantennio zarliniano. Le opere fondamentali, con cui Sansovino
cerca il nuovo volto di ‘foro all’antica’ da dare al complesso, sono la Zecca, la Libreria e la Loggetta del
Campanile, mentre le Procuratie Nuove verranno costruite solo dopo la sua morte da Vincenzo Scamozzi dal
1582, volute dai Procuratori «giusta la forma della Libraria» [Morolli 1994, 23]. Il processo decisionale per la
creazione della Libreria dura, dal lascito di Bessarione (1468), settant’anni; la conclusione positiva sembra
dovuta alle personalità dei procuratori Vettor Grimani, Antonio Cappello, Giovanni da Lezze, e all’autorevolezza del nuovo bibliotecario e storiografo pubblico Pietro Bembo. Finalmente il nuovo edificio inizia nel 1537 e
già nel 1538 è fissato il così detto ‘cantonale’, vale a dire la testa verso la Piazza, all’epoca separata da una calletta
dall’Ospizio Orseolo. Sarà questa scelta a disegnare il suo futuro assetto, determinando l’allineamento delle
Procuratie Nuove e il conseguente isolamento del campanile. Nel 1556 la Libreria può dirsi realizzata. Nel 15541556 viene arredata la grande sala dei codici con ventuno tondi di soggetto allegorico posti nel soffitto e affidati
a sette pittori: Battista Franco, Giuseppe Salviati, Giovanni Battista Zelotti, Andrea Meldolla detto lo
Schiavone, Giulio Licinio, Giovanni Frattina detto il Demio e Paolo Veronese, che dipinge Musica, Canto,
Onore; ovvero, secondo la recente rilettura in chiave platonico-plotiniana di Jarrod Michael Broderick,
Aritmetica, Geometria e Musica in un tondo, Armonia e Bellezza in un altro e Il Genio del Popolo Veneziano nel
terzo; a lui spetta il premio voluto dai Procuratori che mettono in gara i sette pittori affidando il giudizio a

Giacomo Franco, Questa è la Procuratia sopra la Piazza dirimpetto al Palagio del Serenissimo
Habiti d’huomeni et donne venetia[ne …], Venezia, Giacomo Franco, 1614
Prospetto della Libreria terminata da Scamozzi nel 1591
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Rari Ven. 229, c. 38r

Sansovino e Tiziano; alle pareti sono allineati vari Filosofi, opere di Veronese e Tintoretto. Alessandro Vittoria
è incaricato della fastosa decorazione della scala e del vestibolo, terminato nel 1560 con il soffitto raffigurante
La Sapienza di Tiziano incorniciata da un trompe l’oeil prospettico dei fratelli Cristoforo e Stefano Rosa; alle
pareti dipinti ora perduti con allegorie e ritratti di Procuratori, soprattutto di Tintoretto. Dunque un edificio
di fasto straordinario, quasi una competizione fra Procuratoria e Palazzo Ducale: dove peraltro nel 1554-61 la
scala sarà imitata nella ricchissima ornamentazione, sempre affidata ad Alessandro Vittoria, della Scala d’Oro,
su progetto di Sansovino e Sanmicheli. Il vestibolo della Libreria è destinato alla lettura e alle attività culturali
e didattiche. Vi si riunisce l’effimera Accademia della fama (1558-61) di cui faceva parte anche Zarlino. Come
avvenuto poi per la Scala dei Giganti, anche l’ingresso della Libreria e quello della Zecca sono ornati da statue
colossali. Per la Zecca gli autori sono Tiziano Aspetti e Girolamo Campagna, i soggetti sono forse Ercole e
David, gli ‘omenoni’, mentre due ‘feminoni’, due cariatidi a firma di Alessandro Vittoria ornano il portale della
Libreria.
Contemporaneamente alla Libreria si realizza la Loggetta. Nel 1537 un fulmine colpisce il campanile di San
Marco e danneggia anche la Loggetta che vi è addossata, riservata agli incontri dei nobili; si decise di rinnovarla e fu portata a compimento nel 1546. La concezione rispecchia l’arco di trionfo, con statue in bronzo e
cornice scolpita a bassorilievi sormontata da balaustra; tutto l’edificio è ricoperto di marmi di varia provenienza, con predominio del rosso di Verona. L’effetto chiaroscurale è assicurato dalla ricchezza di un’ornamentazione pervasiva. Le statue in bronzo rappresentano Minerva, Apollo, Mercurio e la Pace; i rilievi in
marmo Giove, Venezia-Giustizia, Venere, con un programma allegorico diverso rispetto a quello della Libreria,

Giacomo Franco, Loggietta
Habiti d’huomeni et donne venetia[ne …], Venezia, Giacomo Franco, 1614
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Rari Ven. 229, c. 37r
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che sarà poi completato da Marte e Nettuno posti sulla cerimoniale Scala dei Giganti nel cortile di Palazzo
Ducale (1567). Ancora una volta lo sforzo è rappresentare una Venezia trionfale, ‘all’antica’, dopo il Congresso
di Bologna, e dopo la pace segretamente pattuita con il Turco a seguito della cocente sconfitta della Lega
cristiana alla Prevesa nel 1538, pace considerata vergognosa dagli alleati, che assicura però a Venezia tre decenni
di tranquillità. Nel 1569 si decide di proteggere le riunioni dei Consigli con un presidio di arsenalotti, divenuti
ormai una sorta di guardia civica con funzioni di tutela della sicurezza, sia come forza di polizia sia di pompieri,
allogati nella Loggetta; il comando è affidato ai Procuratori di San Marco. L’opera di Sansovino è ripresa da
Vincenzo Scamozzi, che dal 1583 può intervenire sulla fabbrica sansoviniana della Libreria, demolendo le
Beccherie e portandola sino al Molo, in allineamento con il contiguo edificio della Zecca, completando così lo
stabile nel 1591. Contemporaneamente, sempre nel 1583, Scamozzi inizia la costruzione delle Procuratie Nuove,
dapprima previste a un piano per le abitazioni dei procuratori sopra le botteghe. Il procedimento è sempre lo
stesso: demolizione degli edifici preesistenti ed erezione delle nuove fabbriche, procedendo sempre per parti,
in modo da garantire rapidamente la messa in servizio di locali da reddito al piano terra e di quelli per i
magistrati al piano superiore.
Zarlino è attore e testimone del farsi di questo grande progetto identitario di San Marco. Lo abbiamo visto
nella Libreria, accademico della Fama. Lo vediamo nella Basilica, a contatto con i mosaici del suo tempo,
realizzati su cartoni di grandi artisti come Tiziano e suo fratello Francesco, Lotto, Veronese, Tintoretto,
Palma il Giovane, Giuseppe Salviati, forse anche Sansovino, davanti ai quali l’ammirazione è tale da doverne
fare ricordo in apertura del suo dialogo Dimostrationi harmoniche (1571). Il complesso marciano è un grande
libro figurato, imponente, spesso criptico, che con l’architettura parla attraverso l’infinito numero delle sue
immagini, di scultura, bassorilievo, pittura, mosaico, e suscita contemplazioni e discussioni estetiche di quella
che all’epoca è davvero una Repubblica di dotti.

Giulio M. Ongaro

La vita musicale a Venezia
ai tempi di Zarlino
La Venezia in cui verso la metà del Cinquecento Zarlino arriva dalla sua Chioggia è una città quasi al culmine
del proprio splendore con una vita musicale e culturale di altissimo livello, un luogo in cui musicisti, letterati, e
artisti erano accolti a braccia aperte e in cui avevano un’ampia libertà d’azione. Nel campo musicale ci sono
rimaste le testimonianze dei contemporanei, e specialmente di quelli che arrivando per la prima volta a Venezia
rimanevano subito colpiti e affascinati dalla qualità e quantità di musica nella città, oltre a un numero abbastanza
elevato di opere musicali a stampa o manoscritte, certamente assai più numerose di quelle tramandate dai secoli
precedenti. Diciamo subito che una gran parte della vita musicale veneziana e del paesaggio musicale – per così
dire – incontrato da Zarlino al suo arrivo non è facilmente recuperabile o descrivibile eccetto in termini abbastanza approssimativi in quanto frutto della tradizione orale sia colta che popolare del tempo. Forse il giovane
Zarlino arrivando nella Serenissima si mise ad ascoltare i cantinbanchi che si esibivano in piazza San Marco
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cantando canzoni e recitando storie per il pubblico, come quel Geronimo detto Zanuol che col suo compagno
Fortunato nel 1571 chiedeva al cassiere dei Procuratori di San Marco de Supra
di darli licentia di poter cantare sopra il suo bancho e vender le sue robbe videlicet historie, canzoni, balle et aqua rosa accio
che con la numerosa fameglia sua possino sostentarsi secondo l’ordinario, onde che Sua Signoria Clarissima inteso quanto
ha detto il preditto esponente le ha concesso che per questo Carneval possi cantar et oprar quanto di sopra ha richiesto
[ASVe 1571].
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Forse Zarlino sentì melodie cantate dai numerosi stranieri di altre nazioni mediterranee che popolavano la
città; forse ascoltò le canzoni di lavoro che fino a non molto tempo fa scandivano ancora il ritmo dei battipali
o dei pescatori; forse venne colpito dall’esecuzione «all’improvviso» di qualche brano musicale, visto che gli
improvvisatori, la cui musica è andata irrimediabilmente perduta, erano tra i musicisti più popolari dell’epoca
e spesso venivano pagati profumatamente dalle corti europee; sicuramente in una delle tante feste pubbliche
e semi-pubbliche ascoltò musiche di cui a noi spesso rimane solo una menzione fugace, come quelle che
troviamo spesso nei Diarii di Marin Sanudo: «Et erano soni et canti», oppure «La cena fo comune con soni,
canti etc.», ma di certo il sottofondo musicale del suo soggiorno non consisteva solo di madrigali, mottetti,
canti gregoriani, e messe polifoniche. E se può sembrare strano che Zarlino, musicista di chiesa, compositore,
teorico erudito, prete e cappellano, potesse prestare attenzione a questa variegata tela musicale che lo
circondava, ricordo che egli ci viene descritto da Francesco Sansovino, figlio di Jacopo e frequentatore degli
stessi circoli intellettuali, in questa maniera: «egli sempre si mostra allegro, sempre faceto, & sempre da a
punto a quelli che sono seco quel miglior gusto che ponno o sanno desiderarsi» [Sansovino 1592, 54]. Di certo a
Venezia come in altre grandi città del tempo la musica colta, sia sacra che profana, pur essendo più facilmente
accessibile che nei piccoli centri urbani, non costituiva quell’accompagnamento continuo, quella colonna
sonora della nostra vita a cui ormai siamo abituati. Era piuttosto un piacere da degustare a piccole dosi, sia in
una delle tante chiese o una delle scuole (o confraternite che dir si voglia) della città, sia in pubblico in occasione
di cerimonie e celebrazioni sacre e profane, sia nelle abitazioni private dei patrizi e dei cittadini più benestanti,
mentre nella vita di tutti i giorni i residenti avevano occasione di ascoltare un repertorio più ampio, ma per noi
più sfuggevole. Anche se ci limitiamo a considerare solo le musiche colte, quelle per cui (pur con notevoli
lacune) ci sono rimasti manoscritti ed edizioni a stampa, possiamo dire che di questa tavolozza musicale noi
abbiamo solo alcune tracce, non certo un panorama completo, e che dobbiamo ricostruire questo panorama
in maniera pur tuttavia imperfetta, con pazienza e umiltà. Perfino la musica a stampa e manoscritta che è
sopravvissuta non ci può dare che un’approssimazione di quello che avrebbe potuto sentire Zarlino, perché
non possiamo dimenticare che ogni notazione musicale – e meno che meno quella del Cinquecento – è pur
sempre insufficiente a darci tutte le informazioni necessarie per ricreare l’esperienza sonora provata dal
pubblico di allora.
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L’ordinamento politico veneziano, in particolar modo il fatto che Venezia non solo non avesse una corte vera
e propria, ma che il doge e altri patrizi dovessero sottostare a leggi e regolamenti severi, tesi a evitare il sorgere
di una monarchia ereditaria, crea un tipo di vita musicale con notevoli differenze da quella di altre città
italiane del tempo, ad esempio Firenze, Mantova, Ferrara, Napoli, in cui la corte era il centro della vita musicale. A Venezia esistevano non solo la musica nella vita privata e la musica nella vita pubblica, religiosa e politica
della città, ma esisteva, forse più marcatamente che in altri luoghi, un terzo tipo di musica direi semi-pubblica
(o semi-privata), cioè musica e spettacoli per delle celebrazioni private, come le feste di nozze o le feste delle
compagnie della calza, che però assumevano una dimensione pubblica di un certo rilievo nella vita sociale di
Venezia. Vediamo in breve quali tipi di musiche, di esecuzioni, di repertori, e di luoghi per le esecuzioni
I comici dell’Arte in Piazzetta
Giacomo Franco, Habiti d’huomeni et donne venetiane con la Processione della ser.ma Signoria et altri particolari […],
Venezia, 1614
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musicali ci fossero nella Serenissima. È proprio nel Cinquecento che la musica polifonica assume un ruolo
molto più importante nella vita privata non solo del patriziato, ma anche della borghesia cittadina. A questo
contribuiscono diversi fattori, in primis la scoperta di un metodo per stampare musica polifonica usando
caratteri mobili, di cui il pioniere è Ottaviano Petrucci – originario di Fossombrone, ma residente a Venezia –
editore del primo libro di musica a stampa che usi questo metodo, l’Odhecaton del 1501, una collezione quasi
interamente composta di canzoni polifoniche di musicisti d’oltralpe. Negli anni in cui Zarlino approda a
Venezia, le case degli Scotto e dei Gardano (anch’essi immigranti, come il Petrucci) danno vita alla produzione
di musica a stampa su scala più industriale, e così mettono a disposizione di un pubblico abbastanza vasto un
repertorio di musiche che se copiate a mano non avrebbero certo avuto la stessa diffusione. Che Venezia
diventasse in breve tempo il centro dell’editoria musicale italiana ed europea non deve stupirci in quanto
l’industria si sviluppa per via di diversi fattori locali. Venezia era già un centro editoriale di livello europeo – si
pensi alle edizioni del Manuzio – e quindi le maestranze altamente qualificate necessarie per questo tipo di
lavoro erano facilmente reperibili. Il trasporto della carta specialmente dalle cartiere delle Marche (preziosissima materia prima), era facilitato dal sistema di trasporto acqueo, e Venezia disponeva di una rete commerciale vastissima per la spedizione dei libri stampati, per cui troviamo libri degli editori veneziani in collezioni
pubbliche e private in tutta Europa, libri spesso acquistati subito dopo la loro pubblicazione, e fatti arrivare ai
loro acquirenti come preziose primizie musicali. Un altro fattore importante è che a Venezia la libertà di
stampa era sicuramente superiore a quella di altre città (basti pensare al caso di Pietro Aretino) e quindi
stampatori ed editori potevano sentirsi più al sicuro da censure e persecuzioni.

Per tutte queste ragioni, la musica nella vita privata del Cinquecento diventa alla portata di molti, non solo dei
nobili, e la musica che si poteva ascoltare in privato, giudicando dalle raccolte musicali stampate all’epoca,
contiene una percentuale molto alta di madrigali (dal 1530 in poi) e di composizioni meno auliche, quali le
frottole già stampate in gran quantità dal Petrucci nel primo decennio del secolo – almeno nove raccolte in
circa cinque anni tra il 1504 e il 1509 – e le villanelle che troviamo in moltissime pubblicazioni della metà del
secolo. A parte le esecuzioni per liuto o per voce e liuto, sappiamo che un modo molto comune di ascoltare
queste musiche era come musica da camera, cioè con un solo cantante per ogni parte, e con grande libertà di
prassi esecutiva, in quanto se uno dei partecipanti si fosse trovato a disagio nel cantare, si sarebbe potuto
sopperire alla parte mancante con uno strumento. È proprio questo tipo di esecuzione che ci viene proposta
in uno dei libri più piacevoli del secolo, il Dialogo della musica di Anton Francesco Doni, stampato nel 1544, che
contiene un dialogo tra musicisti intercalato da esecuzioni musicali, di cui il libro ci presenta anche la musica.
Il tono informale con cui queste soirées musicali si svolgevano viene descritto perfettamente dal dialogo tra gli
interlocutori prima di cantare il primo madrigale, Donna, per acquetar vostro desire, di Claudio Veggio, in cui i
quattro partecipanti (tutti uomini) si assegnano le parti da cantare [Doni 1965, 8]:

Anche un cambiamento nella tecnica esecutiva del liuto, che osserviamo già nel Quattrocento, contribuisce alla
fioritura della vita musicale privata, visto che con questo cambiamento, evidentissimo nei vari quadri e disegni
che raffigurano suonatori o suonatrici di liuto, esso diventa uno strumento capace di suonare musiche polifoniche, e quindi uno strumento semi-sufficiente, la cui popolarità può essere paragonata a quella del pianoforte
nelle case benestanti dell’Inghilterra vittoriana. Una parte consistente delle raccolte musicali pubblicate a
Venezia contiene arrangiamenti di musiche vocali per solo liuto o per voce e liuto, o musiche concepite direttamente per lo strumento, e a Venezia esistevano anche diversi laboratori dove venivano prodotti liuti per il
mercato interno e per l’esportazione. Un inventario del laboratorio del liutaio Moisé Tieffenbrucker compilato
nel 1581 conta 532 liuti comuni e una trentina di liuti “da pretio”, cioè strumenti costruiti con legni pregiati o
avorio e con intagli per impreziosire la strumento, oltre a cumuli di rosette, manici e altri pezzi necessari per la
lavorazione, tanto da suggerire una produzione semi-industriale. Le testimonianze delle fonti ci dicono che
esistevano almeno quattro o cinque laboratori di queste dimensioni a Venezia in quegli anni, e quindi possiamo
immaginare una produzione industriale, che non poteva essere assorbita interamente dalla città e che veniva
venduta sui mercati del Nord Europa e d’Italia [Ongaro 1991, 49-51]. Il liuto era considerato uno strumento molto
adatto per i nobili e specialmente per le giovani donne, mentre al di fuori dei flauti traversi e dolci tutti gli
strumenti a fiato venivano considerati strumenti riservati ai professionisti e da evitare in quanto poco dignitosi.
Uno dei libri più importanti del primo Cinquecento, il Libro del Cortegiano di Baldassare Castiglione pubblicato
nel 1528, considera il saper cantare, leggere la musica e suonare qualità essenziali per chi volesse esser considerato
un gentiluomo, e in particolar modo indica il cantare con l’accompagnamento del liuto come il tipo di esecuzione musicale più adatto e più raffinato perché

Questo tipo di divertimenti musicali poteva aver luogo nelle case dei nobili, dei mercanti, e dei cittadini, ma
spesso i più ricchi si rifugiavano nei giardini e nelle ville di Murano per delle serate di piacevole conversazione
e di musica a cui potevano partecipare letterati e musicisti professionisti, elevando la qualità delle esecuzioni.
A volte anche le cosiddette cortigiane del tempo, non semplici meretrici, ma donne spesso colte e in grado di
scrivere poesie o di cantare con il liuto, facevano parte di queste comitive, e potevano distinguersi per il loro
talento musicale. Il diarista Sanudo nota il 16 ottobre del 1514: «In questa matina fo sepulta a Santa Catarina
Lucia Trivixan, qual cantava per excellentia. Era dona di tempo tuta cortesana, e molto nominata apresso
musici, dove a caxa sua se reduceva tutte le virtù» [Sanudo 1969, 29, 138]. Ad ogni modo, a parte qualche
menzione di queste attività musicali private che ci fa capire che non fossero poi così rare, non abbiamo descrizioni più dettagliate, ad esempio con liste delle composizioni eseguite, o dei partecipanti. A volte la sfera
privata si sovrapponeva a quella pubblica ed è questo il caso per le varie celebrazioni e feste private o semi-private che finivano per sconfinare in una dimensione pubblica e davano un certo lustro alle famiglie – quasi
sempre patrizie – che le organizzavano. Le feste private erano molto frequenti e venivano organizzate anche
in luoghi non sempre adatti: durante tutto il Cinquecento le autorità ecclesiastiche e civili tuonavano spesso
contro le monache e i giovani patrizi che andavano nei monasteri a ballare e far festa, ad esempio in un
documento della fine del secolo in cui il patriarca Lorenzo Priuli nel periodo che precede il Carnevale ordina
alle badesse dei vari istituti cittadini «Vi avertimo […] che nelli vostri parlatorii non lasciate entrar maschere, né
permettere che contro gli ordini nostri dentro a loro si suoni, canti, mangi, o facci altro essercitio profano»
[Quaranta 1998, 419].

tutta la dolcezza consiste quasi in un solo e con molto maggior attenzion si nota ed intende il bel modo e l’aria non essendo
occupate le orecchie in piú che in una sol voce, e meglio ancor vi si discerne ogni piccolo errore; il che non accade cantando
in compagnia perché l’uno aiuta l’altro. Ma sopra tutto parmi gratissimo il cantare alla viola per recitare; il che tanto di
venustà ed efficacia aggiunge alle parole, che è gran maraviglia [Castiglione 1960, 108].

Oste: Bellissima nota e divina lettera; di chi è il canto [la musica]?
Grullone: Di Claudio Veggio.
Michele: Non può essere se non perfetto; ora provianlo.
Bargo: Grullone, pigliate il vostro basso, Michele l’alto e l’Oste il canto [il soprano].

Il Sanudo ci ha tramandato dei resoconti abbastanza dettagliati di feste, specialmente di quelle fatte per le
nozze di patrizi o per qualche occasione particolare, descrivendo le danze e le musiche eseguite, ma senza
(ahimè) darci particolari che ci interesserebbero moltissimo, quali i titoli dei brani eseguiti. Molte di queste
feste venivano organizzate durante il Carnevale e sicuramente le esibizioni pubbliche erano anche un modo
per diversi gruppi di mettersi in mostra, così nel mese di febbraio del 1520:
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Et cussì in questa sera, fu fata una bellissima mumaria di alcuni merchadanti tedeschi e altri vestiti honoratamente, che 6
di loro ballavano, et erano soni et canti per excelentia, et feno uno ballo in Fontego, dove fu assa’ patricii a veder, et con
trombe squarzade e torzi andono fin hore 9 di note [Sanudo, 1969, 28, 252].

Oppure per le feste di nozze di un giovane patrizio, quando
fu fato sul campo di San Pollo sopra solerij, una festa per le noze di sier Luca da Leze, di sier Michiel, in la fia quondam sier
Zuan Batista Foscarini, per la compagnia di Eterni durò fin hore 4 di note. Fo bellissima mumaria: di Jason quando l’ando
a tuor il vello aureum [Sanudo 1969, 7, 161].
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Ogni tanto, per ragioni politiche o di convenienza, la Signoria metteva dei limiti a queste feste, ad esempio
perché in periodi meno felici per la Repubblica l’ostentazione della ricchezza di alcuni poteva causare mugugni
e malcontenti tra il popolo; anche Sanudo commenta in qualche occasione sul fatto che i soldi spesi in queste
feste sarebbero stati spesi meglio in elemosine. Però d’altro canto questi decreti temporanei contro il lusso non
erano bene accolti dai nobili: in un caso nel 1518 un decreto arrivato all’ultimo minuto («non con poca mormoration di la terra [della città]» come ci dice Sanudo) costrinse le nobildonne che si preparavano ad andare a una
festa a casa Pisani a lasciare a casa i vestiti lussuosi con panni argentati che si erano già fatte fare, e ad andare
invece con abiti più dimessi [Sanudo 1969, 26, 278]. È da notare che quando Sanudo descrive le musiche di
queste feste in generale si sofferma sulle musiche usate per la danza, dicendoci di che tipo di danza si trattasse,
e a volte dicendoci il tipo di musica che si cantava o suonava, ma senza darci altri particolari, mentre ci fornisce
molti più dettagli sulla veste scenica, sui costumi dei partecipanti, e così via. Ciò nonostante i dettagli che ci
tramanda sono sempre interessantissimi. Per una delle feste più elaborate, quella per le feste di nozze di
Federico Foscari con la figlia di Giovanni Venier, nipote del doge, a ca’ Foscari nel 1513 vi furono una serie di
scenette con canti e balli, e Sanudo ci dice, ad esempio che uno degli esecutori delle musiche fu «Galeazo da
Valle, vicentino, qual con la lyra disse a la improvisa» cioè improvvisò con l’accompagnamento di una lira da
braccio, strumento tipico degli improvvisatori. Per la stessa festa una delle notizie più interessanti riguarda la
varietà dei balli eseguiti, tra cui una moresca, e anche la menzione della strumentazione usata per le musiche:
a un certo punto viene ordinato di suonare una musica di «flauti e cornamusi» e poco dopo ser Giovanni
Contarini ordina di far suonare «cornetti e trombeti», mentre lo sposo (facendo finta di essere l’ambasciatore
degli ungheresi) «fè sonar di violeta, et altri instrumenti ad alcuni soi ungari», finendo con una canzone fatta
cantar «a 4 villani da villa», probabilmente musicisti mascherati da contadini [Sanudo 1969, 16, 206].
La vita musicale per così dire pubblica della Serenissima consisteva di tutte quelle occasioni durante l’anno in
cui si celebravano feste religiose (alcune con forte significato politico) o in cui la Signoria decideva di onorare
principi o generali stranieri oppure qualche vittoria militare o diplomatica. Molte di queste occasioni solenni
vedevano la partecipazione delle scuole (confraternite) della città, spesso con i loro cantori e suonatori. Inoltre,
queste confraternite, ma specialmente le cosiddette scuole grandi, celebravano la festa del loro santo patrono
con canti e musiche cercando di superarsi a vicenda per splendore e qualità delle esecuzioni. Tra le varie
funzioni delle scuole grandi, la cui funzione primaria erano la carità e l’aiuto ai confratelli, vi era infatti anche
quella di offrire ai cittadini originari, cioè a coloro che non facendo parte del Gran Consiglio come i nobili non
avevano voce in capitolo nelle decisioni politiche, un modo di affermare devozione religiosa e patriottismo e
allo stesso tempo dimostrare la loro munificenza, e ogni tanto doveva anche intervenire il governo per ricordare di non spendere troppo in queste vanità a discapito delle opere di bene. Non c’è dubbio che queste feste
in cui anche la musica era di altissima qualità contribuissero a rinforzare sia tra i veneziani che tra i numerosi
stranieri presenti a Venezia l’immagine di una Serenissima devota e potente. I migliori musicisti della città

venivano assunti e pagati profumatamente dalle scuole grandi per suonare e cantare in queste occasioni, per
cui i compositori residenti a Venezia componevano le musiche. Una delle testimonianze più significative è
quella dell’inglese Thomas Coryat, il quale al ritorno di un viaggio per l’Europa pubblicò i suoi resoconti in
Coryat’s Crudities (1611). Ecco la sua reazione al concerto di musiche che sentì alla scuola di San Rocco, in
occasione della festa del santo: «la musica fu così buona, dilettevole, rara, ammirabile, eccellentissima, tale che
tutti quelli che non l’avevano mai sentita prima rimasero stupefatti ed estasiati», e aggiunge «io da parte mia
posso dire questo, che per un certo periodo mi sono sentito trasportato su con San Paolo nel terzo cielo»
[Coryat 1611, 251-252]. Questa era proprio la reazione che si voleva sentire dai visitatori: bisognava dare un’impressione forte ed immediata della superiorità di Venezia, che si riflettesse anche in campo politico, cioè dando
subito l’idea di una città ricca, potente, devota, e cosmopolita in cui si trova il meglio di tutto il mondo. Coryat
stesso al suo arrivo in piazza San Marco ci dice che lì si possono ascoltare tutte le lingue del mondo e ne
rimane stupito. Nella musica delle scuole grandi, si unisce lo scopo devozionale e religioso privato (o semi-privato) di una confraternita, con il più ampio disegno politico già messo in atto dal doge Andrea Gritti durante
il suo dogado (1523-1538), quello di far di Venezia una splendida città guida sia in ambito italiano che europeo.
Infine passiamo alla musica sacra che, naturalmente, non si ascoltava solo nelle scuole in occasione delle
festività del loro santo patrono. Venezia era piena di chiese, chiese dei vari conventi e monasteri, chiese
parrocchiali, chiese votive, chiese quasi a ogni angolo della città. Sebbene ve ne siano ancora tantissime al
giorno d’oggi, altre sono state demolite, come la bellissima chiesa di San Gimignano che chiudeva piazza San
Marco sul lato opposto a quello della basilica (ancora visibile in dipinti e disegni del diciottesimo secolo), o
sono chiuse al culto, come ad esempio la chiesetta di San Basso vicino alla basilica di San Marco. In moltissime
di queste chiese, la musica polifonica si ascoltava regolarmente: in certi casi si trattava di pochi cantori, sufficienti a cantare mottetti o messe se cantati con un cantore per ogni parte musicale (prassi molto più comune
di quella di esecuzioni con cori più numerosi). Certe chiese associate a un monastero, come Santo Stefano,
potevano contare su un certo numero di monaci con conoscenze musicali tali da poter cantare musica polifonica, i quali venivano ricompensati per queste prestazioni. Molte chiese potevano valersi dei musicisti, sia
cantori che suonatori, residenti a Venezia, in primo luogo dei cantori e suonatori di San Marco che si mettevano spesso al servizio di privati o di altre istituzioni religiose per cerimonie che potevano andare dalle nozze
di un privato alle celebrazioni del santo patrono di una parrocchia. Di certo sappiamo che i musicisti di San
Marco erano molto richiesti e che grazie a queste prestazioni riuscivano a procurarsi un discreto reddito da
poter sommare al salario non indifferente che ricevevano regolarmente ogni due mesi dai Procuratori della
chiesa, e alle varie prebende concesse dal Primicerio della chiesa. Per controllare il mercato e non farsi concorrenza a vicenda, sia i sonatori che i cantori si organizzavano in compagnie, vere e proprie corporazioni con
regole molto moderne sui modi di dividere il lavoro e i profitti, e su come far fronte a diverse situazioni, o,
come dicono nei loro documenti per «conservatione della pace et accressimento della utilità». A volte la tentazione di sfruttare questo mercato interno era tale che i Procuratori di San Marco dovevano richiamare i
musicisti ai loro doveri e ricordare che non era loro concesso di andare a cantare o a suonare in città lasciando
la chiesa di San Marco sguarnita. Il risultato era sicuramente che molte delle esecuzioni musicali più importanti nelle chiese di Venezia si avvalevano di alcuni tra i più bravi musicisti del Rinascimento, musicisti che la
Repubblica reclutava in tutta Europa per la loro abilità e perché essi servissero da ornamento della cappella
ducale di San Marco. La chiesa di San Marco era infatti nel periodo di Zarlino la cappella privata del doge,
mentre la cattedrale era situata a S. Pietro di Castello, alla periferia della città e non al centro di una delle
piazze più famose d’Europa. Per Venezia il doge rappresentava sia l’autorità politica che quella religiosa, tanto
che nei documenti egli viene chiamato «patronus ecclesiae suae Sancti Marci», e quindi la chiesa stessa è
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luogo di cerimonie politiche (come la cerimonia della consegna del bastone di comando a un ammiraglio o
condottiero) e di cerimonie religiose che spesso avevano un sottofondo politico, come ad esempio tutte le
cerimonie per la festa della Sensa (l’Ascensione) che culminavano con l’andata del doge al Lido sul Bucintoro
con musiche eseguite dai cantori di San Marco per la cerimonia dello sposalizio con il mare – come diceva la
formula rituale «in signum veri perpetuique dominii» – per ribadire la potenza navale della Serenissima.
Almeno dall’inizio del Quattrocento, la Signoria vede la presenza di musica polifonica a San Marco come un
ornamento per la città tutta, ma si deve al doge Gritti la venuta del maestro fiammingo Adrian Willaert a
Venezia nel 1527 per dirigere la cappella dei cantori di San Marco, evento che ha un’influenza duratura sulla
storia della musica nella Serenissima e anche oltre i suoi confini. Willaert, che rimane a Venezia fino alla sua
morte nel 1562, diventa negli anni un pilastro della musica a Venezia e in Europa, sia per la musica sacra che per
quella profana, e spesso compositori anche già affermati si recano a Venezia per imparare dal maestro. A San
Marco, Willaert perfeziona (anche se non ne fu l’inventore, come si credeva un tempo) la musica policorale,
cioè musica polifonica con più delle quattro o cinque voci solite, in cui il gruppo corale viene diviso in due cori
più piccoli che si alternano o si uniscono durante la composizione per creare effetti sonori molto efficaci.
Rimane a due veneziani, l’organista di San Marco Andrea Gabrieli e suo nipote Giovanni Gabrieli, anch’esso
organista nella basilica ducale, il compito di continuare sulle tracce del maestro e aggiungere alle voci un

complesso di strumenti a fiato e a corde. Zarlino si trovò infatti a essere maestro di cappella a San Marco
durante questo momento di evoluzione sonora, e non si può pensare che questi cambiamenti potessero aver
luogo senza il beneplacito del maestro. Il nuovo stile si concentra su un aumento degli organici necessari
all’esecuzione, in modo che per le feste principali, quali Natale, Pasqua, il giorno di San Marco e così via, la
chiesa doveva assumere dei cantori e soprattutto dei suonatori aggiuntivi. Per il giorno di San Marco del 1589,
i Giornali Cassier della chiesa registrano pagamenti a ben quattordici suonatori straordinari, che si andavano
ad aggiungere a quei suonatori che ricevevano un salario fisso dalla chiesa, [ASVe 1589] e in quel periodo le
esecuzioni spesso venivano anche divise in modo che due gruppi di suonatori e di cantori si disponevano
vicino ai due organi che fiancheggiano l’altare principale, con un terzo gruppo su un palco costruito per
l’occasione in posizione centrale davanti all’altare. Le esecuzioni di queste musiche, con effetti di alternanza
tra i gruppi, con l’aiuto degli strumenti e anche delle caratteristiche acustiche molto particolari della chiesa,
erano sicuramente tali da suscitare stupore tra coloro che si fossero trovati in chiesa, e lo stile musicale così
diverso, con sonorità maestose e solenni, era usato proprio per far risaltare la magnificenza della Repubblica,
già affermata dai mosaici dorati della chiesa e nelle occasioni più solenni dalla famosa Pala d’oro dell’altare di
San Marco.
Zarlino, quindi, trasferendosi a Venezia si trovò in un ambiente musicale di primissima importanza, in cui un
musicista come lui poteva imparare da un maestro venerato in tutta Europa, e poteva sentire musiche di tutti
i tipi, da quelle di strada alle musiche solenni delle scuole e di San Marco, dalle improvvisazioni dei cantinbanco
alle ultime pubblicazioni stampate dagli editori veneziani, in un luogo in cui la musica non era solo un divertimento fine a se stesso, ma una delle tessere più importanti della vita sociale, culturale, politica e religiosa
della Serenissima.
Bibliografia: ASVe 1571; 1589; Castiglione 1960; Coryat 1611; Doni 1965; Ongaro 1991; Quaranta 1998;
Sansovino 1592; Sanudo 1969

Vincenzo Maria Coronelli, Chiesa di San Gimignano
Singolarita di Venezia del serenissimo suo Dominio [1708-1709], c. 260
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, 214 C 4, f. 22
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La teoria musicale a stampa nel Rinascimento
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Nel corso del 1579 e del 1580 due delle più acute menti del Rinascimento, Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601) e
il teorico musicale e compositore Gioseffo Zarlino (1517-1590), intrattennero una corrispondenza epistolare
breve ma fertile. L’epistolario riguardava molti argomenti, fra cui musica, scienza, matematica e libri. I due si
scambiarono anche strumenti e attrezzi scientifici, che si dovettero spedire da grandi distanze. In una lettera
Pinelli aveva chiesto informazioni sulle opere citate nel libro di un altro teorico. La risposta di Zarlino, scritta
a Venezia e datata 30 ottobre 1579, getta una luce su quello che pensava dei manoscritti:
Degli autori che cita il Glareano ho veduto solamente Guidone, il quale mando a V. S. ancora che sia imperfetto: del quale
se ne servira a suo comodo: et vidi anco Ottone; l’altro non l’ho veduto. Et l’Ottone mi scappò dalle mani per haver havuto
a fare con persone di poca fede: ma niuno di questi si truova a stampa; tutti sono scritti a mano. Questo ch’io mando a V.
S. è l’introduttorio di Guidone veramente et scorretto et imperfetto: per quello ch’io mi ricordo haver veduto negli altri
esemplari: et specialmente in quella sua canzone che incomincia «Gliscunt corda meis hominum mollita camoenis»: la qual
si trova esser lunghissima, et contiene tutta l’arte della musica de suoi tempi.1

In questo passaggio Zarlino nota con rammarico molte problematiche specifiche dei manoscritti: la loro
inaccessibilità, le frequenti inesattezze, i rischi di smarrimento o furto. Gli stessi scritti di Zarlino ci comunicano l’opposta opinione sui libri a stampa:
Ogni giorno si veggono molte altre compositioni, composte dallo Eccellentissimo Adriano Willaert, lequali, oltra che sono
piene di mille belle, & leggiadri inventioni; sono anche dottamente, & elegantemente composte. Infinite altre etiandio ve ne
sono, composte da altri Eccellentissimi Musici; delle quali molte se ne ritrovano in un libretto, ilquale gia fù stampato in
Vinegia da Andrea antico in ottavo foglio; lequali vedute, potranno esser di grande aiuto per ritrovare altre simili inventioni:
percioche da quelle si haverà un tal lume, che ciascuno dipoi si potrà porre a maggiori, & a più difficili imprese, & honorevoli.2

Zarlino qui sottolinea inoltre i vantaggi dei libri a stampa: più ampia disponibilità, apparente selezione delle
opere migliori, fruibilità per studio ed emulazione, trasportabilità. Dal suo testamento si evince che possedeva
una vasta biblioteca con circa più di mille volumi.3 Quei libri svolsero evidentemente un ruolo primario come
modello per i suoi: il volume Le istitutioni harmoniche (1558) cita direttamente o indirettamente le opere di
numerosi teorici musicali precedenti: Pietro Aaron (ca. 1480-ca. 1545), Anicio Manlio Severino Boezio (ca.
480-525), Jacobus Faber Stapulensis (ca. 1460-1536); Lodovico Fogliano (ca. 1480-ca.1540), Franchino Gaffurio

1. Caffi 1854, 160-161. Sull’epistolario di Zarlino con Pinelli, cfr. Farina 1986 e Sanvito 1990. Pinelli cita Glareano 1547, 51.
2. Zarlino 1558, 266. Sulla stampa di Antico, cfr. Judd 2000, 242.
3. Palumbo-Fossati 1986, 639-649. Cfr. anche Judd 2000, 182-183 e Brannon 2016, 318-320.

Franchino Gaffurio, De harmonia musicorum instrumentorum opus, Milano, Gottardo Da Ponte, 1518
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Musica 129.1, c. N6v
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(1451-1522), Henricus Loritus Glareanus (Glareano; 1488-1563), Giovanni Maria Lanfranco (ca. 1490-1545), Othmar
Luscinius (ca. 1478-1537) e Stefano Vanneo (ca. 1493-ca. 1540). È probabile che tutte o quasi tutte le loro opere
fossero note a Zarlino da edizioni a stampa.
Il dato saliente è che Zarlino rappresenta la prima generazione di autori e pensatori ad aver imparato soprattutto
dalle pagine di libri a stampa: è così che assieme ad altri trasse beneficio dalla fondamentale rivoluzione attuatasi
nella trasmissione della conoscenza con l’invenzione di Johannes Gutenberg.4 I libri di questa mostra evidenziano
il processo graduale con cui compositori e teorici, scrittori e pensatori, stampatori e editori esplorarono le possibilità dei libri a stampa in termini di comunicazione di nuove idee e di preservazione del sapere musicale antico.
Questo saggio intende mostrare come i più antichi libri a stampa sulla musica abbiano configurato pionieristicamente strategie di comunicazione non solo nel campo della musica, ma anche per ogni sorta di libri scientifici.
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Libri a stampa sulla musica cominciarono a comparire quasi subito dopo l’arrivo del primo torchio tipografico
a Subiaco, fuori Roma, nel 1465. Cinquantasette libri di soggetto musicale vennero stampati in Italia prima
dell’invenzione della stampa musicale a caratteri mobili, attorno al 1500, da parte di Ottaviano Petrucci
[Duggan 1992, 273-278]. Erano tra i primi libri disponibili al pubblico su ogni genere di questioni tecniche. Un
aspetto notevole era costituito dalle loro illustrazioni: all’epoca, l’unica tecnica per ottenere immagini riprodu
cibili, rare prima degli anni novanta del Quattrocento, era la xilografia [Richardson 1999, 132-135], quindi i primi
libri a stampa sulla musica furono anche tra i primi a trovare e sviluppare modi per illustrare argomenti tecnici
[Hind 1935, 516-518]. In seguito, libri su altri argomenti scientifici adottarono le stesse strategie. I libri di Franchino
Gaffurio, splendidamente illustrati, lo dimostrano. La sua prima pubblicazione, Theoricum opus musice discipline
(1480), contiene due xilografie a piena pagina. In una si vede Gaffurio seduto a un organo, le cui canne conten
gono una rappresentazione della scala messa a punto da Guido d’Arezzo. La figura è importante perché traduce
visivamente conoscenze tecniche in modo moderno, con un concreto riferimento al tema del libro. In altre
parole, usa immagini musicali per rendere il sapere musicale. Le strategie illustrative medievali tendevano a
usare schemi astratti e diagrammi per chiarire conoscenze scientifiche. Questa illustrazione tenta inoltre di
racchiudere in forma grafica l’essenza generale delle teorie di Gaffurio [Kreyszig 2010, 53]. E così nella sua
primissima pubblicazione Gaffurio dimostrò l’importanza di creare un libro che fosse, come oggetto concreto,
tanto attraente quanto istruttivo. Nella sua ultima pubblicazione rilevante, De harmonia musicorum
instrumentorum opus (1518), Gaffurio rivela di essere consapevole di un’altra notevole opportunità: promuovere
i propri libri e il proprio status di autorità scientifica. Sul frontespizio c’è una grande xilografia che lo rappresenta
nell’atto di insegnare a un gruppo di studenti. Lungo i bordi dell’immagine corre un’iscrizione riferita ai libri
precedenti: «Franchino Gaffurio da Lodi, che ha scritto con la massima cura tre volumi sulla musica, teorica,
pratica e strumentale». Gaffurio siede in una autorevole posizione elevata e sembra leggere da un libro di
grande formato ed elegante rilegatura la frase: «Harmonia est discordia concors» (l’armonia è concorde
discordanza). Le canne d’organo e il compasso dimostrano come verificare questo concetto nel suono e nello
spazio. Ancor più che nel suo primo libro, l’immagine del frontespizio distilla graficamente le idee fondamentali
dell’opera con figure pertinenti e attraenti. L’elenco delle sue opere principali le mostra come una serie
compatta e le promuove come adatte allo studio personale.
Gaffurio, similmente a Zarlino, era ottimista sulla potenzialità dei libri a stampa. Il De harmonia inizia con un
breve dialogo tra l’autore e la sua opera, che egli affida alla celebre biblioteca del suo dedicatario, il bibliofilo
francese Jean Grolier (1479-1565):
4. Per la rivoluzione in termini di istruzione superiore e comunicazione, cfr. Febvre e Martin 1958; Eisenstein 1979; Chartier 1994; Pettegree 2010.
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Author alloquitur librum. Quo properas? quae causa fuge? quo numine tutus
Sperasti dominum linquere posse tuum?
Liber. Musarum me turba vocat: Grolierius ipse
Excipit hospitio: praesidioque fovet.
Author. Parve liber iam liber eris: vade omine dextro
Illius & curas pectore pelle graves.
At si neglectus turpem patiere repulsam:
Praedico: nunquam limina nostra redi.5

Questo dialogo, come l’illustrazione, attirava i lettori pubblicizzando la relazione dell’opera con persone
celebri: in tal modo si sperava che il libro guadagnasse onore e rinomanza sia a Grolier sia a Gaffurio, che però
mette in guardia il libro sul rischio che un’accoglienza tiepida gli possa causare imbarazzo e discredito.
L’inesattezza era uno dei fattori che potevano contribuire a questo discredito: tutti gli autori, compresi i teorici
della musica, lamentavano gli errori introdotti nelle loro opere dagli stampatori. Glareano, per esempio,
aggiunse questa nota manoscritta alla sua copia personale del Dodekachordon (1547), nella quale respingeva
qualsiasi responsabilità sull’accuratezza dell’edizione:

5. Gaffurio 1518, c. 1r: «L’autore parla al libro. Dove vai? Perché fuggi? Speravi di poter lasciare il tuo padrone? Libro. Una folla di Muse mi
chiama; l’egregio Grolier mi onora di un’accoglienza ospitale e mi aiuta con il suo sostegno. Autore. Libriccino, sarai presto libero; va’ ora sotto
i suoi benigni auspici e bandisci i gravi affanni dalla mente. Ma se sarai rifiutato, soffrirai una sorte umiliante e io dirò: non varcare mai più la
mia soglia».

Gaffurio istruisce un gruppo di studenti in Franchino Gaffurio, De harmonia musicorum instrumentorum opus
Milano, Gottardo Da Ponte, 1518
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Musica 86, frontespizio (particolare)
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In ipsis erratis multa quoque male excusa sunt, quae manu nostra notata visuntur. Adeo nihil puduit eos, qui volumen hoc
excuderunt, cum emendatissimum ipsius authoris, exemplar habuerint. Ita permeante maligno spiritu qui opus hoc ad Dei
Optimi Maximique honorem editum impediret, quo ne emendatius in hominum manus perveniret.6

Tinctoris. Questi contribuirono a diffondere la conoscenza generale della musica. Per tutto il Rinascimento i
libri di teoria musicale generarono pionieristicamente e promossero un fiorente mercato per l’editoria musicale
di Petrucci, Scoto, Gardano e altri [Fenlon 1995, 79-91].

Glareano inviò copie del libro a molti amici e possibili protettori, annotandone a mano alcuni con correzioni,
osservazioni e ulteriori lamentele sugli errori dello stampatore, Heinrich Petri [Kölbl 2013]. L’esito di questa
imprecisione fu che non tutti i teorici della musica divennero ferventi sostenitori della stampa, che diffondeva
non solo cose positive come idee, progresso, devozione spirituale, ma anche cose negative come inganno,
calunnie ed empietà. Molti autori lamentavano l’eccessiva quantità di idee in circolazione: il teorico musicale
Nicola Vicentino (1511-1576 ca.) osservava che la gran copia di libri creava una confusione nel linguaggio: «Ma
questa nostra lingua, che adesso usiamo, per haver quasi tante regule, quanti ha Scrittori: leggendone talhor’
uno, talhor’ un’altro per mio spasso, m’è parsa proprio quel Protheo, ch’à posta sua si mutava in diverse forme»
[Vicentino 1555, c. 2v]. Analogamente Orazio Tigrini affermò di aver dovuto pubblicare la propria opera come un
servizio ai lettori, «acciò che quelli, che desiderano imparare tal Arte, meno s’affatichino in andarle hora in
questo, hora in quello Autore ricercando» [Tigrini 1588, c. ivr]. Glareano giunse a dichiarare che perfino
Franchino Gaffurio – celebrato da lui e molti altri – aggiungeva materiale ai propri scritti senza motivo:

Questi scritti destinati al pubblico generico furono affiancati dai primi libri per teorici musicali professionisti.
Anche se i libri scritti per esperti attiravano un pubblico limitato, conferivano immenso prestigio ai loro autori,
mecenati e editori. Ne risultò una quantità senza precedenti di libri specialistici sul sapere musicale: i teorici si
concentrarono particolarmente sulla riscoperta delle conoscenze musicali degli antichi greci e romani, e si
pubblicarono molte opere per tramandare, interpretare e far rivivere usanze e prassi di epoche precedenti, tra
cui i trattati di Aristosseno, Boezio, Censorino, Cleonide, Marziano Capella, Plutarco, Tolemeo e Vitruvio.
Quasi tutti i principali teorici europei scrissero opere sostanziali sulla musica antica: Aaron, Artusi, Bottrigari,
Burmeister, Burzio, Gaffurio, Galilei, Glareano, Mei, Papius, Ramis, Salinas, Spataro, Stapulensis, Tinctoris,
Vicentino e Zarlino, per citare solo i più rilevanti. La nascita dell’opera attorno al 1600 sarebbe stata impossibile
senza l’intenso interesse umanistico promosso da questi autori.

Quod ingens argumentum est Franchinum, quae apud authores tam frequentia viderit, nec ipse explicare potuerit, ne
ignorantia praeterijsse tam vulgata videretur, rem prope deploratam, et quam nemo in posterum intellecturus esset,
utcunque Lectori indicasse satis esse ratum.7

Nondimeno affermazioni come quelle di Vicentino, Tigrini e Glareano richiedono circospezione. Forse c’era
davvero troppo da leggere o conoscere, ma esse pongono astutamente i loro autori nella posizione di eroici
difensori della chiarezza in un mondo confuso: lamentavano a gran voce l’eccessiva quantità di libri per
venderne altri ancora. Un ulteriore motivo di preoccupazione dei teorici della musica in merito alla confusione
e al linguaggio derivava dal fatto che la musica era una materia difficile da capire. La musica suonata non esiste
come un oggetto nello spazio fisico: gli autori lottavano per trovare le modalità per definirne gli aspetti tecnici.
Inoltre, l’assenza di una diffusa competenza musicale metteva alla prova i potenziali lettori, che in gran numero
non sapevano leggere o comprendere la notazione musicale.
Tra i libri di teoria musicale pubblicati prima che Petrucci cominciasse a stampare verso il 1500, la metà circa
aveva lo scopo di insegnare l’argomento fondamentale della lettura e del canto della musica. Molti erano
destinati a principianti e novizi privi di precedenti esperienze musicali. Questo genere di testi elementari
continuò a comparire per tutto il Rinascimento: comprendeva opere quali la Regula musicae planae di
Bonaventura da Brescia (più di venti edizioni dal 1497 al 1570), il Libellus de rudimentis musices di Biagio Rossetti
(1529), il Tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto figurato di Aiguino da Brescia (1581) e la Scala di musica di Orazio
Scaletta (1614). Uscirono anche libri di evasione allo scopo di diffondere l’apprezzamento per gli elementi della
musica, il cui più famoso esempio è il Dialogo della musica di Anton Francesco Doni (1544). Il periodo vide
anche la pubblicazione del primo dizionario di musica, il Terminorum musicae diffinitorium (1495 ca.) di Johannes

Autori e editori di testi di teoria musicale nutrivano così la speranza di attirare lettori, esperti o principianti,
studiosi o studenti; ma riuscirono veramente nell’intento? Si possono dare due risposte. La prima richiede l’osservazione nel tempo delle trasformazioni di quei libri come oggetti materiali e come testi: gradualmente il loro
aspetto passò dalla rispondenza esteriore al manoscritto medioevale alla forma del libro moderno. Una valutazione cronologica di tutti i libri di teoria musicale del Rinascimento mostra come ne abbiano progressivamente
adottato tutte le caratteristiche bibliografiche e testuali di libri moderni: frontespizi, colophon, sommari, indici,
capitoli e titoli, paragrafi, note a margine, abbondanti decorazioni grafiche. Il Compendio della musica di Tigrini
(1588) fornisce l’esempio estremo di un libro con una mise en page moderna, con capitoli chiaramente comprensibili
dotati di abbondanti annotazioni marginali. Il numero di edizioni pubblicate in Europa aumentò lentamente e
mantenne un livello costante dal 1550 fin verso al 1610 [Brannon 2016, 8-12 e 326-334]. Questa analisi ipotizza che
l’insieme dei teorici della musica attirasse abbastanza pubblico da incoraggiare gli editori a finanziare nuovi libri;
rispecchia anche la diffusione del commercio librario europeo in generale, supponendo che i libri di teoria musicale fossero redditizi almeno quanto gli altri generi di libri; buona parte di questo successo si può attribuire al fatto
che scrittori e editori tentarono di anticipare le attese dei lettori in ordine all’aspetto esteriore dei libri a stampa.

6. Glareano 1547, esemplare del Koninklijk Conservatorium (B-Ac, TH 100306), risguardo posteriore «Tra questi errori, che abbiamo segnato a
mano, molti sono analogamente imperdonabili. Chi ha stampato questo volume non ha avuto vergogna, malgrado disponesse di una copia
corretta con la massima cura dall’autore stesso. Uno spirito maligno aleggiava per impedire che quest’opera, pubblicata a gloria di Dio ottimo e
massimo, arrivasse in mano ai lettori in uno stato più corretto».

Un altro approccio al rapporto fra i libri di teoria musicale e i lettori è la ricerca di testimonianze d’uso negli
esemplari superstiti: per i lettori rinascimentali l’atto della lettura era intimamente legato all’atto della scrittura,
esattamente come la vista era legata al tatto. Una xilografia de «lo studioso attivo» mostra il nesso: il libro aperto
(abbondantemente illustrato) simboleggia l’atto della lettura e la penna l’atto della scrittura; sono tutti e due in
mano allo studioso ed evocano un uso attivo. L’esercizio di questi strumenti, azioni e sensi intensificavano la
facoltà immaginativa dello studioso: il risultato di questa concezione della lettura è che in esemplari d’ogni
genere di libri rinascimentali si trovano frequenti annotazioni e scritte a margine. Testimonianze reperite in
esemplari di libri di teoria musicale dimostrano che lettori di tanti tipi diversi li possedevano e li annotavano;
molti sottolineavano passi in segno di approvazione, disaccordo o dubbio; molti annotavano gli esempi musicali,
per comprenderne la costruzione. Anche musicisti di professione talvolta facevano fatica a capire la notazione
musicale: il teorico Ercole Bottrigari (1531-1612) possedeva una copia delle Istitutioni di Zarlino, in cui si vede
come abbia trascritto alcuni esempi musicali in una forma più chiara e leggibile;8 tutte queste annotazioni ci
permettono di capire quali concetti risultassero al lettore accettabili, problematici o controversi.

7. Glareano 1547, 63: «Franchino, per non dare l’impressione di trascurare alcuna conoscenza diffusa per propria ignoranza, ritenne sufficiente
mostrare al lettore in qualche modo i nomi che più frequentemente trovava tra i suoi autori e che lui stesso non sapeva spiegare, additandoli
come ormai smarriti nel passato e incomprensibili ai posteri […] Al contrario, noi ammoniamo il lettore sulla vacuità di tali congerie di nomi».

8. Zarlino 1558, esemplare conservato al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna (I-Bc, C.39a). Cfr. Brannon, 2016, 213-216.
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Un’ultima categoria di annotazioni merita di essere citata: anche nei libri di teoria musicale più pratici e
funzionali i lettori scrivevano a margine molti numeri e calcoli matematici; in questi casi tentavano di afferrare
le relazioni tra più suoni musicali, rappresentati ciascuno da un numero. Le armonie con molte note richiedevano numeri alti per riflettere le loro strutture proporzionali. Molti lettori esercitavano le loro abilità aritmetiche e tentavano di replicare i numeri stampati nei libri per comprendere le proporzioni armoniche. Non tutti
riuscivano a eseguire calcoli corretti, ma i numeri che copiavano dai loro libri rinviano alla natura ibrida della
musica nel Rinascimento. Dall’antichità la musica era un’arte sia pratica sia teorica, ugualmente rivolta all’esecuzione di suoni e a calcoli numerici. Durante questo periodo i libri di teoria musicale potrebbero essere stati
per alcuni lettori l’unica fonte di informazione su numeri e proporzioni.
I libri di teoria musicale esposti in questa mostra avevano un duplice status in quanto artefatti bibliografici: né
pure edizioni musicali, né pure edizioni testuali, ed erano dedicati ad argomenti tecnici specialistici, rientranti
nell’ampia categoria dei trattati scientifici che va dall’astronomia alla zoologia. Queste opere cominciarono a
essere pubblicate in grande quantità verso il secondo quarto del sedicesimo secolo, molto tempo dopo la stampa
del primo gruppo di capolavori di teoria musicale. Mentre i teorici lottavano costantemente per rendere
comprensibili le loro idee, i loro libri aprivano ai lettori i modi di concepire e rappresentare il mondo.
Repertori: Duggan 1992
Bibliografia: Brannon 2016; Caffi 1854; Chartier 1994; Eisenstein 1979; Farina 1986; Febvre - Martin 1958;
Fenlon 1995; Gaffurio 1518; Glareano 1547; Kölbl 2013; Kreyszig 2010; Judd 2000; Palumbo Fossati 1986;
Pettegree 2010; Richardson 1999; Sanvito 1990; Tigrini 1588; Vicentino 1555; Zarlino 1558
Orazio Tigrini, Il compendio della musica, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Si notino i molti ausili bibliografici al lettore: i capitoli brevi con titoli chiari, lunghe note a margine
e grandi lettere maiuscole
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Musica 405, pp. 2-3

Charles de Bovelles, Que hoc volumine continentur. Liber de intellectu. Liber de sensu. […], Paris, Henri Estienne, 1510
Cremona, Biblioteca statale, FA.Ingr.R.8.23, c. H8v, ritratto de «lo studioso attivo»
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Nonostante la sua notorietà come uno dei massimi autori di scritti sulla musica del Cinquecento, le
informazioni sulla vita di Zarlino e gli anni precedenti la pubblicazione delle sue opere teoriche e il suo incarico a San Marco restano frammentarie. Chi si è occupato della sua biografia ha dovuto ampiamente basarsi
sulle Vite inedite di matematici italiani del 1595 di Bernardino Baldi, con l’aggiunta di una manciata di documenti
d’archivio. A grandi linee, quanto si sa è questo: generalmente si pensa che Zarlino sia nato nel 1517. Secondo
Baldi, il primo biografo, che deve essersi basato su ricordi personali di Zarlino, i suoi primi studi a Chioggia
dovrebbero aver compreso: grammatica con Giacobo Eterno Sanese, aritmetica e geometria con Giorgio
Atanagi, rudimenti di musica con Francesco Maria Delfico e organo con Marco Antonio Cavazzoni. Ricevette
la prima tonsura alla cattedrale di Chioggia il 14 aprile 1532 e poi, il 3 aprile 1537, gli furono conferiti i successivi
ordini minori e il diaconato il 22 marzo 1539. Nell’aprile 1540 Zarlino era già sacerdote. Dal 1536 almeno, ma forse
anche prima, fino al settembre 1541 fu attivo alla cattedrale di Chioggia, prima come cantore e poi, dal 3 giugno
1539, come organista. Nel 1540 venne nominato ‘mansionario’ alla Scuola di San Francesco. La registrazione del
suo ultimo compenso alla cattedrale coincide con l’assunzione, nell’ottobre del 1541, di un nuovo organista. I
motivi che spinsero Zarlino a lasciare Chioggia per Venezia non sono noti, sebbene Baldi affermi che fu
indotto a rinunciare al suo posto di organista a causa di persone «invidiose».
La storia delle funzioni svolte da Gioseffo Zarlino a Chioggia appare ampiamente documentata a confronto
con i suoi primi anni a Venezia; quasi nulla è attestato sulle sue attività dal suo arrivo al periodo attorno alla
pubblicazione del suo primo trattato del 1558 e anche i dettagli sono vaghi fino al 1565, quando fu assunto alla
basilica di San Marco. La testimonianza di Baldi resta la prima fonte di informazione: Baldi scrive che dopo il
suo trasferimento a Venezia Zarlino intraprese studi di musica con Adrian Willaert, di logica e filosofia con
Cristoforo da Ligname, di greco con Guglielmo Fiammingo, di ebraico con un nipote di Elia Tesbite. Qualche
altro dettaglio aneddotico può essere racimolato dalle affermazioni contenute nelle ultime pubblicazioni di
Zarlino, quantunque debbano venire anch’esse considerate con qualche scetticismo in quanto ricostruzioni
tardive di eventi precedenti.

Trattati musicali
Certo è che negli anni sessanta del Cinquecento Zarlino godeva di larga fama a Venezia e non solo per i suoi
scritti teorici. La pubblicazione delle sue corpose Le Istitutioni harmoniche del 1558 forniva in quattro libri un
panorama esaustivo della musica speculativa e pratica. L’importanza del suo trattato si può valutare non solo
sulla base delle numerose edizioni rivedute (a partire da quella del 1561), ma anche dall’ininterrotta recezione
nei secoli seguenti fino al nostro tempo. Il suo intento enciclopedico riflette gli ideali della contemporanea

Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino?], 1558
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Musica 124.1, frontespizio
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Accademia Veneziana, un’accademia dalla vita breve, diretta da Federico Badoer, della quale Zarlino fu
membro della ‘stanza’ della musica, parte della sezione matematica. Nel 1571 e nel 1588 seguirono due altri trattati: le Dimostrationi harmoniche, un dialogo sulla musica fra eminenti compositori veneziani e ferraresi organizzato in cinque Ragionamenti, e i Sopplimenti musicali. Inoltre sembra aver scritto altri due trattati sulla
musica; la loro sopravvivenza non ci è nota, ma sono citati nei suoi scritti: nell’introduzione del De vera anni
forma annuncia la pubblicazione di De utraque musica, consistente in venticinque libri; nelle Dimostrationi
harmoniche (Ragionamento 5, proposta 25), nelle Istitutioni harmoniche (4, 35) nell’edizione riveduta del 1573 e nei
Sopplimenti musicali (8, 14) accenna a un altro trattato, indicato con i diversi titoli di Melopeo o Musico perfetto,
implicitamente riconducibile agli anni sessanta del Cinquecento.
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La nomina di Zarlino a maestro di cappella della basilica di San Marco, al cui servizio rimase dal 1565 alla morte,
fu indubbiamente il coronamento della sua carriera. Era succeduto a Cipriano de Rore, che aveva ricoperto quel
ruolo per un breve periodo e vi aveva rinunciato per motivi sia finanziari sia perché insoddisfatto dell’organizzazione. I Procuratori de Supra, responsabili dell’amministrazione della basilica, sottolinearono che con Zarlino
avrebbero avuto un maestro «non solamente dotto e pratico della musica» ma anche «prudente et modesto in
far el suo officio». Le sue responsabilità includevano la composizione e l’insegnamento del canto piano e del
contrappunto; era tenuto inoltre a esprimere un giudizio sui candidati a posti vacanti e a informare i suoi
superiori sulle condizioni e il comportamento dei musici. Come ha dimostrato Rebecca Edwards [1998], Zarlino
riuscì a ristabilire ordine e disciplina nella cappella, che aveva trovato in uno stato critico. Nel 1565, lo stesso anno
del suo arrivo a San Marco, le monache di San Lorenzo lo elessero cappellano della parrocchia di San Severo,
situata nel sestiere di Castello, dove visse fino alla morte. Sempre nel 1565 fu incaricato di comporre musica per
la festa annuale della facoltosa Scuola Grande di Santa Maria della Carità e per il canto durante la messa e i
vespri. Ebbe un lungo rapporto con questa confraternita da cui aveva ricevuto nel 1558 un beneficio cui dovette
rinunciare con l’assunzione del ruolo a San Marco; fu rimpiazzato da Galeazzo da Pesaro.

Trattati non musicali
L’attività compositiva di Zarlino, come appare dalle pubblicazioni rimaste, è molto ridotta se posta a confronto
con quella dei suoi immediati predecessori e successori a San Marco e sembra essere diminuita con il passare
degli anni, quando avrebbe dedicato le sue energie sempre più alla trattatistica e a tematiche estranee alla
musica. Queste opere riflettono gli interessi a largo raggio che emergono dal suo cursus studiorum: Bernardini
Baldi, come si è detto, attesta che oltre alla musica Zarlino aveva studiato greco ed ebraico, grammatica,
aritmetica e geometria, e inoltre logica e filosofia. Molti dei trattati dei tardi anni settanta e dei primi anni
ottanta del Cinquecento indagano questioni teologiche, matematiche e filosofiche. La Informatione […] intorno
la origine della congregatione de i reverendi frati capuccini (Venezia 1579) mira a dimostrare che il fondatore dei
frati cappuccini non era stato Matteo Bassi, come generalmente accettato, ma Paolo Barbieri di Chioggia. A
questo scritto seguirono rapidamente due trattati sul computo del tempo, il primo Discorso […] intorno il vero
anno (1579), dedicato a Giovanni Trevisan, patriarca di Venezia, propone un nuovo calcolo del giorno della data
della crocefissione di Cristo. Il secondo, De vera anni forma (Venezia 1580), presenta un’ampia revisione del
sistema del calendario basato sui cicli solare e lunare; era dedicato a Papa Gregorio xiii, che in seguito avrebbe
riformato il calendario con una bolla papale del febbraio 1582. Infine il Trattato della patientia, pubblicato nel 1561
e riedito nel 1583 traeva le sue origini da una lunga tradizione di opere morali sulla pazienza, che dall’antichità
classica e tardo-antica (per esempio Tertuliano, San Cipriano di Cartagine e Agostino di Ippona) arrivava al
Medioevo e al Rinascimento. Il breve trattato – scritto come indicato nel proemio in occasione della morte
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della madre – diviso in trentatré capitoli, è dedicato a Leonora d’Este, monaca al Corpus Domini di Ferrara.
All’inizio del diciassettesimo secolo ne fu pubblicata la traduzione in tedesco di Johann Carol Tidau [Zarlino
1707], con il titolo Utilissimo tractato della patienza, Das ist, Ein schöner Tractat von Geduld. Gli interessi extramusicali di Zarlino sono riflessi anche in una serie di lettere degli anni ottanta del Cinquecento con un gruppo
di corrispondenti che rappresentano il mondo degli intellettuali della sua epoca. Uno di loro era Gian Vincenzo
Pinelli, membro di una famiglia patrizia genovese e vissuto a Padova dal 1558 in avanti. Con lui Zarlino discusse
questioni musicali e matematiche, e gli fornì indicazioni sulla costruzione di strumenti. Un altro era il cardinale Guglielmo Sirleto, prefetto della Biblioteca Vaticana e presidente della commissione per la citata riforma
del calendario avviata da Papa Gregorio xiii. Delle due lettere di Zarlino a Sirleto, la prima chiede una traduzione turca degli Atti degli Apostoli (7 aprile 1582) e la seconda spiega i dettagli del sistema del calendario da lui
proposto (19 marzo 1583). Zarlino ebbe uno scambio di idee con il teorico della musica Ettore Bottrigari di
Bologna, con cui condivideva la passione per la cronologia e l’astronomia.
Nel 1588-1589 tutti i trattati di Zarlino, musicali e non musicali, furono raccolti in una edizione monumentale di
quattro volumi intitolata De tutte l’opere […], stampata da Francesco De Franceschi. Le Istitutioni harmoniche, le
Dimostrationi harmoniche, e i Sopplimenti musicali occupano ognuna un volume, e gli scritti non musicali sono
riuniti nell’ultimo volume. Questa estesa ristampa conferma la fama di stimato teorico di cui godeva Zarlino e
mette in evidenza i suoi vari interessi di studioso e il suo costante impegno per la conoscenza. Morì il 4 febbraio
1590 e fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo. Il testamento, conservato nell’Archivio di Stato di Venezia, elenca
la sua collezione di libri sulla base del formato, nell’uso di allora (folio, quarto, octavo, duodecimo) e porta a
stimarne la consistenza in circa mille volumi a stampa. Che fosse una quantità considerevole per i livelli dell’epoca viene confermato anche da Francesco Sansovino, che nel suo Venetia, città nobilissima et singolare (1581)
descrive la collezione di Zarlino come una delle più ricche biblioteche di persona del Veneto.

Gioseffo Zarlino, De vera anni forma, Venezia, Giovanni Varisco, 1580
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Misc. 1182.7, c. a2v, particolare

Le composizioni di Zarlino: sinossi
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Fatta eccezione per i Musici quinque vocum moduli (1549), la maggior parte delle composizioni rimaste di Zarlino
furono pubblicate negli anni sessanta del Cinquecento. Le Modulationes sex vocum uscirono un anno dopo
(1566) la sua nomina a maestro di cappella della basilica di San Marco. Altre opere, come i quattro mottetti ‘a
voci pari’ contenuti nei Motetta D. Cipriani de Rore et aliorum auctorum (1563) furono pubblicate per lo più in
edizioni collettanee. Una dozzina di madrigali apparvero inoltre in raccolte fra il 1562 e il 1570, pubblicate principalmente dalla stamperia Scoto. Due di questi madrigali collegano Zarlino a una rete di compositori e literati
di Venezia e non solo. Nell’occasione della morte del poeta Annibale Caro nel novembre 1566, Giulio Bonagiunta
curò l’edizione dell’antologia Corona della morte dell’illustre signore […] Anibal Caro (Venezia, 1568), cui Zarlino
contribuì con il penultimo madrigale, la composizione del sonetto Mentre del mi buon Caro il fin ripenso del
famoso letterato Domenico Venier, patrizio veneziano. La composizione Si ch’ove prim’i puri incense, terza
stanza della canzone strutturata in più parti Questo si ch’è felice, fu stampata nel 1570 come parte della raccolta I
dolci frutti, primo libro de vaghi et dilettevoli madrigali (Venezia 1570) con opere del frate agostiniano Cornelio
Antonelli da Rimini, detto il Turturino, e altri compositori come Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Alessandro Striggio e Giaches de Wert.
I mottetti profani di Zarlino testimoniano anche i suoi legami con determinate città italiane. Clodia quem
genuit (dai Musici quinque vocum moduli, 1549) è un lamento sulla morte di Marchesino Vacca, suo concittadino.
Zarlino mantenne relazioni con la sua città natale per tutta la vita: come si è detto, nel 1582 il capitolo della
cattedrale di Chioggia lo nominò canonico, ma negli anni seguenti i tentativi del doge di farlo designare
vescovo di quella diocesi non ebbero esito. Zarlino sembra aver avuto anche stretti legami con la città di
Ferrara e in particolare con la famiglia degli Este. Tre mottetti delle Modulationes sex vocum compaiono nei
lussuosi libri-parte conservati alla Biblioteca Estense di Modena [Mus. C 314] che erano in uso alla cappella
ducale e precedono la pubblicazione delle Modulationes. Ma il più esplicito riferimento alla casa d’Este è probabilmente il mottetto profano Parcius Estenses – Clara sit. Il panegirico su Alfonso ii fu pubblicato nel 1567 come
parte del Primo libro de gli eterni mottetti, ora incompleto. Nelle Istitutioni harmoniche Zarlino cita molte
composizioni che sembrano essere perdute: nel terzo libro, capitolo 66, menziona un Magnificat per tre cori;
nel quarto libro, capitolo 21, una messa per un numero di voci non specificato. È probabile che alcune delle
opere più tarde di Zarlino siano anch’esse perdute. Dopo il 1570 sembra esser venuta meno la sua produzione
di musica a stampa, ma sappiamo che ha continuato a comporre per importanti eventi veneziani politici e
religiosi. Quantunque di nessuna di queste composizioni sia nota la sopravvivenza, attestazioni esterne e
resoconti di prima mano suggeriscono il contesto per il quale furono create, come la vittoria alla Battaglia di
Lepanto (1571), la visita del Re di Francia Enrico iii (1574) e il completamento della chiesa del Santissimo
Redentore nel luglio 1577.
Bibliografia: Baldi 1887; Bonagiunta 1568; Caffi 1987; Cornelio Antonelli da Rimini 1570; Corwin 2008;
Da Col 1999; de Rore 1563; Edwards 1998; Fenlon 1995; 1999; Flury 1962; Goldberg 2011; Horn 1995;
Judd 2000; 2001; 2002; Palumbo Fossati 1986; Sansovino 1581; Sanvito 1990; Schiltz 2008b; Tiozzo 1935;
Zarlino 1549; 1566; 1707
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Il retaggio zarliniano nella didattica della composizione s’incentra sostanzialmente sui suoi scritti teorici,
la cui risonanza è stata amplificata dal suo prestigioso ruolo di maestro di cappella a San Marco. Benché
Gioseffo Zarlino sia stato un compositore che aveva pubblicato opere musicali e nel suo ruolo abbia potuto
chiamare come organisti a San Marco alcuni dei più rinomati musicisti dell’epoca, le generazioni seguenti
hanno valutato la sua influenza sulla composizione non tanto sulla base dei musicisti che aveva formato, dei
compositori che aveva istruito o della sue stesse opere musicali, ma piuttosto sulla base dell’influenza della
prassi codificata nel suo magistrale trattato Le istitutioni harmoniche.
La prima pubblicazione di Zarlino, risalente al 1549, era comunque un volume di mottetti, Musici quinque
vocum moduli, che soprattutto nella sua evidente relazione con opere di altri musicisti come Josquin Desprez,
Philippe Verdelot e Adrian Willaert offre indizi sulla natura dei suoi studi musicali. Testimonia anche l’esplorazione zarliniana delle possibilità compositive e teoriche connesse a modo, contrappunto, sonorità, rapporto
con il testo e ruolo di un soggetto. In essa si avverte che contiene anche lavori di un esordiente, il che complica
la possibilità di discutere la misura in cui l’edizione possa essere considerata in linea con la teoria che avrebbe
in seguito sviluppato. Nondimeno, la relazione tra questi lavori e i concetti di modo, musicazione del testo e
così via può indurre a una riconsiderazione scientifica della nostra comprensione di alcune affermazioni del
suo trattato.
Musici quinque vocum moduli presenta nel libro-parte del tenor le attribuzioni modali dodecacordali, l’aspetto
dimostratosi di maggior rilevanza per l’osservatore moderno. Oltre a queste attribuzioni, i principi di musicazione del testo e della sua distribuzione sotto le note sono stati oggetto di disamina accurata da parte degli
studiosi, in particolare Mary S. Lewis. Tanto l’assegnazione modale pseudogreca quanto l’accurata distribuzione del testo sotto le note non hanno precedenti nella produzione dello stampatore, Antonio Gardano, né in
quella di qualsiasi altro stampatore veneziano di metà Cinquecento del settore. Benché nella dedica Zarlino
ricorra al luogo comune di presentare al lettore il contenuto come il frutto ‘precoce’, o prematuro delle sue
fatiche, la raccolta sembra smentire l’affermazione. I dettagli del volume – contenuto, produzione, ordinamento, accuratezza, impaginazione – attestano un tentativo deliberato di dare un’impressione di erudizione.
La dedica allude anche all’attenta disposizione del testo in corrispondenza della musica, nonché alla sua origine
dalla ‘sacra scrittura’. Come ha dimostrato Cristle Collins Judd, i resti del ciclo integrale del Cantico dei cantici
in parte disperso dimostrano l’enfasi indubbiamente straordinaria posta sulle sacre scritture e il suo impatto
sulla composizione dei mottetti che ne sono il risultato. Indicano una pratica compositiva che prende chiaramente le mosse da una lettura serrata e mira alla conquista di strutture musicali più ampie, per unire in
correlazione corpi del testo privi di associazioni liturgiche o di altra natura.

Gioseffo Zarlino, Musici quinque vocum moduli […] liber primus, Venezia, Antonio Gardano, 1549
Roma, Biblioteca Casanatense, Mus. 680/2, Index Motetorum, parte di Superius
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Senza dubbio le assegnazioni modali, tratte dalla nomenclatura tecnica del Dodekachordon di Heinrich
Glareano (1547), rappresentano l’aspetto più ‘teorico’ della pubblicazione e potrebbero sembrare l’esito di una
intenzione compositiva. Esse compaiono in quindici su diciannove brani; altre due sono state aggiunte dalla
stessa mano, con tutta probabilità quella di Zarlino, al libro-parte del tenor in tutte le copie superstiti, e due
compaiono nella parte del quintus. Musici quinque vocum moduli non è solo la prima raccolta a stampa che usa
la nomenclatura di Glareano: lo fa nel contesto del repertorio contemporaneo, invece che in quello della
generazione di Josquin messo insieme nel Dodekachordon. Questo implica che i brani in questione siano stati
composti ex novo sulla base della teoria dei dodici modi; la realtà è più complessa, poiché almeno una loro
parte, quella riconducibile al presunto ciclo del Cantico dei cantici, era stata chiaramente e volutamente realizzata come esplicita rappresentazione di un ciclo modale ottadico, in cui le proprietà musicali della tipologia
tonale e l’associazione ai capitoli del testo sacro erano indicatori di quella modalità. Ma al di là dell’apparente
contraddizione troviamo qui la prova del cimentarsi di un compositore e teorico con le conseguenze della
teoria modale sulla composizione contrappuntistica.

Esempi nelle Istitutioni harmoniche
Se i mottetti dei Musici quinque vocum moduli fungono da esempi impliciti delle teorie compositive di Zarlino
i libri terzo e quarto delle Istitutioni harmoniche, su contrappunto e modo, illustrano le sue teorie mediante
esercizi didattici completati da tutta una serie di esempi di altri compositori della sua e delle precedenti generazioni (Josquin, Jean Mouton, Jaquet da Mantova). Notevoli, tra gli esempi, sono i mottetti e i madrigali dalla

Musica nova di Adrian Willaert (Venezia, Gardano, 1559), che non sarebbero usciti a stampa se non un anno
dopo il trattato, e le citazioni dai mottetti a sei voci dello stesso Zarlino, che sarebbero stati pubblicati soltanto
nel 1566. Nel 1558, i suoi lettori al di fuori di una cerchia ristretta di cognoscenti non avrebbero avuto modo di
accedere né agli esempi tratti da Willaert e né ai mottetti a sei voci. Anche se Zarlino precisava con diligenza
di aver composto tali mottetti da molto tempo «i quali già molti anni composi a sei voci», i suoi lettori dovettero
attendere otto anni la pubblicazione delle Modulationes (1566) per poter studiare autonomamente l’opera. Ne
deriva che noi lettori moderni stabiliamo una relazione fra trattato e pratica compositiva zarliniana che ai suoi
contemporanei era impossibile notare. Né sembra che le composizioni zarliniane fossero note o diffuse, il che
evidenzia la primazia del trattato quale fonte della sua reputazione di compositore, e i mezzi con cui stabilì le
prescrizioni pedagogiche del trattato come strumento didattico della composizione. Eppure i riferimenti a
mottetti a sei voci sia nelle Istitutioni harmoniche sia in fonti concordi suggeriscono che solo cinque mottetti
(Ascendo ad patrem meum, Hodie Christus natus est, Exaudi Deus, Misereris omnium e Sebastianus Dei cultor)
siano successivi alla pubblicazione del trattato: sembra probabile che le sue attività di compositore e di teorico
fossero aspetti inscindibili della sua pratica professionale.
Nel terzo libro Zarlino indica sei dei propri mottetti, il più delle volte come esempi di tecniche canoniche. Due
citazioni si trovano nel capitolo 28, la prima dove discute le consonanze utilizzabili come sonorità iniziali di una
composizione, elencando come più adatte unisono, quinta e ottava, ma ammettendo altri intervalli nel caso in
cui le voci entrino in imitazione. Zarlino rinvia a Pater de caelis di Pierre de La Rue e alla propria Virgo prudentissima, che include un canone a tre voci per arsin et thesin, quali esempi di un tipo particolare di scrittura in
cui uno dei conseguenti inizia a distanza di quarta e l’altro a distanza di quinta o a un altro intervallo. Sebbene
ammetta che il risultato è un po’ strano all’orecchio, considera legittime tali costruzioni, quando non si voglia
o davvero non si possa alterare un soggetto artisticamente predisposto:
nel pigliar le voci si ode un tal commodo […] massimamente non volendo, né potendo veramente discommodare l’artificioso
Soggetto.

La seconda del capitolo 28 è a sostegno di una discussione sui soggetti della fuga. L’argomento era stato introdotto
nel capitolo 26 del terzo libro, e qui si precisa la definizione:
Ma si debbe avertire, che io chiamo quella la parte del Soggetto, sopra laquale sono accommodate le altre parti in
consequenza, & è la principale, & la guida di tutte le altre. Io non dico quella, che prima di ogn’altra incomincia a cantare;
ma quella dico, che osserva, & mantiene il Modo sopra laquale sono accommodate le altre distanti l’una dall’altra per qual
si voglia intervallo.

Per illustrare questa relazione, segnala il suo Pater noster a sette voci, dove il soggetto è in effetti alla seconda
voce (sextus). La maggior parte delle citazioni dei mottetti a sei voci di Zarlino ricorre nel capitolo 66 del libro
terzo, che propone «Alcuni avertimenti intorno le compositioni, che si fanno à più di tre voci» e fornisce un
ampio compendio delle varie tecniche contrappuntistiche disponibili; ogni categoria è illustrata da una serie
di esempi, talché «[…] si potrà osseruar quello, che da molti Musici celebratissimi è stato osseruato». Zarlino
inizia con la possibilità di scegliere come soggetto un cantus firmus cantato dal tenor, a cui sono adattate nuove
voci. Il cantus firmus si può anche sviluppare a canone, con due o tre voci una di seguito all’altra; propone un
elenco di composizioni che illustrano le varie possibilità; è qui che fa menzione di due delle proprie opere:
Miserere mei, Deus (basato sul cantus firmus Ne reminiscaris Domine) e il Pater noster (compreso un riferimento
alla composizione dell’Ave Maria nella secunda pars). Nell’edizione del 1573, rivede l’elenco e sostituisce a
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Descendi in ortum meum di Jacquet il proprio Misereris omnium (basato sul medesimo cantus firmus di Miserere
mei, Deus); questo induce a pensare che l’abbia composto dopo la prima edizione delle Istitutioni harmoniche.
La sezione successiva del capitolo 66 è dedicata alla possibile conclusione di un brano contenente un canone
basato su una melodia preesistente. Zarlino rileva che potrebbe essere necessario prolungare la voce principale
con qualche tipo di ripetizione o «replica» conclusiva, perché antecedente e conseguente possano eseguire il
cantus firmus completo. Menziona ancora due sue composizioni a sei voci per illustrare questa tecnica: Salve
Regina e Litigabant Judaei. In entrambi i casi il prolungamento non è basato su una ripetizione motivica
letterale del materiale precedente, anche se rispetta comunque il profilo melodico del cantus firmus.
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L’ultima autocitazione del terzo libro ricorre nella sezione seguente del capitolo 66, riguardante i vari modi di
incorporare un canone nella composizione: si tratta di In principio Deus per dimostrare come un compositore
possa gestire le voci perché il dux possa diventare comes e viceversa; l’altro esempio è Venator lepores – At
Francisce, a sei voci, di Willaert, contenente un canone a due voci sul cantus firmus Argentum et aurum. Nel
libro di mottetti Modulationes, un’epigrafe enigmatica dalle Bucoliche di Virgilio avverte l’esecutore della ripetizione inversa del canone nella secunda pars di In principio Deus. Nel resto del capitolo 66, Zarlino prosegue la
trattazione delle tecniche compositive come la combinazione di cantus firmi multipli (in fuga o meno), canoni
doppi, canoni quadrupli, soggetti cavati, il canto con e senza pause, i cori spezzati; ma nessuna di queste
tecniche è usata nei mottetti delle Modulationes, e così vengono illustrate con esempi da mottetti, messe, salmi
e chansons di altri autori.
Il quarto libro delle Istitutioni è centrato sui modi, e i suoi esempi sono tratti soprattutto da Musici quinque
vocum moduli (1549): undici dei diciannove mottetti di Musici quinque vocum moduli sono citati nelle Istitutioni
harmoniche, soprattutto come esempi di modi, ma anche in un capitolo sul soggetto. Nell’edizione del 1558 del
trattato sono indicati solo tre mottetti dalle Modulationes, ma in quella del 1573 Zarlino aggiunge sei esempi
apparentemente nuovi, forse nell’intento di aggiornare il trattato con materiali presi dalla raccolta del 1566 e di
collegare direttamente le due opere, anche se molti di tali mottetti sono già citati in altri capitoli. Nelle Istitutioni
harmoniche del 1573 le più ampie modifiche si rilevano negli esempi per il primo modo, dove il Victimae paschali
laudes di Willaert è sostituito con il suo O beatum pontificem da Musici quinque vocum moduli del 1549 con Hodie
Christus natus est e Salve Regina dalle Modulationes. Anche la sezione sul quarto modo venne leggermente
rivista nel 1573: oltre a correggere un esempio errato di Willaert, Zarlino aggiunge un riferimento al proprio
Misereris omnium (come aveva fatto nel terzo libro, capitolo 66), che chiaramente voleva fosse accoppiato a
Miserere mei, Deus. Infine sostituisce a Nemo venit ad me il proprio Litigabant Judaei.
I nessi fra le due raccolte di mottetti di Zarlino e le due edizioni delle Istitutioni harmoniche consolidano l’impressione che le raccolte a stampe musicali, comparse rispettivamente circa otto anni prima e otto anni dopo
la pubblicazione del trattato, siano state realizzate in sua funzione: le Modulationes come supplemento al terzo
libro sul contrappunto e Musici quinque vocum moduli come supplemento al quarto libro sui modi. Il monumentale Pater noster, presente in entrambe le raccolte di mottetti (anche se in versioni molto diverse) è nominato più di tutte le altre composizioni nel corso del trattato, e funge così da cardine di tutte le fasi di
progettazione.
Bibliografia: Judd 2000; Judd ed. 2006; 2007; Judd - Schiltz eds. 2015; Horn 1995; Lewis 1985; Owens - Agee 1989;
Schiltz 2008a; Wiering 1995

Guido Mambella

La musica fuori del numero
in Zarlino
L’originalità di Gioseffo Zarlino sta nell’opzione basilare, una sorta di idea guida o criterio direttivo, che
concerne un nuovo rapporto fra teoria e pratica e si manifesta con una estensione mai prima tentata della
matematica a ogni aspetto dell’esperienza musicale. Per la prima volta nella storia l’accento è posto sulla pratica
e sull’effettività operando un’integrazione sistematica dell’intero dominio del pensare e fare musica, e la
geometria, la scienza più avanzata all’epoca, è individuata come lo strumento di questa integrazione.
Per cogliere appieno la distanza che separa Zarlino dalla accettazione passiva della tradizione antica e da tutta
la musica speculativa (la teoria, in opposizione alla musica practica) del Medioevo, basta misurarne il divario
rispetto alla più autorevole fonte della riflessione sulla musica fino ad allora, il Boezio del De institutione musica
cui le Istituzioni già nel titolo si richiamano. In un capitolo fondamentale [Friedlein 1867, I, 34, 223-225] per le
sorti della concettualizzazione della musica in occidente, a conclusione del primo libro di un trattato in cui il
teorico rifonde la sapienza musicale greca, soprattutto pitagorica, Boezio si domanda quis sit musicus, cioè
colui al quale unicamente spetti la titolarità, l’autorità e la competenza per occuparsi di musica. La risposta
richiede il dispiegamento di una serie di antitesi caratteristiche del pensiero antico alle prese con la distinzione
tra arte e scienza: speculazione / operazione, otium / negotium, ragione / senso, intelletto / materia, testa /
mano, padrone / schiavo e infine filosofo / artefice. Sostanziale è l’opposizione di valore: è più nobile sapere
quello che si fa che saperlo effettivamente fare, la superiorità dunque di chi conosce i principi che sovrintendono a qualsiasi produzione materiale su colui che la realizza, di chi si dedica a una speculazione disinteressata
rispetto a chi si guadagna la vita con un mestiere, della volontà che delibera sulla mano che esegue, del
padrone sul servo e, sul piano della conoscenza e delle facoltà coinvolte, la superiorità teoretica ed assiologica
della ragione sul senso, della conoscenza intellettuale astratta sulla pratica dei corpi materiali, in una parola:
del filosofo sul vile meccanico. Vero musico è allora chi conosce le ragioni della musica piuttosto che chi la fa,
chi domina la teoria matematica delle proporzioni. Il suono stesso essendo nella sua essenza una ragione (ratio
nel senso originariamente matematico di rapporto) di numeri calati in un corpo, nel corpo vibrante dello
strumento, nel corpo-mezzo dell’aria o infine nell’organo di senso corporeo dell’orecchio. Musico è dunque
chi sa ricondurre la molteplicità delle esperienze sensibili e della produzione, trasmissione e ricezione dei suoni
musicali a un superiore ordine di ragioni fondanti, rispetto alle quali quella dispersa e particolare molteplicità
si può comporre nell’ordine e nella semplicità del numero. Così musico è propriamente il matematico-filosofo
capace di questa letterale reductio ad unum: all’unità, principio generativo dei numeri. Per contro all’esecutore,
all’artefice, consegnato alla dispersa molteplicità dei suoi strumenti, spetterà al più la qualifica secondaria che
da essi deriva: citaredo, flautista, cantore.
Il Medioevo vede così sancito il primato della teoria sulla pratica, nella forma di una distinzione di principio,
di una netta separazione di ruoli tra il musico e il meccanico, artefice bruto; ma proprio sul terreno delle arti
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meccaniche il Rinascimento segna una significativa complicazione rispetto a questo schema dicotomico.
L’epoca di Dürer, Leonardo, Piero della Francesca, Brunelleschi, Copernico vede una nuova creativa commistione di saperi artigiani e razionalità matematica. Lo studio della prospettiva in pittura, la progettazione degli
ordini in architettura, il calcolo della posizione e delle orbite dei pianeti in astronomia, la costruzione di
macchine sempre più complesse in ingegneria, per non parlare del commercio, dell’agrimensura, della stessa
descrizione anatomica da Vesalio in poi, presuppongono il dominio di una complessa strumentazione aritmetica e geometrica da parte di una nuova figura di artigiano: gli artisti del Rinascimento rinnovano le loro
discipline proprio all’insegna di una nuova alleanza di sapere matematico e conoscenze pratiche.
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Questa estensione feconda di precisione ed esattezza della descrizione matematica in ambiti tradizionalmente
solo operativi e materiali, tratto distintivo dell’uomo del Rinascimento, è resa possibile da un significativo
ampliamento dell’ambito delle matematiche antiche a quelle che ora sempre più spesso sono chiamate matematiche miste o medie, e applicate. Matematiche miste sono, con Aristotele, quelle che non concernono un
soggetto ‘puro’, astratto dalla materia, come il numero o la linea geometrica, ma che lo considerano in
‘concreto’ (numero concreto o ‘contratto’ in un corpo) in quanto forma matematica unita a una materia o
qualità sensibile (ilemorfismo): la prospettiva si occupa non di semplici linee geometriche ma di linee visuali (le
linee del senso della visione), l’ottica non di pure linee ma di raggi luminosi (linee concrete alla qualità luminosa), l’astronomia non di pure traiettorie ma dei corpi in movimento dei pianeti, la musica infine non solo di
proporzioni numeriche ma di ‘numeri sonori’ ovvero di corpi sonori. Matematiche ‘medie’ dunque tra matematica pura e fisica, scienza dei corpi in movimento e dei mutamenti qualitativi. Per contro sono matematiche
‘applicate’ le discipline che ricorrono alla matematica per la costruzione di strumenti scientifici: abachi, righe
e compassi, bussole, astrolabi e sfere armillari. Infine matematiche ‘pratiche’ quelle che si servono della matematica per una determinata attività: il calcolo, la conversione delle monete e delle misure, la costruzione di un
edificio, la misurazione di un campo e così via.
In questo rinnovamento anche la musica gioca un suo ruolo, principalmente con Zarlino, che nel Proemio
delle Istituzioni del 1558, affronta il tema della dignità della musica, di chi ha titolarità ad occuparsene: come
restituire dignità a quest’arte decaduta dal tempo degli antichi (leggi: come rinnovare il rapporto arte e
scienza), e a chi rivolgersi per una ‘istituzione’ (leggi: a chi sono diretti gli insegnamenti della dottrina, chi è il
musico). Con un ribaltamento rispetto alla tradizione, Zarlino designa il suo lettore d’elezione nell’intenditore,
nell’amatore di quest’arte, che ne possiede già in una certa misura la pratica e di cui vuole approfondire i
principi. Al teorico spetta la qualifica di musico, ma essendo la musica una disciplina matematica che comporta
una competenza pratica, e dividendosi la materia stessa del trattato in una prima parte, articolata in teorica
(dottrina delle proporzioni) e applicata (teoria degli intervalli, applicazioni delle proporzioni ai suoni), e una
seconda parte, a sua volta divisa in pratica (contrappunto) e teoria dei modi (le scale associate agli affetti),
Zarlino vede il destinatario del suo insegnamento nel competente esecutore consapevole dei principi della sua
arte: musico perfetto sarà allora il pratico (e prima di tutto il compositore), al quale, alla fine del tirocinio,
consegna la completezza della disciplina, ora per la prima volta concepita come arte e scienza perfettamente
integrate.
Se dunque sul piano della dottrina la perfezione ‘nella’ disciplina presuppone l’acquisizione di saperi teorici
(musica-matematica), ma anche di competenze operative (lettura della partitura e sua esecuzione vocale o
strumentale, contrappunto e uso dei modi), sul piano più propriamente ontologico la perfezione ‘della’ musica
è ora concepita come musica in atto. Zarlino, seguendo Aristotele, afferma che come tutte le realtà naturali
passando dalla potenza all’atto realizzano compiutamente la loro essenza negli effetti che producono, così la

musica deve intendersi come perfetta solo quando è eseguita con le voci e gli strumenti, e provoca piacere
suscitando i vari affetti. Se musica perfetta è la musica nell’esecuzione, allora prima ancora che scienza di
ragioni (rapporti) è arte capace di effetti (per lui sinonimo di affetti). Il primato dell’effettività relega così la
musica speculativa boeziana a musica in potenza, con un radicale ribaltamento epistemologico. Nell’agire
della musica si manifesta la natura concreta del suono, il numero sonoro: forma matematica unita a una materia
sensibile. Questa proporzione sensibile sarà corpo, come in architettura, perché solo essendo corpo il suono
può agire efficacemente (affettivamente) sui nostri corpi. Il numero sonoro diviene allora il fondamento reale,
il ‘soggetto’ della scienza musicale, che si può trovare mediante il rapporto, la misura di ogni suono; ed è anche
il fondamento artistico della musica, del suo potere sull’animo umano. Solo in quanto esistente in un corpo
esteso e proporzionato il numero sonoro rivela in Zarlino tutte le sue potenzialità. E così nella sua mente e
nella sua opera progressivamente si avvicinano sin quasi a fondersi il fondamento ontologico ed epistemologico
di numero sonoro (principio metafisico e di metodo della scienza dei suoni) e quello sperimentale e organologico di corpo sonoro proporzionato (fondamento dell’estensione dei metodi matematici allo studio degli
strumenti musicali, ovvero all’efficacia artistica della musica).
Dopo il musico perfetto e la musica perfetta la terza perfezione zarliniana è la nozione di strumento perfetto.
Lo strumento di misura dei suoni dall’antichità è il monocordo, una corda tesa, sotto la quale è disposta una
riga graduata, fornita di ponticelli mobili che permettono di dividerla in segmenti di lunghezza variabile.
Pizzicando la corda si possono udire i suoni corrispondenti alla totalità o alle parti considerate, e misurare sulla
riga le lunghezze corrispondenti. Solo grazie al monocordo si può reperire il numero nei suoni, e far corrispondere il numero sonoro a un corpo sonoro, ricondurre i suoni a numeri. Per questo è lo strumento della musica
come scienza, che può tradurre la teoria in pratica, al quale gli altri possono essere ricondotti come a un
canone, un modello perfetto. È in primo luogo ‘spazio sonoro’, l’equivalente estensionale del suono nel postulato «il suono sta al suono come la corda alla corda». In secondo luogo, è ‘corda misurata’, linea-corda: strumento principe della matematica musicale applicata alla misura dei rapporti tra le altezze. Infine è ‘strumento
canonico’: regola armonica, strumento ‘perfetto’ su cui si commisura l’adeguamento di tutti gli altri al modello
teorico. Ora se la musica perfetta è la musica in atto, i rapporti calati in un corpo reale, attivo e concreto, fanno
della musica un corpo a tre dimensioni: musica solida. Zarlino consegna al suo allievo Giovanni Maria Artusi
[1609], un’immagine della musica come un monolite marmoreo immerso in un paesaggio naturale, su cui sono
iscritti i nuovi rapporti della scala ‘naturale’ da lui ritrovati: se il corpus della disciplina si può rappresentare in
un corpo, la perfetta commisuratezza che la fonda deve essere raffigurata da un corpo geometrico perfetto,
uno dei solidi platonici, uguale in tutte le sue dimensioni, secondo il motto greco «sempre lo stesso». I corpi
sonori, gli strumenti, per essere davvero musicali, dovranno partecipare delle proprietà del corpo della musica
perfetta. «Niente senza di me» recita il secondo motto in greco. L’emblema della musica simboleggia così il
principio armonico universale in cui si compendia l’immagine concreta, visibile e udibile, dello strumento
reale: principio di identità e di conservazione dell’intera compagine cosmica.
Le sentenze greche sottolineano l’intima relazione fra un principio di identità e una legge di conservazione
che crea una struttura onnicomprensiva, fonte della stabilità e solidità del corpo della disciplina: sul piano dei
principi e del metodo, nella scienza; della molteplicità fenomenica degli oggetti, nelle produzioni musicali e
negli strumenti; delle regole attuative nella pratica artistica. Per questa struttura Zarlino elabora ampiamente
la nozione di sistema. Nella sua divisione dell’ottava, su cui riposa la scala naturale, l’ottava (2:1), tra le corde di
lunghezza 30 e 15, è divisa secondo la stessa medietà armonica (2ab/a+b), prima in quinta (30:20 = 3:2) quarta
(20:15 = 4:3); e la quinta a sua volta in terza maggiore (30:24 = 5:4) e terza minore (24:20 = 6:5). La terza maggiore si
può dividere infine sempre con la medietà armonica nei toni maggiore (9:8) e minore (10:9). Un unico principio,
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applicato ricorsivamente, collega il tutto alle parti e le parti tra loro, nella generazione delle consonanze per
divisioni successive dell’ottava, e poi, nella ricomposizione dalle parti al tutto, per passare dagli intervalli così
ottenuti alle scale (sistemi). Per Tolemeo il sistema è ‘consonanza di consonanze,’ definizione ben presente a
Zarlino che lo considera la più autorevole delle fonti greche, e che appunto concepisce il sistema come insieme
formato da una consonanza divisa armonicamente nelle sue parti. Da questa divisione deriva il famoso ‘senario’,
che lungi dall’essere la serie dei primi sei numeri, esprime l’ordine di successione ascendente delle consonanze,
2:1, 3:2, 4:3, 5:4 e 6:5, dall’ottava nella prima, alla terza minore nella terza ottava, ovvero «i veri, legittimi, proprii
et naturali luoghi delle consonanze» (Dimostrazioni 1589, 3-4).
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Partendo dal suono puntiforme, attraverso le consonanze semplici, la scala naturale racchiusa nella consonanza perfetta di ottava, le forme dell’ottava contenute nel sistema perfetto di doppia ottava – la scala più
estesa per i greci – Zarlino arriva a razionalizzare l’intero spazio sonoro polifonico. Dal suono punto al corpo
dell’armonia come completa espressione del principio proporzionale.
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L’estensione della commensurabilità dei suoni – principio armonico del numero sonoro – alla scala naturale,
deve misurarsi con la prassi, in applicazione del principio zarliniano di adeguamento, co-aptatio, di teoria e
pratica; ma l’ambito della tecnica non è interamente riducibile all’ordine delle ragioni numeriche. La materia,
il sensibile, il mondo del pressappoco non coincide con l’universo della precisione. Qualunque sistema razionale di suoni (altezze) deve fare i conti con una sorta di ‘irrazionalità’, incommensurabilità costitutiva delle sue
parti, le principali consonanze. La pratica polifonica e l’uso sempre più frequente delle alterazioni imponeva
di prendere atto di questo scarto costitutivo, di scarso rilievo per la monodia, trascurabile se si rimane all’interno della scala naturale di sette suoni, ma che emerge se si esce dall’ottava o si vogliono usare semitoni non
previsti dalla scala fondamentale: il comma, la differenza fra i toni maggiore e minore. In particolare sugli
strumenti ad accordatura fissa, si impone un ‘temperamento’, un reciproco adattamento degli intervalli per
ottenere una intonazione accettabile. Il procedimento era noto e per lo più eseguito a orecchio. Si trattava di
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[immagine da G. Zarlino, Sopplimenti musicali, 1588, IV, p. 209.]

alterare terze e quinte di una frazione di comma per co-adattarle su strumenti in cui ogni tasto può eseguire
una sola nota e il numero dei tasti non può aumentare senza serie complicazioni esecutive. Zarlino è il primo
a indicare con precisione di quanta parte del comma bisogna alterare terze e quinte, cioè come ripartirlo
(‘partecipare’). I cosiddetti temperamenti mesotonici a un quarto e a due settimi di comma sugli strumenti a
tastiera sono una scoperta di Zarlino, che in questo ha rischiarato una pratica diffusa e inconsapevole alla luce
dei principi della scienza matematica, integrando così ancora una volta teoria e pratica in musica. La ‘partecipazione’ di Zarlino è consistita in un aggiustamento, una correzione della quantità teorica di ciascun intervallo
secondo una frazione di comma (terzi, quarti e settimi, a seconda che si mirasse a terze minori, maggiori o
entrambe), per diluire, ‘spalmare’ il comma stesso su più intervalli e ottenere un buon compromesso, un
temperamento tra quinte e terze rendendone praticabili il maggior numero.
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La difficoltà di assegnare più tasti per ogni nota secondo i diversi intervalli di cui essa può essere termine era
stata affrontata anche con la moltiplicazione del numero di tasti, come nei clavicembali ‘enarmonici’ con
l’ottava divisa in trentuno parti, impossibile negli strumenti a corda tastata. Qui la difficoltà è maggiore e mina
la base stessa del sistema, la proportio. Per liuti e viole da gamba non si poteva più partire dalla quantità teorica
con una correzione proporzionale ancora esprimibile in termini di numeri e frazioni. Bisognava uscire dal
dominio della quantità discreta e rivolgersi alla quantità continua, abbandonare l’aritmetica per la geometria.
Zarlino rinuncia, anche se con dispiacere, al bimillenario fondamento della musica nel numero1, per salvare
almeno il tradizionale impianto razionale, la proportio, ripensata come rapporto geometrico.
Nel liuto la necessità di eseguire uno stesso suono, sia con la corda ‘a vuoto’ sia in una posizione corrispondente
a un tasto, rende pressoché impossibile un temperamento mesotonico, che presuppone un tasto unico, una sola
posizione, per ogni suono. Si trattava allora di dividere l’ottava, la base del sistema, in dodici semitoni ‘uguali e
proporzionali’, secondo una proporzione geometrica continua, ottenendo per tutti i suoni, salvo l’ottava, valori
irrazionali, ma precisamente determinabili con procedimenti geometrici. Ed è la musica in atto, la musica come
corpo, a offrire la soluzione nella geometria, la scienza della misura dei corpi. Zarlino fornisce, nei Sopplimenti
musicali [1588, 209] la prima dimostrazione del temperamento equabile ancora oggi di uso generale.

Orsola Braides

Tracce di una biblioteca

... questi fu, non solo Cantore, ma Musico etiandio, cioè Matematico
Bernardino Baldi (1533-1617), autore di una raccolta di biografie di matematici, affermava di aver conosciuto Gioseffo Zarlino, maestro della cappella di San Marco, quando era ormai anziano e malato, ma ancora
attivo nei suoi studi «[...] era egli diventato infermo e travagliato stranamente da la podagra e da la chiragra,
onde gran parte se ne stava a letto, ma, con tuttociò, non cessava da lo scrivere» [1887, 167-175]. Della ponderosa
opera di Baldi – conservata in quattro manoscritti già facenti parte della Biblioteca Albani e poi confluiti nella
raccolta di Baldassarre Boncompagni [Narducci 1862] – e ora al Centro internazionale di studi Rosminiani di
Stresa [Bilinski 1977] – fu pubblicata nel 1707 a Urbino un’epitome, Cronica de matematici overo Epitome
dell’istoria delle vite loro opera di monsignor Bernardino Baldi da Urbino abate di Guastalla, e nel 1887 Enrico
Narducci pubblicò la raccolta completa delle vite dei matematici. La biografia di Zarlino, registrata come vita
xxviii, si articola in maniera abbastanza ampia; riporta infatti le note più importanti sulla sua formazione e la
sua carriera, sul contenuto delle sue opere, ma soprattutto si sofferma su una polemica che Zarlino ebbe con
un suo allievo, indicato come Francisco Salinas, autore del De musica libri septem edito a Salamanca nel 1577; era
invece Vincenzo Galilei con cui effettivamente Zarlino si trovò in forte contrasto [Harràn 1987; Sargolini,
2000]. Baldi affermava che Zarlino, avendo potuto leggere l’opera di Salinas prima di pubblicare i Sopplimenti
musicali, stampati a Venezia nel 1588 da Francesco De Franceschi, ne avrebbe tratto profitto per apportare delle
correzioni e rispondere alle critiche mosse alle sue teorie; a sostegno di questa tesi inseriva stralci della lettera
del 1578, riportata a p. 5 dei Sopplimenti, che il polemico allievo aveva mandato a Zarlino. L’errore nell’identificazione di questo allievo con Salinas è evidente. Sappiamo che Zarlino si era poi procurato l’opera: uno dei libri
in 4° dell’inventario dei suoi beni, De musica libri septem, è ora conservato alla Bibliothèque nationale de France
(Mus Rés. 1053); riporta sul frontespizio la nota di possesso: «P. Josephj Zarlini | Clodiens<is>» e sul foglio di
guardia l’indicazione della data, del luogo e del prezzo di acquisto: «Anno Domini 1588. Die 23 | Julij Venetiis |
L[ire] 7».1 Baldi riprese poi l’argomento: in una lettera del 1589 a lui indirizzata, Zarlino sarebbe tornato sulle sue
controversie con Salinas.
Nel ritratto biografico tratteggiato da Baldi non vi è alcun cenno alla biblioteca di Zarlino. L’unico altro riferimento oggettivo a suoi libri riguarda due opere che Zarlino non riuscì a veder pubblicate, ma cui accenna in
più occasioni: una, in venticinque libri, è indicata con il titolo De utraque musica nella prefazione del De vera
anni forma (1580), e poi, in un tono rassegnato, è citata come De re musica nei Sopplimenti del 1588 (8,14): «satisfare
al debito, che già molto tempo hò contratto con ciascheduno Studioso, ponendo in luce hormai i promessi

1. Riportiamo il giudizio di Girolamo Ruscelli, ripreso da Zarlino stesso nei Sopplimenti musicali: «Et mi parve mirabile in questo, che non
volentieri, ma sforzato dichi essersi allontanato dagli Antichi, et aver messa la musica fuori del numero, ridottola alle quantità continue. Mi è
parso poi più mirabile anche e di acutissimo senso, che non vi ritrovava poi (dolendosene) gusto compito» (De tutte l’opere 1589, 3,4, 158-159).

1. Guido Mambella, 2016, riporta la nota di possesso di Zarlino con l'indicazione del prezzo - L 7 - mentre nel catalogo ottocentesco della
Biblioteca del Conservatorio di Parigi la parte finale della nota viene trascritta con J. Z.; cfr. Jean Baptiste Weckerlin [1885].
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Venticinque Libri De re musica, fatti in lingua Latina»; la seconda, Melopeo o Musico perfetto è citata nelle
Dimostrazioni harmoniche del 1571 (311), come di quasi imminente pubblicazione: «... che se haverete à memoria
quelle cose, le quali hò scritto nelle Istitutioni harmoniche: et se uederete quello, ch’io ho dettato nel libro, il
qual ho intitolato Il Perfetto Musico […]»; poi nelle Istitutioni harmoniche del 1573 (4, 35): «Ma perche diffusamente ho trattato questo nel libro titolato Il Musico Perfetto», e infine nei Sopplimenti (8, 14): «con quello
ch’io nomino Melopeo, ò Musico Perfetto».
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Due sono i documenti, già ampiamente studiati, in cui viene menzionata la biblioteca di Zarlino e i suoi libri: il
testamento redatto un giorno prima della morte il 3 febbraio del 1590 e il successivo inventario dei beni dell’8
febbraio [ASVe 1590 a-b; Palumbo Fossati 1986]. Nell’inventario vengono scrupolosamente elencati tutti gli oggetti
di uso domestico, i libri invece sono semplicemente divisi per formato: «Libri stampati in foglio n° 290 | Altri
simili in quarto n° 244 | Altri simili in ottavo n° 354 | altri simili in duodecimo n° 106», e l’unico manoscritto «Libro
in foglio di Bergamina n° 1» è così semplicemente indicato, anche se quasi certamente vi si può riconoscere il
manoscritto di Guido d’Arezzo, perduto, più volte citato nella corrispondenza fra Vincenzo Pinelli, Gioseffo
Zarlino e Girolamo Mei.2 Nel testamento Zarlino stabilì che la sua «libraria» andasse a Giuseppe, figlio di sua
nipote Marta e di Vincenzo Colonna (1532-1628), organaro veneziano attivo anche a Trieste e a Bologna, con il
vincolo che il nipote volesse continuare a studiare, altrimenti i libri avrebbero dovuto essere lasciati ai frati di San
Francesco a Venezia. La sua volontà non venne rispettata e la sua biblioteca dovette andare dispersa abbastanza
presto, se un esemplare degli Annali veneti di Giulio Faroldi pubblicato nel 1577 da Giovanni Varisco, che sotto la
marca tipografica nel frontespizio reca la nota di possesso cassata: «P(resbyteri). Josephi Zarlini Clodien<sis>»,
poté poi essere segnato da un’ulteriore nota di possesso di un contemporaneo di Zarlino, Domenico Bertacci:
«Ex libris Dominici Bertaccij». Il volume di Faroldi si trova ora presso la biblioteca del Pomorski Muzej – Museo
del mare Sergej Mašera di Pirano (Slovenia)3, città natale di Giuseppe Tartini e legata da stretti vincoli storici,
politici e culturali con Venezia, dal Medioevo alla caduta della Repubblica Veneta. L’opera del cremonese Faroldi
– uno dei libri in 8° dell’inventario dei beni di Zarlino – si colloca nella tradizione letteraria annalistica e descrive
la storia di Venezia dal 421 al 1487, cioè fino all’anno dal quale inizia l’Historia venetae di Pietro Bembo, pubblicata
postuma nel 1551 dagli eredi di Aldo Manuzio. Di un altro volume in formato 8°, i Sermones del sacerdote Vincenzo
Cicogna, stampati a Venezia da Andrea Arrivabene nel 1562 e ristampati nel 1563, recante la nota di possesso
«P(resbyteri). Josephi Zarlini Clodie<nsis>» si conserva, staccato, il solo frontespizio presso la Biblioteca del
Museo Correr di Venezia (ms. Cicogna 3204, fasc. 112). Un secondo esemplare in 4° della biblioteca zarliniana è il
De arte gymnastica libri sex di Girolamo Mercuriale, stampato a Venezia dai Giunta nel 1573 e ora presso la Folger
Shakespeare Library di Washington, istituzione fondata nel 1932 dai coniugi Folger, Henry Clay (1857-1930) ed
Emily Jordan (1858-1936). Nel catalogo della biblioteca americana la nota di possesso è riportata sinteticamente:
«Autograph: P. Josephi Zarlini Clodien<sis>», senza ulteriore indicazione, ma si può supporre sia posta sul
frontespizio.4
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Tra gli esemplari in 4° si riscontra una presenza nel catalogo di vendita della collezione di Wilhelm Heyer
(1849-1913) [Kinsky 1910-1912], nella sessione del 9 e 10 maggio del 1927, dove viene indicata al n. 573 l’edizione
veneziana di Tramezzino del 1545 dell’opera di Dionigi di Alicarnasso, nella traduzione in volgare di Francesco
Venturi, Delle cose antiche della città di Roma, con la riproduzione fotografica della ormai consueta, seppur rara,
2. Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. R 119, cc. 163-167, 169, 170, 174; S 105 sup., cc. 16-17, 190-192.
3. Si ringrazia Igor Presl, responsabile della biblioteca del Pomorski Musej per aver concesso la pubblicazione dell’immagine del frontespizio in
Bnm 1087.
4. Washington DC, Washington Folger Shakespeare Library - GV213.M5 1577 Cage.

Vincenzo Cicogna, Sermones, Venezia, Andrea Arrivabene, 1563
Venezia, Biblioteca Museo Correr, ms. Cicogna 3204/112, frontespizio

nota di possesso: «P. Josephi Zarlinij Clodiensis». L’esemplare posto allora in vendita non è stato ancora
rintracciato in alcuna collezione pubblica. Un ultimo esemplare in 4°, La Poetica di M. Giovan Giorgio Trissino,
stampata a Vicenza nel 1529 da Tolomeo Gianicolo e ora conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma,
riporta sul frontespizio la nota, parzialmente cancellata, «[...]sephi Zarlinj clod.<iensis>».5 Si può pertanto
prendere atto che risultano finora censiti: due esemplari in 8° rispetto ai 354 libri in 8° indicati nell’inventario
del 1590; quattro in 4° rispetto ai 244 ivi segnati; non risulta invece finora segnalato alcun esemplare del formato
in 12°, rispetto ai 206 numeri dell’inventario. L’ipotesi che la somma di 994 «Libri stampati» potesse riferirsi ad
un numero maggiore di opere, in quanto più di un’opera poteva essere raccolta in miscellanea con altre per
affinità di argomento o più semplicemente perché così veniva venduta dai librai, potrebbe trovare conferma
nell’unico esemplare in folio censito, dei 290 indicati nell’inventario, cioè l’esemplare marciano [Bnm 1087]. La
Marciana conserva una miscellanea, segnata 132 D 31.1-3, che raccoglieva originariamente tre opere: l’Arithmetica
di Boezio, stampata a Parigi da Colines nel 1521, il De revolutionibus orbium celestium di Copernico, stampata a
Norimberga da Petreius nel 1543 e il De abditis rerum causis di Jean Fernel, stampata a Parigi da Wechel nel 1548;
bisogna usare purtroppo l’imperfetto perché l’edizione del 1543 di Copernico risulta mancante dalla metà degli
anni ottanta del secolo scorso. Nel Census delle edizioni dell’opera di Copernico di Owen Gingerich [2002], che
raccoglie i risultati di una ricerca trentennale, l’esemplare marciano risulta ancora integro; la rilevazione del
dato risale infatti agli anni settanta. Sulla miscellanea si trovano tre note manoscritte di Zarlino; sul frontespizio
dell’opera di Boezio si legge: «•P(resbyteri)• Josephii Zarlinj»; sul piatto posteriore della legatura d’insieme, i
titoli e gli autori delle tre opere, con la specificazione, in relazione alla prima, l’Arithmetica di Boezio, del nome
del commentatore: «Arithmetica Bo[ethi]i cu(m) Come(n)tis Girar | di ruffi De revolutionibus Ni | colaj
copernici [[cum]] de abditis rerum cau | sis Joa(n)ne | Fer | nelij»; infine sul recto della prima guardia anteriore
della legatura d’insieme, la data, il luogo e il prezzo di acquisto: «Anno d(omi)nicę nativitatis 1556 die | septimo
me(n)sis Decembris | Venetiis. | L. 10 #», secondo l’ordine già visto per la nota riportata sull’opera di Salinas,
acquistata per 7 lire nel 1588. Il prezzo di acquisto dei volumi risulta congruo per l’epoca, considerato che il
potere d’acquisto del denaro era alquanto stabile. Nella metà del Cinquecento un lavoratore specializzato
dell’Arsenale di Venezia veniva pagato 8-10 soldi al giorno e una pagnotta di pane costava due soldi, quando
una lira valeva venti soldi.6
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L’ultimo esemplare di cui si è ipotizzato sia stato in possesso Zarlino è il Recanetum di Stefano Vanneo, stampato a Roma da Valerio Dorico nel 1533 conservato alla Newberry Library di Chicago;7 l’attribuzione si basava
su tre pagine manoscritte aggiunte in fondo all’opera e su una lettera dell’antiquario Albrecht [Albi] Rosenthal
per l’acquisto da parte della biblioteca americana [Da Col 1999, 24 n. 68]. Albrecht Rosenthal (1914-2004),
membro di un’importante famiglia di antiquari e collezionisti, trasferitasi dalla Germania all’Inghilterra nel
1933, acquisì, fra le altre, la collezione e l’attività di Otto Haas (1874-1955), specializzato in antiquariato musicale,
a sua volta erede di Leo Liepmannssohn (1840-1915) [Elvers 1984]. Nella lettera di Rosenthal vengono segnalate
con particolare enfasi le tre pagine manoscritte attribuite a Zarlino «written entirely in his hand», ipotizzando
sottotraccia che il testo potesse far parte del perduto manoscritto del De re musica «[…] and the Manuscripts of
his project monumental work ‘De re musica’ which was never published are known to have been lost». Il colto
5. Enrico Celani, bibliotecario all’Angelica dal 1898 al 1914, pubblicò su «La bibliofilia», fra il 1905 e il 1906, i suoi studi sulle postille degli stampati
della biblioteca romana, riportando la nota di Zarlino.
6. Cfr. Papadopoli [1893]; Pavanini [1981]. Per un’idea generale del costo dei libri nel Cinquecento in Italia vedi Wagner e Carrera [1991], dove sono
riportati i prezzi di quasi tutte le opere descritte. In Marciana è conservata una miscellanea di sei opere del Cinquecento con la nota dei prezzi
dei singoli opuscoli e anche della legatura, cfr. BNM 1007.
7. Chicago, Newberry Library, Case V, Case V 936. Si ringrazia Ikumi Crocoll, Reference Librarian, per le immagini delle carte manoscritte e
della lettera dell’antiquario Rosenthal, inviata dalla sede di Turl Street a Oxford.

Giulio Faroldi, Annali Veneti, Venezia, Giovanni Varisco, 1577
Piran, Pomorski Muzej – Museo del mare �Sergej Mašera’, BC 1 1444, frontespizio
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antiquario aggiunge poi che nell’Ottocento un altro possessore aveva annotato in una carta di guardia – naturalmente non più conservata – che l’opera di Vanneo era legata con un’edizione di Boezio del «De Arithmetica,
Musica etc., Paris 1496», intendendo quasi certamente l’opera di Giordano di Nemi (Jordanus Nemorarius)
stampata a Parigi nel 1496 da Johann Higman e Wolfgang Hopyl, che contiene un’epitome de l’Arithmetica di
Boezio. Sulla pagina iniziale del «Boethius» ci sarebbe stata una nota di possesso: «Hic liber est presbiteri
Josephi Zarlini amicorumque quem emit Venetiis anno domini 1542. L 3», vergata quindi da Zarlino a 25 anni,
nella quale usa un’espressione tipica di un collezionista bibliofilo «amicorumque» – peraltro in luogo del molto
più frequente et amicorum – solo un anno dopo la sua ordinazione a sacerdote. Per suffragare la validità dell’affermazione Rosenthal richiama la similitudine con la nota di possesso, riportata nel già ricordato catalogo di
vendita della collezione Heyer del 9-10 maggio 1927 al n. 573, del Dionigi di Alicarnasso del 1545 «The writing is
also in conformity with the signature of Zarlino (also an ownership entry on the title of a book) reproduced in
the Auction Catalogue of the Wilhelm Heyer Collection, May 1927, item n°. 573, p. 107»; si rammarica infine di
non essere in grado «to trace the whereabout of any other mss of Zarlino». Oltre a questa piuttosto improbabile
nota di possesso, il confronto fra la supposta scrittura di Zarlino delle tre pagine aggiunte al Vanneo e l’originale autografo della sua opera De vera anni forma (Vat. lat. 7057) non sembra lasciare dubbi sul fatto che le carte
aggiunte all’esemplare della Newberry Library non siano autografe: si discostano completamente i modi di
tracciare la lettera d, i tratti delle abbreviature, il ductus dei numeri, in particolare nella composizione della
cifra 8, l’aspetto generale della scrittura. Il volume fu acquistato dalla biblioteca americana nell’immediato
secondo dopoguerra; ne diede notizia Felix Bodowski (1872-1956) nel Newberry Library Bulletin [1952].
Alla biblioteca di Zarlino accenna il suo contemporaneo Francesco Sansovino (1521-1586) nella sua opera Venetia
città nobilissima et singolare, descritta in XIV libri [1581], dove nel libro viii, alla voce «Librerie», dopo la breve
descrizione della raccolta di Giacomo Contarini riporta i nomi di ventidue personaggi veneziani proprietari di
librerie di «singolar stima» e fra questi «Mons. Gioseppo Zarlino Maestro di Cappella di S. Marco».
Seguire le tracce della biblioteca di Gioseffo Zarlino, conservata sino alla sua morte presso la sua abitazione a
San Severo nel sestiere di Castello, ma presto dispersa, appare un’impresa difficile ma forse destinata a qualche
piccolo progresso, grazie anche alla sempre maggiore attenzione posta alla descrizione dei dati di esemplare
dei volumi conservati nelle biblioteche e descritti nei cataloghi online.
Bibliografia: ASVe 1590a-b; Baldi 1707; 1887; Bembo 1551; Bilinski 1977; Boezio 1521; Borowski 1952; Celani 1906, 163;
Copernico 1543; Da Col 1999; Dionigi 1545; Elvers 1984; Faroldi 1577; Fernel 1548; Gingerich 2002, 133;
Harràn 1987; Judd 2000, 182-184; Kinsky 1910-1912; Mambella 2016, 177; Mercuriale 1573; Narducci 1862;
Nemorarius 1496; Palumbo Fossati 1986; Papadopoli 1893; Pavanini 1981; Sansovino 1581, 318; Sargolini 2000;
Vanneo 1533; Wagner - Carrera 1991; Weckerlin 1885; Zarlino 1571

Veronese, La musica
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, soffitto della Sala Sansovino

M a nos c r i t t i

Miscellanea di trattati greci di teoria musicale
manoscritto membranaceo, secolo xii seconda metà
Biblioteca nazionale Marciana
Gr. VI, 10 (=1300)

Aristide Quintiliano, De musica, secondo-quarto secolo

Dei trattati contenuti in questo manoscritto si
considera qui il De musica di Aristide Quintiliano. Non
era romano, ma conosceva opere di Cicerone; Marziano
Capella ha tradotto ampie sezioni del primo libro. Indicano
l’ambito dal secondo al quarto secolo alcune circostanze:
non cita l’Harmonica di Tolemeo; sembra aver recepito la
nuova interpretazione del de anima di Aristotele avviata
da Alessandro di Afrodisia, e forse anche sfumature
terminologiche di Giamblico.
Il suo scritto, in tre libri, si occupa: nel primo di questioni
tecnico-musicali, nel secondo di educazione e terapia
musicale, e nel terzo di armonia cosmica. Di carattere
compilativo, è ispirato a neoplatonismo e neopitagorismo
e afferma come leggi universali i principi di simpatia e
armonia, insieme all’opposizione maschile/femminile, la
più elementare e concreta fra le dieci vetero-pitagoriche.
Sconosciuto nel Medioevo, fatta eccezione per le sezioni
del primo libro riprese da Marziano Capella nel suo De
Nuptiis Philologiae et Mercurii, ha suscitato interesse dalla
seconda metà del Quattrocento lasciando una sua traccia
nella teoria musicale del tempo per l’idea dell’estensione
pluriramificata della disciplina e la concezione del melos
teleion, il canto perfetto. Del canto perfetto la danza è una
«proprietà necessaria» ineludibile, anche se non esplicitamente dichiarata nella definizione. Così è, per esempio, in
geometria per il triangolo una delle cui proprietà necessarie è la somma degli angoli uguale a un angolo piatto. La
presenza di strumenti resta invece opzionale.
Aristide attribuisce alla musica il duplice status di scienza
e di arte (1,4): il primo per rigore di dimostrazioni e per
i risultati definitivi; il secondo perché corrisponde a un
«sistema di conoscenze acquisite con osservazioni attente
e utile nella vita», definizione che non a caso ricalca quella
stoica della grammatica adottata da Galeno per la medicina (Svf 1,73; 2,93).
Le sue due facce ne fanno l’asse di collegamento fra le arti
della mimesi, che investono i sensi e la sfera emotiva, e le
discipline astratte: al centro della gerarchia del sapere, di

cui la filosofia costituisce il vertice (3,27), per l’incorporeità del suo oggetto, il movimento della voce, colto al di
fuori della molteplicità materiale (3,10).
Essa porta, attraverso meccanismi analogici e simbolici, all’intelligenza degli enti astratti, della struttura
dell’anima individuale e cosmica. Punto di partenza del
percorso di ascesa è, sul versante dell’arte, il principio
di coerenza (prepon) nel canto perfetto (1,4); prepon è un
concetto risalente a Socrate e divenuto centrale nella Stoa
in relazione alla poetica e alla retorica; radicato nell’etica
definisce – a differenza del bello rispondente a norme
universali e oggettive – la coerenza nell’individuo (essere
umano, stato di cose, creazione artistica) sia in sé, sia
rispetto alle sue finalità, ed è determinabile non con un
complesso di regole date una volta per tutte, ma caso per
caso, e non senza difficoltà [Tatarkiewicz 1970].
Al canto perfetto concorrono dunque linea melodica,
parola poetica e ritmo – la nota triade di Platone [Resp.
3,398] e Aristotele [Po. 1,47a] – e la danza, che con la sua
forza rappresentativa assicura alla musica la dimensione
visiva, continuamente riaffermata nell’antichità nella sua
supremazia. L’elemento spettacolare nel Cinquecento va
incontro al gusto per i balli di corte e all’orientamento
che darà origine al melodramma. L’ambito disciplinare
ne risulta fortemente ampliato; comprende infatti due
campi, teoria e prassi o formazione. La teoria riflette su
fondamenti, cause fisiche e loro aderenza alla realtà; la
prassi ne realizza gli obiettivi; la teoria prevede due sottosezioni: scienza naturale, divisa a sua volta in aritmetica e
fisica; e tecnica, tripartita in armonica, ritmica e metrica.
Il campo della pratica si compone di applicazione – uso del
melos, del ritmo e della poesia – e interpretazione, divisa
in strumentale, canto e coreutica o recitazione. Criterio
è, in ogni passaggio, il ruolo della prassi come attuazione
del pensiero speculativo. Si tratta comunque di un quadro
ideale, di cui non vengono affrontate tutte le tematiche;
la danza e l’interpretazione restano per esempio escluse.
Nell’armonica, studio degli elementi della musica, Aristide
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segue sostanzialmente Aristosseno, ma integra l’esposizione con dottrine pitagoriche: rapporti degli intervalli,
divisione di tono e semitono in parti non uguali, divisione
della corda sonora, considerazioni numerologiche. Dà
inoltre spazio alla notazione e manifesta qualche tratto
originale, come la terza tipologia del moto della voce,
adottata nella declamazione dei poemi, a metà strada fra
parola e canto. L’esposizione procede ordinatamente dal
semplice al complesso, dalle note alla melopea, o uso degli
elementi nella melodia. In capitoli diversi riporta testimonianze di prassi precedenti che potrebbero suggerire
un’evoluzione, non si sa quanto storicamente attendibile,
delle scale verso una normalizzazione: i sistemi (scale)
lontanissimi nel tempo, di estensione anche superiore o
inferiore all’ottava con successioni intervallari inconsuete
e asimmetriche; per esempio lo ionico, formato da una
quinta divisa in terza maggiore e minore incomposte,
preceduta da due intervalli di quarto di tono e seguita
da un tono intero; la divisione dell’ottava in ventiquattro
quarti di tono (diesis) o in dodici semitoni, secondo
Aristosseno scorretta perché distrugge la logica tetracordale delle scale; le forme dell’ottava diversificate in base alla
dislocazione dei due semitoni, «per gli antichi» con forti
poteri su stati d’animo e caratteri, e associate a un nome
etnico: in notazione moderna, ottava di Si, misolidio; Do,
lidio; Re, frigio; Mi, dorico; Fa, ipolidio; Sol, ipofrigio,
La, ipodorico. Infine il complesso dei toni (scale di doppia
ottava La-La sovrapposte a distanza di un semitono) che
passano dai tre originari ai tredici di Aristosseno, dai
teorici recenti portati a quindici perché tutti i cinque
del registro centrale, dorico, ionico, frigio, eolico, lidio,
potessero presentarsi anche nello spazio sonoro grave
(con prefisso ipo, per esempio: ipodorico) e acuto (con
prefisso iper, per esempio iperdorico). L’attenzione alla
prassi non dice nulla sui procedimenti di composizione,
e si limita a elencare genericamente i mezzi: scelta del
registro, del tono, dell’andamento: per grado, per salto,
ascendente, discendente, ad arco; destinazione; genere:
ditirambico, nomico, tragico, nei quali si raggruppano i
sottogeneri, cioè canti erotici, epitalami, encomi e così
via; stile: sistaltico, dolente; diastatico, eccitante; medio,
tranquillizzante.
Metrica e ritmica sono trattate separatamente. Il ritmo
(maschile) rende espressiva la linea melodica (femminile),
in sé inerte. Alla teoria classica, anche qui sostanzialmente
aristossenica, se ne giustappone una astratta. I fondamenti restano nei due casi il tempo primo, minima durata
percepibile e quindi indivisibile, in grado di reggere una
sillaba (testo), una nota o un intervallo (melos), una figura
coereutica (danza); e il piede, lo schema che consente di
afferrare l’insieme, regolato dal rapporto numerico dei
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tempi primi distribuiti fra arsi e tesi, le sue due fasi. Il
piede proceleusmatico, per esempio, ha arsi di due tempi
(disema) e tesi di due tempi (∪∪ | ∪∪), ed è in rapporto di
1:1. La seconda dottrina parte da una quantità potenziale
di tempi primi. Scelto un numero si verifica la possibilità di ricavarne schemi ritmici ammissibili. Dieci tempi
danno luogo per esempio allo schema ritmico formato
da due pentasemi in rapporto 3:2 (arsi trisema e tesi
disema: ∪- | ∪∪). L’unità minima della metrica è invece
il suono delle lettere alfabetiche che si uniscono in sillabe,
lunghe brevi o ancipiti. Le sillabe formano a loro volta i
piedi, o «sistemi sillabici». Come il tono intero si divide
in semitoni e il semitono in quarti di tono, la sillaba lunga
si divide in due brevi e la breve in due unità di fonemi
alfabetici. L’esposizione procede anche qui dal semplice
al complesso, fino ad arrivare a intricate combinazioni
metriche.
La musica come arte non ha molto a che vedere con la
creatività; valenza estetica e piacere sono effetti accidentali: è un sapere tecnico al servizio dello sviluppo della
personalità (2,6): con la persuasione essa consolida negli
adulti equilibrio e capacità critica; in ambito pedagogico
prepara ai compiti dell’età adulta attraverso imitazione,
esercizio e abitudine; sana stati psichici alterati o difetti
di carattere con terapie d’urto e correzioni graduali, in
una combinazione di omeopatia ed eteropatia. Il canto
sarà davvero perfetto se saprà aderire allo stato mentale
del singolo individuo e fargli acquisire, con successivi riallineamenti dei mezzi impiegati, una consuetudine, poi un
habitus e infine un carattere, ethos, di livello morale più alto.
La scelta delle giuste componenti, guidata dal principio di
genere, presuppone la relativa classificazione (maschile/
femminile e i potenzialmente infiniti gradi intermedi)
di tutte le risorse tecniche (armonia, ritmica, metrica,
schemi coreutici, eventuali strumenti). Il meccanismo
funziona perché anche l’anima individuale è composta
di parti, in termini platonici: razionale, indifferenziata;
irascibile, maschile; concupiscibile, femminile; infine il
corpo astrale, assimilabile a una parte vegetativa, che si
forma quando l’anima individuale discende dalle regioni
eteree sulla terra; portatore di linfa vitale, è maschile e si
contrappone alla materia corporea inerte (femminile). In
linea di massima, alla maschilità corrispondono sul piano
fisico secchezza, rigidità, asprezza, sobrietà di forma,
colori scuri; alla femminilità umidezza, permeabilità,
delicatezza, ricercatezza di forme, luminosità cromatica.
Sul piano psichico e comportamentale sono maschili:
saggezza, rigore, operosità, resistenza alla fatica; femminili: superficialità, gusto per l’ornamento, inoperosità,
inettitudine al lavoro pesante (2,8). Poiché l’espressione
verbale è «mimesi del pensiero», la creazione del canto

80

perfetto ha inizio dall’idea che determina lo stile del testo:
maschile se conciso, solenne e forte; femminile se sciolto
e raffinato. La valenza di genere dei suoni fonetici dipende
dalla loro classe (labiali, dentali, e così via) e, per le vocali,
dalla distinzione in lunghe o brevi; sillabe, parole strofe
o periodi ne derivano la loro proprietà. Per la melodia si
considerano invece le sillabe di solmisazione τω τα τη τε:
la omega richiede un’emissione di fiato piena e compatta
e attiene perciò alla maschilità; la eta, al contrario, una
certa dispersione del fiato ed è femminile; la epsilon tende
al femminile, come l’alfa, salvo nel dialetto dorico dove
corrisponde alla eta. Le sillabe di solmisazione attribuiscono il valore di genere a intervalli e scale. Nei registri,
è femminile l’acuto, maschile il grave, e così via. Per i
ritmi contano la posizione di arsi e tesi, il loro rapporto,
la presenza prevalente di valori lunghi o brevi, il tempo
veloce o lento. Per esempio, i ritmi con un rapporto fra
arsi e tesi di 1:1 e valori lunghi inducono moderazione
(maschilità). Le «figure» della danza, i gesti e le posture
assunti nell’interpretazione dipendono totalmente da
testo, melodia e ritmo. Gli strumenti musicali si distinguono per registro e potenza: la tromba è maschile e
l’aulos frigio femminile. I diversi fattori vanno combinati
con oculatezza, spesso unendo medi con estremi. L’atto
compositivo è una farmacopea, un calcolo della ragione:
il canto come effusione diretta di uno stato d’animo è
escluso dalla musica.
Anche nella scala stellare la qualità di genere deriva alle
sfere dei pianeti e delle stelle fisse dalla sillaba di solmisazione cui corrisponde la loro nota. L’ordine cosmico si
afferma attraverso non la matematica, ma un aspetto della
didattica musicale, preservando la concretezza del suono
terreno anche nelle più alte regioni dell’universo.
Il testo di Aristide Quintiliano è stato tradotto in latino
per la prima volta nel 1494 da Gianfranco Burana,
medico di Venezia e docente all’università di Padova,
per Franchino Gaffurio [Gallo 1989]. La sua conoscenza
si diffuse nell’ambiente musicale del Cinquecento,
come dimostrano le citazioni, fra gli altri, di Francisco
de Salinas, Vincenzo Galilei, Girolamo Mei, Giovanni
Battista Doni.
Luisa Zanoncelli
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Manoscritto membranaceo; mm 310×215 (c. 3); cc. 1-23, 23bis, 24-89,
89bis, 90-122, 122bis, 123-206, seconda metà del secolo dodicesimo
Il manoscritto, membranaceo, vergato da un’unica mano che
adopera una minuscola informale, è riferibile su base paleografica
alla seconda metà del secolo dodicesimo. I fascicoli risultano così
composti: 1/8 (cc. 1-8); 2/8 (cc. 9-16); 3/8 (cc. 17-23bis); 4/8 (cc. 24-31); 5/8
(cc. 32-39) || 6/8-1 (cc. 40-46, c. 45 attaccata con tallone); 7/8 (cc. 47-54);
8/8 (cc. 55-62); 9/8 (cc. 63-70); 10/8-1 (cc. 71-77, c. 71 attaccata con tallone)
|| 11/8 (cc. 78-85); 12/8 (cc. 86-92); 13/8 (cc. 93-100); 14/8 (cc. 101-108); 15/8
(cc. 109-116); 16/8 (cc. 117-123); 17/8 (cc. 124-131); 18/8 (cc. 132-139); 19/8-2 (cc.
140-145, cc. 140-142, 145 isolate) || 20/8 (cc. 146-153); 21/8 (cc. 154-161); 22/8
(cc. 162-169); 23/8 (cc. 170-177); 24/8 (cc. 178-185); 25/8 (cc. 186-193); 26/8
(cc. 194-201); 27/5 (cc. 202-206, cc. 202, 205, 206 isolate). Le segnature
di fascicolo a cifre greche sono visibili sul recto della prima e sul
verso dell’ultima carta del fascicolo; esse risultano continue nelle
cc. 1-145 (α’-ιθ’); iniziano di nuovo da α da c. 146r (cc. 146-206, α’-η’).
Il codice è vergato sicuramente per blocchi, ma l’identità di mano
e di mise en page a due colonne garantisce che si tratta di un codice
unitario. La legatura è antica, con assi di legno.
Il manoscritto contiene una miscellanea di trattati musicali greci
[Jan 1895, xi-xvi]:
cc. 1r-60r: Claudius Ptolemaeus, Harmonica (c. 60v bianca);
cc. 61r-77v: Plutarchus, De musica;
cc. 78r-145v: Porphyrius, In Ptolemaei Harmonica;
cc. 146r-191r: Aristides Quintilianus, De musica;
cc. 191r-197v: Anonymus, De musica [Bellermann 1841];
cc. 198r-203r: Bacchius Geron, Isagoge artis musicae;
cc. 203r-205r: Dionysius musicus, De arte musica;
c. 205r: De musica varia [Jan 1895, 285];
cc. 205v-206r: [Mesomedes], Hymni.
Nel secolo quattordicesimo il volume era nel monastero di Cora a
Costantinopoli, ove fu utilizzato da Niceforo Gregora, per la sua
edizione degli Harmonica di Tolemeo: la sua mano si riconosce nel
pinax iniziale, nei titoli e nella numerazione dei capitoli del primo
libro degli Harmonica. A Cora furono esemplati diversi codici
degli Harmonica, annotati dallo stesso Gregora. Il manoscritto
pervenne in Occidente all’inizio del quindicesimo secolo, giacché
fu in mano a Vittorino da Feltre, che lo utilizzò a Mantova per la
sua attività di docente. Nel 1433 Ambrogio Traversari in una lettera
a Niccolò Niccoli dice di aver visto nella biblioteca di Vittorino un
manoscritto della Musica Ptolemei; in seguito, in un’altra lettera,
dichiara di averne potuto ricavare una copia, verisimilmente il
Salm. 2748. Nel 1445 Vittorino da Feltre inviò circa quaranta volumi
a Gian Pietro da Lucca, a Verona; al n. 15 del relativo inventario
risulta un Musica Ptolemei, che è oggi ritenuto una copia del

Marciano gr. VI, 10, il Neapol. III.C.1. Vergato da Pietro Cretico,
quest’ultimo codice è, infatti, vistosamente postillato da Gian
Pietro da Lucca (mano G), mentre il Marc. gr. VI, 10 (=1300), di tale
mano presenta un unico intervento greco-latino, a c. 12r: «τόνος
quid». Di certo il manoscritto Marciano appartenne a Giorgio
Trevisan, da cui lo acquistò Francesco Barbaro; la sua nota di
possesso si legge a c. 206v: «In hoc codice continentur isti libri qui
sunt Francisci Barbari quondam domini Candiani, quos emit a
d(omino) Georgio Trevisano: Musica Ptolemei, Commentarium
porphirii in musicam ptolemei, musica plutarchi, musica aristidis
quintiliani». Fu poi della biblioteca del Monastero camaldolese di
San Michele di Murano (manoscritto 83 di San Michele, nel catalogo di Mittarelli). Nel 1797, a seguito dell’occupazione francese, il
manoscritto fu requisito dal monastero camaldolese dai commissari francesi e inserito nelle collezioni della Bibliothèque Nationale
de France, della quale reca il timbro alle cc. 1r e 206r [Sciarra 2017].
Da questo manoscritto, come dal Marc. gr. Z. 322 (=711), derivano
numerosi apografi, esemplati in gran parte in area veneta nei secoli
quindicesimo e sedicesimo: in particolare il Monac. gr. 215, copiato
verso il 1500, fu della biblioteca del Cardinale Domenico Grimani.
Da quest’ultimo codice Giovanni Francesco Burana allestì per
Franchino Gaffurio, nel 1494, le traduzioni latine di alcuni trattati
di musica greci, nel manoscritto autografo Veron. Capitol. ccxl:
il De Musica di Aristide Quintiliano, l’Anonymus Bellermannianus,
Isagoge di Bacchio; nello stesso manoscritto Burana inserì anche la
traduzione degli Harmonica di Manuele Briennio.
Elisabetta Sciarra

Repertori: Rism B/ xi, 273, 716-720
Bibliografia: Aristide Quintiliano 1963; Bacchio il
vecchio 1895; Barker 1989; Bellermann 1841, 17-98;
Bianconi 2005, 413; Cortesi 2000, 407-408; Diller 1963, 258
n. 1568; Dionisio musico 2010; Formentin 2008; Gallo 1989;
Jackson 2008, 165 n. 68; Jan 1895; 1899, 40-46; Martinelli
Martínez Manzano 2015; Mathiesen 1983a; 1983b; 1999;
Merolla 2010, 88-89; Mesomede 1899; Mioni 1967-1985, cl. vi,
112-113; Mittarelli 1779, xvii-xviii, coll. 70, 90, 912, 957,
973-974, 982; Piazzi et al. 1985, 68-69; Porfirio 2016; Pugliese
2008; Plutarco 1966; Redondo Reyes 2011, 171; Sciarra
2017; Smith 1992, 213; Tatarkiewicz 1970; Tempesta 2015;
Terzes 2010; Tolemeo 1930; 2016, xxvi; Turra 2015, 250-251;
Winnington Ingram 1968
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Miscellanea di trattati greci di teoria musicale
manoscritto membranaceo, secolo xv terzo quarto
Biblioteca nazionale Marciana
Gr. Z. 322 (=711)

Claudio Tolemeo, primo-secondo secolo
Harmonica

82

Tolemeo (ca. 83-161), matematico, astronomo, geografo
e teorico della musica visse ad Alessandria d’Egitto. La sua
opera più nota è la Mathematikē syntaxis (Almagesto) nella
quale, anche utilizzando fonti scientifiche precedenti,
fornisce gli strumenti matematici necessari per le osservazioni astronomiche ed espone il sistema geocentrico
aristotelico-tolemaico. La sua Harmonica consta di tre libri,
ognuno di sedici capitoli. Nel primo dopo aver definito la
materia e il fine scientifico di chi vi si dedica, e ricondotto
il fenomeno fisico a un principio matematico, tratta degli
intervalli e dei generi (enarmonico, cromatico, diatonico),
discutendo le posizioni sostenute dai teorici che l’hanno
preceduto, in particolare Aristosseno e la scuola pitagorica. Nel secondo affronta i generi nella prassi strumentale
del suo tempo; le specie delle consonanze (dislocazione
degli intervalli al loro interno); i sistemi e i toni. Il terzo,
i cui tre ultimi capitoli sono considerati spuri da molti
studiosi, analizza la corrispondenza per analogia degli
elementi dell’armonica con altri campi della conoscenza
umana, come la politica, la psicologia e l’astronomia.
L’intento ordinatore e la volontà di superare la tradizionale
contrapposizione fra aristossenici e pitagorici rispecchia il
clima culturale dell’epoca, impegnata nella sistematizzazione e ridefinizione dell’eredità classica ed ellenistica e
nel cercare punti comuni fra scuole diverse [Raffa 2016].
Per rigore filosofico, profondità di pensiero, chiarezza
espositiva e coerenza è l’opera più importante tramandata nell’ambito di questa disciplina: di estremo interesse
in sé sotto il profilo storico-filosofico e storico-scientifico,
ha esercitato una forte influenza sulla musica occidentale
quando, nel Cinquecento, la sua conoscenza si è diffusa,
in particolare per quanto concerne il rapporto fra senso
e ragione, i modi e le scale con accordature con le terze
maggiore e minore pure.
La gerarchia fra i criteri di giudizio dell’armonica, senso
e ragione, è definita attraverso le opposizioni aristoteliche
forma-materia, causa-passività: i dati grezzi accolti dalla
passività dell’udito sono determinati nella loro forma
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(rapporto fra quantità) e nella loro causa (movimento
dell’aria) dalla ragione. La loro integrazione è necessaria,
perché il fine della disciplina è fornire una spiegazione
della natura senza porsi in contrasto con i fenomeni:
all’esperienza sensibile, punto di partenza dell’osservazione, è demandata anche la funzione finale di verifica
del modello interpretativo, la cui costruzione presuppone conoscenze matematiche. Dove subentrano limiti
percettivi, come nelle comparazioni di disuguaglianze
molto ridotte o complesse, è possibile porvi rimedio
con una adeguata strumentazione. Tolemeo prende le
distanze sia da certi pitagorici sia da Aristosseno, accusati di aver privilegiato una facoltà a discapito dell’altra:
i primi, per aver escluso l’undicesima (ottava più quarta)
dalle consonanze in quanto espressa da un rapporto per
loro inammissibile (8:3) e l’altro per aver affermato la divi
sibilità del tono intero in due semitoni uguali e per aver
considerato quantità gli intervalli invece che le note. Non
c’è tuttavia equidistanza perché Tolemeo respinge total
mente l’impianto aristossenico e accoglie invece tendenze
pitagoriche. La specificità fondamentale del suo metodo
sta nel rigore della validazione sensibile degli assunti.
Perciò indica e discute sistematicamente il mezzo più
appropriato all’operazione, sempre più raffinato con il
complicarsi degli oggetti esaminati: canone monocordo;
canone a otto corde; canone monocordo nella tecnica
di Didimo, canone a quindici corde, helikon, uno strumento a base quadrata o rettangolare con alcune corde
parallele, perpendicolari e trasversali per isolare segmenti
proporzionali; Tolemeo indica infatti la causa dell’altezza
dei suoni nella distanza lineare – cui riconduce densità
e tensione della materia – fra l’urto (sul corpo sonoro) e
il corpo che lo subisce (aria). La dimostrazione manuale
rivela così alla vista e all’udito le differenze fra i segmenti
di corda sonora, corrispondenti a udibili differenze fra
note.
L’identificazione dei rapporti numerici degli intervalli non
parte tuttavia dalla misura, ma da una ragione «vera e
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naturale», un pregiudizio speculativo: la corrispondenza,
in natura, dell’effetto della prossimità all’uguaglianza,
(1:1), origine di rapporti e proporzioni, uno dei più alti
valori etici ed estetici per pitagorici e platonici. Distinti
gli intervalli in omofoni (ottava, doppia ottava, ecc.), che
sembrano all’udito quasi un suono solo e perciò uniti a un
altro intervallo non ne alterano la sonorità; consonanti:
quinte e quarte semplici o composte con l’ottava; ed
emmelē, gli intervalli adatti alle scale, come il tono intero
e «i rimanenti», Tolemeo ne stabilisce i rapporti in base al
loro grado di «vicinanza alle uguaglianze». Il rapporto 2:1
è il più vicino all’unità (la differenza fra i termini è uguale
al termine minore) e compete quindi all’ottava. I primi
due rapporti superparticolari (n+1/n) competono ai primi
intervalli consonanti, cioè quinta (3:2) e quarta (4:3). Agli
intervalli adatti alle scale sono associati i rapporti superparticolari inferiori a 4:3 (5:4, 6:5, 7:6, 8:7, 9:8 e così via). La
definizione del modello, dettata dalla ricerca di eleganza,
è indipendente dalla sensazione, come si conferma nel
terzo libro: l’armonica, disciplina matematica, è la «causa»
del rapporto, e mira all’ordine, «conseguenza della
riflessione di chi la esercita» (4). La ragione crea dunque
l’ordine nei suoni, conferma nell’azione ciò che ha
compreso e lo rende stabile con l’abitudine. L’attività
pratica è una conseguenza di quella teorica; la stessa
matematica, scienza generale delle forme concernenti
i rapporti, non può limitarsi allo studio degli oggetti
astratti, ma si deve dedicare alla dimostrazione e alla
pratica.
Anche per lo spazio sonoro tenta una razionalizzazione.
In ambito aristossenico erano previsti prima tredici, poi
quindici scale di doppia ottava (il sistema perfetto La-La)
poste a rispettiva distanza di semitono. Il loro numero
non era limitato da una ragione specifica e dunque nulla
impediva di immaginarne teoricamente una serie più
numerosa, distanziata per quarti di tono, o per terzi di
tono, in una inaccettabile confusione. Tolemeo propone
invece sette toni, vincolati alle sette forme di ottava, che
deriva dai tre più antichi (Dorico, Frigio e Lidio); salendo
o scendendo di quarta, ottiene nell’ordine: misolidio–
(semitono)–lidio–(tono)–frigio–(tono)–dorico–(semitono)–
ipolidio–(tono)–ipofrigio–(tono)–ipodorico, che traspone
poi nell’ambito centrale del sistema perfetto (ottava di Mi).
L’opinione generale degli studiosi moderni è che si tratti
di un tentativo fallito di restaurazione. Infine riduce i due
sistemi perfetti maggiore (doppia ottava La-La) e minore
(undicesima, La-Re con Si b dopo il La acuto), dagli altri
teorici riuniti nel sistema ametabolon, alla sola scala di
doppia ottava, definita anch’essa ametabolon; il passaggio
con il Si b ad altra sezione di scala è da lui considerato una
modulazione.
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Tolemeo polemizza con i suoi predecessori anche sui
generi: Archita, Eratostene, Didimo e Aristosseno, che
seguivano principi diversi dai suoi. Il tetracordo è una
quarta (cellula di cui si compone la scala) con i due gradi
estremi fissi, e i gradi centrali che si possono spostare
verso il grave, per realizzare i diversi generi. Le divisioni
tetracordali di Tolemeo presentano tutte solo intervalli
espressi da rapporti superparticolari e la tendenza a
cercare di avere i due intervalli al grave uno più o meno il
doppio dell’altro. L’enarmonico, 5:4 × 24:23 × 46:45, ha una
terza maggiore pura all’acuto e il restante intervallo (semitono maggiore 16:15) diviso in un intervallo quasi uguale al
semitono minore e un microintervallo inferiore al quinto
di tono. Dei due cromatici, il sintono, o ‘acuto’, con riferimento alla posizione più acuta del secondo grado tetracordale, 7:6 × 12:11 × 22:21, ha come intervallo incomposto
all’acuto un tono massimo; il molle, 6:5 × 15:14 × 28:27, la terza
minore pura. I diatonici sono tre: sintono, 10:9 × 9:8 × 16:15,
che ha dall’acuto un tono minore, un tono maggiore e un
semitono maggiore; qui i due intervalli di tono sommati
danno una terza maggiore pura (5:4) e il tono maggiore
con il semitono maggiore forma una terza minore pura
(6:5). Il diatonico molle è diviso in 8:7 × 10:9 × 21:20, con i due
intervalli al grave che sommati danno il tono massimo
(7:6), già presente nel cromatico sintono. Il diatonico
omalo (uguale), 10:9 × 11:10 × 12:11, giustappone un tono
minore, un tono minimo e un intervallo di tre quarti di
tono. La terza maggiore pura (5:4) era stata già adottata da
Didimo e Archita nel genere enarmonico; la terza minore
pura (6:5) da Eratostene e da Didimo nel cromatico molle.
Il terzo libro intende spiegare le connessioni tra l’armonica
e altre «cose che questo cosmo comprende». Infatti «ogni
cosa regolata dalla natura» (3,3) partecipa di un rapporto,
la cui simmetria comporta un bene, e il contrario un male.
Tutto si gioca sull’analogia in base al principio di prossimità all’uguaglianza. Per esempio le tre parti dell’anima,
intellettiva, sensitiva e vegetativa, corrispondono rispettivamente a ottava, quinta e quarta, anche per il comune
numero di specie: come l’ottava, l’anima intellettiva ne
ha sette: immaginazione, concetto, memoria, pensiero,
opinione, ragione, scienza. La sensitiva, come la quinta,
quattro: vista, udito, odorato e gusto (il tatto è comune
a tutti i sensi, che operano per contatto). Similmente alla
quarta, la vegetativa ne ha tre: crescita, maturità, decadenza. Anche per l’armonia cosmica si procede allo stesso
modo, per esempio: equiparazione tra il moto verticale
degli astri e i generi dell’armonia, e anche con qualche
approssimazione come nel paragone fra i «circa» dodici
toni interi della scala di doppia ottava e lo zodiaco egualmente diviso in dodici parti, perché, come noto, l’ottava
nell’antichità, salvo che per Aristosseno, è minore di
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sei toni interi. Il tema dell’armonia cosmica rispondeva
forse all’esigenza di allargare l’utilità della disciplina.
L’Harmonica è stata tradotta in latino nel 1499 da Nicolò
Leoniceno per Franchino Gaffurio che nel suo De
harmonia musicorum et instrumentorum opus espose e
diffuse molti dei suoi contenuti, fra i quali le divisioni
tetracordali di Tolemeo, non contenute nel quinto libro,
interrotto, del De musica di Boezio. I teorici moderni
avvertivano ormai come inadeguata allo stile polifonico
l’accordatura boeziana; il problema si era già aperto secoli
prima: per Walter Odington (1253-1328) le terze pitagoriche
erano «concordes discordiae», da considerarsi consonanze, perché vicine ai rapporti di quelle pure 5:4 e 6:5, e
nella prassi venivano aggiustate in quella direzione dalla
flessibilità della voce umana (Csm 14, 70-71). Con Ramis
de Pareja il problema torna di attualità. Nel De Harmonia
di Gaffurio i fautori dell’accordatura con le terze pure
(diatonico sintono di Tolemeo) troveranno la prova della
sua esistenza nell’antichità e quindi un appoggio nella sua
autorevolezza. L’accordatura ‘naturale’, i suoi problemi e
le relative possibili soluzioni – connesse alla questione del
rapporto fra senso e ragione – insieme all’uso moderno
degli antichi generi saranno al centro dell’interesse per
decenni, con dibattiti e polemiche anche dure.
Luisa Zanoncelli

Manoscritto membranaceo; mm 335×232 (c. 128); cc. [I-II], I-III, 1-74,
74bis, 75-241, I’-II’, terzo quarto del secolo quindicesimo; vergato da
Ioannes Rhosos.
Il manoscritto fu vergato dal copista Ἰωάννης Ῥῶσος [Rgk I 178;
II 237; III 298] per il Cardinale Bessarione. La nota di possesso
greco-latina di Bessarione a c. IIIv recita: «τόπος ξδ´ Locus 64 […]

βιβλίον ἄριστον καὶ δυσεύρετον. | κτῆμα βησσαρίωνος καρδηνάλεως

τοῦ Νικαίας ἐπισκόπου Σαβίνων Liber optimus. et qui raro reperitur. | Liber .B. cardinalis Nicaeni episcopi sabini». I loci dei codici
ove Bessarione definisce se stesso ‘episcopus sabinensis’ furono
segnati all’interno dei suoi manoscritti in un periodo posteriore al
1468; ciò non indica necessariamente che i codici stessi siano stati
copiati o acquistati dopo tale data. Di certo però il codice manca
nell’inventario A della biblioteca e fu consegnato a Venezia solo
nel 1474.
Il codice contiene una raccolta di trattati musicali greci [Mioni,
1967-1985, Thesaurus antiquus, 2, 37-38]:
cc. 1r-29v (c. 30rv bianco): Aristides Quintilianus, De Musica;
cc. 31r-89v: Manuel Bryennius, Introductio harmonica;
cc. 90r-97v: Plutarchus, De musica;
cc. 97v-100v: Cleonides, Introductio harmonica;
cc. 101r-103v: Euclides, Sectio canonis;

cc. 103v-117v: Aristoxenus Tarentinus, Elementa harmonica;
cc. 117v-127v: Alypius, Isagoge musica;
cc. 128r-134v: Gaudentius, Introductio harmonica;
cc. 134v-141v: Nichomachus Gerasenus, Harmonices enchiridion;
cc. 142r-177v: Ptolemaeus, Harmonica;
cc. 178r-239v (cc. 229, 240-241 bianche): Porphyrius, Commentarium
in Ptolemaei Harmonica.
Per quanto riguarda la tradizione dei testi, il codice è antigrafo di
numerosi manoscritti; la maggior parte di queste copie fu esemplata a Venezia o in area veneta nel corso del secolo sedicesimo.
È verisimile che il manoscritto sia stato concesso in prestito per
consentirne la copia; in effetti alcuni testi di trattatistica musicale
greca sono citati nei registri dei prestiti della Marciana (Marc. Lat.
XIV, 22 [=4482], a. 1545-1559; Marc. Lat. XIV, 23 [=4660], a. 1551-1559),
senza che però si possa con sicurezza riconoscere tra essi il Marc.
gr. Z. 322 (=711). D’altro canto, esso fu certamente dato in prestito o
comunque fatto copiare, ove si considerino i molti manoscritti da
esso derivati direttamente o tramite apografi intermedi. Per citare
alcuni esempi, il Monac. gr. 104, vergato a Venezia da Francesco
Cladio nel 1552, riporta un esplicito riferimento alla raccolta bessarionea; il Berol. Phill. 1552 fu trascritto a Venezia per Guillaume
Pellicier; il codice Bonon. 2048 proviene dall’atelier di copia di
Francesco Zanetti o di Bartolomeo Zanetti; il Guelf. 2 Gud. gr. fu
del letterato padovano Matteo Macigni; il Matrit. O 35 fu esemplato a Venezia nel 1554; l’Ambr. E 19 inf., che fu di Gian Vincenzo
Pinelli, fu vergato da Manuel Morus [Rgk I, 252; II, 348; III, 417] a
Padova; l’Ambr. I 89 inf. fu esemplato da Camillo Zanetti. Anche
il Par. gr. 2456, copiato a Venezia da Costantino Mesobotes prima
del 1537, deriva dal Marc. gr. Z. 322 (=711) [Rgk II, 315]; egualmente il
Par. gr. 2455 scritto a Venezia ancora da Camillo Zanetti nel 1562. Si
può dire che il Marc. gr. Z. 322 (=711) è, per i testi musicali che reca,
il capostipite di una vera e propria famiglia di codici veneti, che in
parte o del tutto derivano da esso o da copie perdute di esso. Da
questa stessa famiglia testuale, se non direttamente dal Mar. gr. Z.
322 (=711), deriva pure la prima traduzione di Aristosseno in latino,
di Antonius Hermannus Gogava, pubblicata su suggerimento di
Gioseffo Zarlino a Venezia nel 1562.
Elisabetta Sciarra

Repertori: Rgk 1981-1997; Rism b/xi, 264, 693-699
Bibliografia: Alipio 1895; Aristide Quintiliano 1963;
Aristosseno 1954; Barbera 1977; 1984; Briennio 1970;
Castellani 1896-1897; Cleonide 1895; Creese 2010; Euclide
1895; Faraggiana di Sarzana 2016; Gallo 1976; Gaspari
2010; Gaudenzio 1895; Hagel 2009; Hoffmann 1991;
Jackson 2004; Jan 1895; Labowsky 1979; Manfredini 1994;
Mioni 1981-1985, 2, 37-38; Nicomaco 1895; Plutarco 1966;
Porfirio 2016; Raffa 2016; Richter 1961; Solomon 1980;
1986; 1987; 1990; Tolemeo 1930; 2016; Waerden 1943;
Winnington Ingram 1936

Miscellanea di trattati latini di teoria musicale
manoscritto cartaceo, secolo xv terzo quarto
Biblioteca nazionale Marciana
Lat. viii, 24 (=3434)

Dialogus de musica, undicesimo secolo
Johannes de Muris, Musica speculativa (1323)
Johannes Boen, Musica (ca. 1355)
Il manoscritto Lat. viii 24 (=3434) contiene fra gli
altri tre importanti trattati di teoria musicale, scritti in
epoche diverse e relativi al canto ecclesiastico e alle sue
tecniche compositive; ciò che li accomuna è il riconoscibile riferimento alla teoria musicale di Boezio, esplicitata
da citazioni nei due trattati più tardi, dimostrata a livello
contenutistico e formale (ci sono evidenti calchi lessicali e
sintattici) nel più antico.
Il Dialogus de musica, attribuito a Oddone di Cluny in
molti dei manoscritti che lo riportano, è un trattato in
forma dialogica steso in area italica centro-settentrionale
attorno all’anno Mille, preceduto da un prologus forse
indipendente che nomina un Domnus Oddo (da cui,
per semplificazione e principio d’autorità, la paternità
tradizionalmente assegnata). La rielaborazione del De
institutione musica di Boezio, riletto e adattato a un’ottica
di didattica musicale nell’ambiente monastico, è notevole:
nel Dialogus, l’esecuzione verace del canto ecclesiastico –
esclusivamente monodico – dipende da un atteggiamento
moralmente corretto, individuato su fonti patristiche;
l’insegnamento della musica richiede da parte dell’allievo diligenza e obbedienza al maestro, come da regula
benedettina, ma può essere facilitato da ausili mnemonici
e soprattutto da un’esposizione chiara, metodica e retoricamente sostenuta; infine, la dignità di scientia data alla
prassi del canto sottintende una perfetta corrispondenza
tra verità razionale e verità rivelata. A dimostrazione di
ciò, i quindici suoni della scala di doppia ottava vengono
trovati mediante divisione del monocordo, ‘maestro muto’
sul quale si può imparare a riconoscere suoni e intervalli.
La divisione della corda sonora è ispirata a quella boeziana
ma semplificata e rovesciata: anziché partire dai suoni
estremi del tetracordo, per poi trovare gli intervalli interni
distinti nei generi diatonico, cromatico ed enarmonico,
l’autore del Dialogus parte da una divisione novenaria,
cioè dal tono, come elemento costituente della scala,
usando i segni tracciati sul monocordo per dimostrare
empiricamente la differenza fra tono e semitono; inoltre,

associa in via immediata ed esclusiva i suoni ottenuti
dalla divisione della corda a una notazione alfabetica non
continua che per la prima volta usa la lettera Γ per indicare
il suono fondamentale, differenzia i suoni a un’ottava di
distanza usando lettere maiuscole e minuscole e distingue
graficamente b quadratum (un’ottava sopra il Si grave) e
b rotundum (una quarta giusta sopra il Fa). Gli intervalli
regolari tra i suoni sono quelli di semitono, tono, terza
minore, terza maggiore, quarta e quinta, per ognuno
dei quali si cita un esempio tratto da un canto liturgico
possibilmente ben noto, in cui l’intervallo stesso sia riconoscibile e in posizione iniziale. I canti sono raggruppati
in otto classi, o modi, identificate primariamente in base
al suono finale, in seconda istanza in base al suono iniziale
e ai suoni iniziali e finali delle sezioni interne del canto,
che devono formare con la finale un intervallo regolare
(meglio se coincidono con essa). Gli esempi musicali
citati a dimostrazione di questo assunto ne avvalorano il
carattere normativo: non è la somiglianza melodica, ma
la corrispondenza intervallare a determinare l’assegnazione dei canti a uno degli otto modi. Se poi questi criteri
non sono dirimenti, bisogna controllare quale suono la
melodia ribatta (repercutiat) nel suo corso e quale intervallo esso formi con la finale. Le formulae (successioni
intervallari di suoni e semitoni) di ognuno degli otto modi,
la cui analisi occupa tutta la seconda parte del trattato,
sono infatti diverse fra loro, a causa della ricorrenza non
opzionale ma obbligata del Si b2 in luogo del Si2 naturale in
cinque modi su otto e rifuggono per quanto possibile la
presenza di tre toni interi consecutivi; quando questi sono
inevitabili, come nel terzo modo, impongono alla melodia
di procedere per salto anziché per grado congiunto.
Ogni modo ha dunque al suo interno una gamma fissa
di suoni disponibili, contenuta in un ambito che non è
ancora quello delle ottave modali, ma che coincide con le
consonanze minori o con la loro unione (diapason, doppia
diapente, tripla diatessaron), e che quindi si oppone a
variazioni esecutive estemporanee e arbitrarie. È evidente
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che l’ossatura teorica tardoantica è vista nell’ottica della
prassi contemporanea, che si vuole sistematizzare senza
obbligarla in un sistema perfettamente simmetrico quale
quello sviluppato da Guido d’Arezzo nel primo quarto
dell’undicesimo secolo.
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La Musica speculativa (1323) si colloca invece nell’ambito
della Scolastica. Il suo autore, Johannes De Muris, matematico e astronomo, conseguì il titolo di magister artium
all’università di Parigi; nell’ambito delle arti liberali scrisse,
oltre che di musica, di aritmetica e di astronomia (anche
sulla riforma del calendario). Mentre si professa un breve
trattato derivante dal De institutione musica di Boezio, la
Musica speculativa, testo obbligatorio in diverse università
europee fino al quindicesimo secolo, recupera le radici
aristoteliche di parte della teoria musicale tardoantica,
aprendosi con traduzioni dall’Etica e dalla Politica e articolando l’esposizione in proposizioni, teoremi e corollari,
secondo il modello euclideo. Il procedimento è astratto
e matematico, basato sulle proportiones corrispondenti a
diapason e poi a diapente e diatessaron, la cui differenza è il
tono; le due suddivisioni del tono, tra loro disuguali, sono
ricavate a loro volta da sottrazioni dei rapporti precedenti.
Le harmoniae perfette (consonanze di diapason, diapente
e diatessaron) sono tali sia per dimostrazione matematica che per esperienza sensibile, mentre il tono è non
una consonanza, ma una parte di una consonanza. La
dimostrazione consiste nella divisione del monocordo,
una sistematizzazione di quella boeziana, e si basa su tre
sezioni, 1/2, 1/3 e 1/4, cui si aggiunge per ultima 1/9; la consonanza più importante è la diatessaron, il tetracordo (combinabile per congiunzione o disgiunzione, per formare una
diapason); la sua ulteriore suddivisione in due toni e un
semitono minore genera una scala di diciannove note,
vista come la somma delle harmoniae di doppia diapason
e diapente (da Γ a dd, cioè Sol1-Re4). Si è ipotizzato che in
questo passo De Muris intenda proporre uno strumento
a corde. Qui gli esempi musicali sono trascurati a favore
dei diagrammi, figurae sensibiles che riconducono la verità
intellettuale alla conformità con il giudizio percettivo.
Circa un ventennio separa la Musica speculativa dalla
Musica (ca. 1355) di Johannes Boen, sacerdote e teorico
della musica dei Paesi Bassi, che aveva studiato a Oxford
e a Parigi. L’impostazione boeziana è ancora forte nella
dottrina dei rapporti che fa della musica una disciplina
quadriviale, ma per quanto riguarda la scala base e la
classificazione delle consonanze sono evidenti le conse
guenze esercitate sulla teoria dalla prassi polifonica. La sua
scala di venti note (doppia diapason più sesta maggiore,
da Γ a ee, Sol1-Mi4) si basa non più sul monocordo ma sul

Dialogus de musica
Biblioteca nazionale Marciana, Lat. viii, 24 (=3434), c. 1r

sistema esa
cordale sempli
ficato di origine guidoniana,
usando sia la notazione alfabetica che i nomina relativa
delle sillabe, per cui i suoni della scala base sono indicati
da lettere (claves manuales) e da sillabe (claves mixtae o
multiplices), per esempio A.la.mi.re per il La3 (centrale: si
tratta sempre di altezze relative). Come De Muris, Boen
riprende la disquisi
zione boeziana sull’impossi
bilità di
dividere il tono in due parti uguali, spiegata con la dipen
denza della musica dall’aritmetica e non dalla geometria
(musica subordinatur arismetrice); le dimostra
zioni dei
suoi assunti avvengono comunque spesso per assurdo,
come nel modello euclideo, sono illustrate da esempi in
notazione su rigo e fanno riferimento all’evidenza sensi
bile e alla pratica compositiva contemporanea, passibile
di continui sviluppi in termini di subtilitas del canto e
dell’ascolto, in una concezione dell’arte e della sensibilità
che immagina in un continuo progredire. In tale ottica
deve essere valutata la trattazione della struttura inter
vallare nella diapason, formata da cinque toni interi e due
semitoni minori (indicati con le sillabe mi-fa), e soprat
tutto la distinzione tra diatessaron e tritono costruiti sopra
il Fa, cioè tra i suoni chiamati, dal Dialogus de musica in
poi, b rotundum e b quadratum, che andrebbero piuttosto
denominati b molle e b durum, in base all’effetto acustico
di maggiore o minore gradevolezza. Per estensione, e in
funzione delle esigenze di notazione del canto, tali lettere
divengono rispettivamente signum depressionis e acutiei
nei confronti del suono seguente, in qualsiasi posizione
esso sia nella scala base, abbassandolo o innalzandolo di
un semitono; poiché tuttavia il tono intero è la somma di
due semitoni disuguali, bisogna distinguere il semitono
naturale, minore, da quello risultante dall’apposizione del
signum, maggiore. Da queste suppositiones, Boen ricava
multe conclusiones pulchre, vertenti sulle possibilità aperte
dai due signa per quanto riguarda la scrittura musicale e
sulla prassi in uso, che ha sostituito, per l’indicazione degli
intervalli, i numeri ordinali alla nomenclatura greca: non
più diapason, ma ottava, perché contiene otto suoni; non
più diapente, ma quinta; non più diatessaron, ma quarta, e
così per gli altri intervalli come terza e sesta. La classifica
zione delle consonanze parte dalle definizioni di Boezio e
di De Muris ma si fonda sulla natura (cioè il senso) invece
che sulla matematica (la ragione): si hanno quattro conso
nanze per se (quinta, ottava, terza e sesta), fra le quali la
più dolce è l’ottava, cui segue la quinta. Vengono poi terza
e sesta che sono ‘più imperfette’ ma più versatili, poiché
possono essere ottenute sommando rispettivamente
a un tono e a una quinta un tono intero o un semitono.
La somma di due consonanze uguali (e quindi gli inter
valli presenti nelle voci sovrapposte di una composizione
polifonica a tre voci) non può essere una consonanza, se
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non nel caso dell’ottava. Le consonanze per accidens, che
si aggiungono a quelle per se, sono accettabili invece solo
se risuonano assieme a una di queste ultime: tali sono il
tritono e la diatessaron ammessi rispettivamente solo sopra
una terza ‘imperfetta’, che qui vuol dire minore, o in
associazione con una diapason; questi intervalli non sono
considerati dissonanti anche se sono esclusi dal contrap
punto a due voci, spesso presente nei bicinia, sezione in
brani a tre o più parti, per ottenere l’effetto di contrasto
fra addensamento e rarefazione della sonorità complessiva.
Infine la quarta giusta non è ormai più l’intervallo fonda
mentale della scala base articolata per tetracordi, anzi non
è neanche più una consonanza perfetta: ratio stat in regione
vel tempore, il criterio non è più matematico e astratto,
quindi eternamente valido, ma percettivo e compositivo,
quindi passibile di cambiamento. La subordinazione della
musica all’aritmetica ha perso l’origi
nario signi
fi
cato
neoplatonico-neopitagorico, la funzione di delimitare,
attraverso la sacra tetraktys, l’ordine dal caos e resta, slegata
dall’etica che ne discendeva, come semplice spiegazione di
fenomeni.
Lucia Ludovica De Nardo

Manoscritto cartaceo; mm 291×213 (c. 2); cc. 1-110, le ultime 2
bianche, quindicesimo secolo terzo quarto. Legatura in pergamena colorata di rosso. Filigrane: simile a Briquet 15152 in tutti i
fascicoli. Fascicoli: 1/9 (cc. 1-9); 2/10 (cc. 10-19); 3/12 (cc. 20-31); 4/12 (cc.
32-43); 5/12 (cc. 44-55); 6/12 (cc. 56-67); 7/12 (cc. 68-79); 8/12 (cc. 80-91);
9/10 (cc. 92-101); 10/9 (cc. 102-110). Il primo fascicolo, forse originariamente di 8 cc., c. 9 attaccata con tallone rafforzato da lacerto
di manoscritto in gotica libraria di un’opera in tedesco. Richiami:
sulla destra del margine inferiore destro dell’ultima carta, ancora
visibili in: fasc. 2, c. 19v; fasc. 3, c. 31v; fasc. 5, c. 55v; fasc. 6, c. 67v;
fasc. 8, c. 91v. Linee 24/26 delimitate solo lateralmente a pressione
su mm 220×130.

Dialogus de musica
Biblioteca nazionale Marciana, Lat. viii, 24 (=3434), c. 2r

Scrittura libraria gotica di area tedesca, confermata dalla forma
della notazione musicale e da una nota marginale in tedesco: c. 27r
«autumno / ich wer | Dir ich achte» (Summula). Iniziali miniate alle
c. 1r, 10r, 44v; lettere iniziali, sottolineature, diagrammi ed esempi
musicali rubricati. L’unico scriba ha redatto il testo con inchiostro
bruno e ha aggiunto correzioni ai margini; ha riempito talvolta i
noccioli delle lettere in rosso. Sembra ascrivibile alla medesima
mano anche la tavola di c. 8r sul calcolo della latitudine, ove è introdotto talora l’uso di lettere greche in parole latine con l’adozione di
iotacismo e frequenti errori.
Il codice è una miscellanea di trattati musicali:
cc. 1r-7v: pseudo Oddone di Cluny, Dialogus;
c. 8: Ad inveniendum latitudinem unius turris;
8v-10r: Tractatus versificatus de modis;
cc. 10r-44r: Johannes de Velle, Summula;
cc. 44v-89v: Johannes Boen, Musica;
cc. 90r–108r: Johannes de Muris, Musica speculativa.
Il manoscritto apparteneva a Giovanni Dolfin [Bnm 12] (1529-1584)
che verga il suo possesso - «Jo: Delphini» - all’interno della parte
inferiore della miniatura a c. 1r; fu quindi acquisito dalla biblioteca
del convento domenicano dei santi Giovanni e Paolo di Venezia
[Bnm 1256], nel cui catalogo, redatto da Domenico Maria Berardelli,
risulta segnato dvi e con la nota di possesso di Dolfin. Al limite
inferiore di scrittura a c. 7v nota del bibliotecario della Marciana
Giuseppe Valentinelli (1805-1874) sull’edizione dell’opera attribuita
a Oddone: «Edidit Martinus Gerbertus in Scriptores ecclesiastici de
musica etc. typis Samblasiensis, 1784, tomo I, pp. 252-264 ex codice
cassinensis [sic]».
Orsola Braides

Repertori: Rism B/III2, 127; B/III6, 615-616
Bibliografia: Atkinson 2000; Berardelli 1783; Berger 1987;
Bnm 12; 1256; Briquet 1923; De Nardo 2007; Falkenroth
1992; Frobenius 1971; Gallo ed. 1972; Haas 1982; 1984;
Mazzucco 1983; Meyer 2000; Michels 1970; Quinto 2006;
Sachs 1984; Tanay 1993; Witkowska Zaremba 1992
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Miscellanea di trattati latini di teoria musicale
manoscritto cartaceo, anno 1463-1464
copiato a Mantova e a Bozzolo
Biblioteca nazionale Marciana
Lat. viii, 85 (=3579)

Marchetto da Padova
Lucidarium in arte musice plane (1317-1318)
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Marchetto da Padova è stato uno dei maggiori teorici
della musica medievali, ma scarse sono le notizie biografiche. La prima è dell’aprile del 1305, quando è attestato
come magister cantus nella cattedrale di Padova, incarico che manterrà certamente fino al 1307 [Reimer 1978;
Gianni 1999].
Forse è proprio al magistero di Padova che si ricollega
l’unica composizione che potremmo con buone ragioni
attribuirgli, il mottetto Ave regina celorum / Mater innocencie / ‘Ite missa est’, attribuzione basata sul testo della
seconda voce che forma per acrostico il nome marcvm
padvanvm [Gallo 1974; Ristory 1996]. Secondo Eleonora
M. Beck [1999], Ave regina celorum potrebbe essere stato
scritto per la consacrazione della Cappella degli Scrovegni
di Padova, il 25 marzo 1305, a motivo dei rimandi ai contenuti e alle strutture numeriche degli affreschi di Giotto.
È molto probabile che fosse proprio Marchetto da Padova
il chierico di nome Marchetto, figlio di un sarto, Egidio
da Padova, che, come attestato in un documento notarile conservato nella Biblioteca Civica di Udine, il 14
giugno 1317 da Avignone faceva rinuncia per procura alla
posizione di magister scolarum a Cividale. È ipotizzabile
che quella rinuncia gli fosse stata chiesta per favorire un
personaggio politicamente ben più potente, Artico di
Castello, nominato su tale carica proprio nel 1317; la notizia
della nomina è contenuta in un altro atto conservato nella
stessa biblioteca [Gianni 1999].
Di Marchetto sono noti tre trattati musicali in latino. Il
primo in ordine di tempo è il Lucidarium, la cui stesura,
databile tra il 20 maggio 1317 e l’11 luglio 1318, fu iniziata a
Cesena per essere terminata a Verona; venne dedicato
a Ranieri di Zaccaria, vicario generale in Romagna di
Giovanni d’Angiò, fratello del re di Sicilia Roberto [Della
Sciucca 2007, 181]. Di più difficile datazione, ma sicuramente successivo, è il trattato Pomerium, dedicato al re di
Sicilia in persona, Roberto d’Angiò: benché finito di scrivere a Cesena, ci sono buone probabilità che Marchetto
avesse nel frattempo risieduto per un po’ a Napoli, città
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all’epoca tra le più avanzate d’Europa in termini di
creatività musicale e di riflessione teorica, nonché molto
aperta alle novità musicali provenienti in particolare
dalla Francia [Sucato e Vivarelli 2007, 221-228; Vivarelli
2007]. Neanche del terzo trattato, la Brevis compilatio, di
portata teorica ed estensione minori, abbiamo riferimenti
cronologici, a parte il fatto che fu certamente posteriore
ai precedenti.
La notorietà di Marchetto nel corso del Trecento si legge
anche tra le righe sarcastiche di un madrigale del fiorentino Franco Sacchetti, Ben s’affatica invan: dopo i primi
versi, in cui si dilegg iano i tanti che invano ambivano a
comporre rime dopo poeti del calibro di Dante e Petrarca,
il distico finale rivolge l’attenzione ai musicisti con accenti
pungenti: «Così del canto avièn: sanz’alcun’arte / mille
Marchetti veggio in ogni parte» [Sacchetti 1989, 179-180].
Se il Pomerium è prevalentemente un trattato dedicato
alle nuove pratiche musicali contemporanee, arsnovi
stiche, a questioni di divisione ritmica della musica, il
Lucidarium è un trattato di genere più speculativo,
tuttavia con un’impostazione scolastica aggiornata (per
struttura generale, riferimenti filosofici e modi espo
sitivi) per la quale Marchetto aveva chiesto l’aiuto di un
membro dell’ordine dei Predicatori, frate Sifante, come
lui stesso riconosce nell’Epistola introduttiva. Anche il
termine scelto per il titolo, che in italiano si può tradurre
con «lucidario», nel senso di libro che istruisce eluci
dando, spiegando, è perfettamente in linea con questa
impostazione. Se dunque il Lucidarium si rivolge certa
mente ai teorici, vi si evidenzia però anche un carattere
pratico, proprio grazie alla sua vocazione elucidatoria e
per espressa ammissione fatta nell’epistola introduttiva:
«un’opera con cui tutti i musici e i cantori possano
comprendere razionalmente ciò che cantano in musica
piana» [Della Sciucca 2007, 21]. Il fine dell’opera non è la
mera esposizione della regola, quanto la sua compren
sione sul piano razionale: il metodo è basilar
mente
sillogistico, benché più di una volta sarà proprio il rigore
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sillogistico a porre Marchetto di fronte a impasse teoriche
molto ingarbugliate che avrebbero invece trovato solu
zioni ben più semplici e convincenti con approcci meto
dologici diversi. Ed è così che, in sedici capitoli (detti
tractatus), ricchi di esempi musicali, vengono affrontati,
oltre ad alcune nozioni basilari di filosofia della musica
ed etimologie, temi come la gamma dei suoni e i diversi
registri, la notazione amensurale, i concetti di mutazione
e permutazione, le divisioni del tono, i segni cromatici,
gli intervalli e le loro proporzioni, l’intonazione, i modi:
tutti argomenti che concernono prevalentemente la
musica piana, il canto monodico, benché non manchino
alcuni essenziali riferimenti alle pratiche cadenzali a due
voci.
Innovative sono le modalità di affrontare diversi temi: per
esempio la classica divisione sistematica degli otto modi
ecclesiastici si coniuga a una riflessione particolare sulle
specie (intervalli) di quarta e di quinta in cui le strutture
melodiche tendono ad articolarsi, con le loro divisioni
intervallari interne (interruptiones) [Della Sciucca 2004];
per le melodie che non si conformano perfettamente alla
teoria modale standard, Marchetto conia termini nuovi,
come «modo piuccheperfetto», «imperfetto», «perfetto»,
«misto», «commisto», «acquisito» e «artificiale»; per il
tono viene proposta una divisione in cinque parti uguali
(diesis), che danno origine ai tre diversi semitoni in uso
nella musica pratica: enarmonico (due diesis); diatonico
(tre diesis); cromatico (quattro diesis), impiegato in
polifonia nell’alterazione delle dissonanze (terze, seste
e decime) per raggiungere la consonanza perfetta più
vicina (quinta, ottava dodicesima). Alla via proporzionale
e ai rapporti tradizionalmente usati per dividere il tono
in due parti approssimativamente uguali, Marchetto
accosta una soluzione empirica efficace sul piano della
comprensibilità e della eseguibilità [Della Sciucca 2007].
Le reazioni dei teorici successivi nei confronti della novità,
dell’audacia di questa impostazione, ma anche verso la sua
incongruenza rispetto alla ratio proporzionale, ci danno
inoltre il polso della risonanza generale che il Lucidarium
ebbe sin agli albori del secolo sedicesimo: alle aspre critiche
di Prosdocimo de’ Beldemandis (che pur gli riconoscerà la
validità dell’esposizione sui modi) e di Johannes Gallicus
farà da contrappeso l’adozione della divisione in cinque
parti del tono da parte di un buon numero di seguaci, da
Bonaventura da Brescia a Johannes Tinctoris. In verità,
il Lucidarium fu senza dubbio nel suo complesso uno dei
trattati più influenti del Medioevo: se ne ritrovano tracce
più o meno ampie, oltre che nei citati, in teorici come
Johannes Ciconia, Johannes Gallicus, Ugolino da Orvieto,
Giovanni Maria Lanfranco, Giorgio Anselmi, Franchino
Gaffurio, Nicolò Burzio, Pietro Aaron (forse allo stesso

Vicentino pervennero echi dell’opera di Marchetto),
nonché in una serie di trattati anonimi disseminati in
diversi manoscritti [Herlinger 1990; Kreyszig 1997].
Proprio l’importante parte del Lucidarium dedicata
alla divisione del tono, che occupa tutto il tractatus 2, è
contenuta per intero nel manoscritto Venezia, Biblioteca
nazionale Marciana, Latini, Classe viii, 85 (insieme ai
tractatus 1 e 16, di taglio più filosofico). Herlinger sotto
linea, peraltro, che nel manoscritto marciano i diagrammi
di 2.4, che illustrano le divisioni del continuum per parti di
nove o per parti di quattro o otto, aderiscono alle descrizioni di Marchetto più di quanto facciano le illustrazioni
di qualunque altro manoscritto contenente il Lucidarium
[Herlinger 1985, 58].
Marco Della Sciucca

Manoscritto cartaceo; mm 212×150 (c. 2); cc. I-II, 1-60, 60bis, 61-91,
I-II; a. 1463-1464; copiato a Mantova e Bozzolo.
Il manoscritto fu vergato tra Mantova e Bozzolo nel 1463-1464,
come recitano le numerose sottoscrizioni ripetute nel codice; a c.
1v si legge: «in festo virginis Kath(er)ine et ma(rty)ris sanctissime
princi|piavi Mantue hunc tractatum. In novembris 24 | currente
die anno domini 1464»; a c. 23v: «in bozolo 12 mensis madij 1464»;
a c. 47v: «finis peractus est huius operis bozoli 19 die mensis Iunij
currente festo sanctorum Gervasij e prothasij. Anno domini 1464
hora quasi 23»; a c. 77v: «Scriptum mantue in domo strennui militis
illustrisque uiri domini baltasaris de castello leonis hora quasi 20
die proxima martis precurrente festum sancti michaelis archangeli. Anno domini Mo cccc lxiijo». Il manoscritto si compone di
nove fascicoli: 1/10 (cc. 1-10); 2/12 (cc. 11-22); 3/12 (cc. 23-34); 4/12 (cc.
35-46); 5/14 (cc. 47-60); 6/12 (cc. 60bis, 61-71); 7/12 (cc. 72-83); 8/6 (cc.
84-89); 9/2 (cc. 90-91). La c. 60bis è un tallone scritto solo sul verso.
Il codice è stato vergato da due mani: mano A (cc. 1v-10r, 11r -56v,
61v-67v, 69r, 70v-82r, 83r -88v); mano B (cc. 10v, 60bisr -61r, 89r -91v);
sono bianche le cc. 57r-60v, 60bisr, 68rv, 69v-70r, 82v. La mano B
è quasi certamente coeva, benché esibisca un’educazione grafica
umanistica; con tutta evidenza è intervenuta poco dopo la stesura
del codice, inserendo testi nelle carte lasciate bianche dalla prima
mano. Dall’esame delle sottoscrizioni, della fascicolazione, della
carta impiegata, delle mani e delle partizioni testuali si deduce che
il codice è stato copiato per blocchi. La parte più antica (settimo
fascicolo, cc. 72-83) risale al 1463, ed è stata vergata a Mantova nella
casa di quello che è stato identificato come Baldassarre Castiglione
I (1414-1477); è verisimile – per affinità di scrittura, filigrane e testi
– che a questo blocco debba riferirsi anche il sesto fascicolo (cc.
60bis-71). Il secondo blocco comprende probabilmente quattro
fascicoli (cc. 11-22; 23-34; 35-46; 47-60): il secondo fascicolo (cc. 11-23) è
stato scritto a Bozzolo, presso Mantova nel maggio 1464; e ancora a
Bozzolo, ma nel giugno, è stata segnata la c. 47v. Il primo fascicolo

(cc. 1-10) è il più tardo e fu vergato a Mantova nel novembre 1464.
Il codice è una miscellanea di testi a carattere musicale:
cc. 1v-10v: Marchetto da Padova, Lucidarium, frammento (1.1-2.9);
cc. 11r-23v: Johannes de Muris, Libellus cantus mensurabilis;
cc. 24r-43v: Anonymi de musica plana et de discantu [Seay 1957];
cc. 43v-47v: Anonymi Tonale Sancti Bernardi; il testo, in questa
recensione, è spesso associato al precedente [Seay 1957];
cc. 48r-56v: brevi trattati anonimi sul contrappunto [Ciconia 1993,
36-39];
cc. 61r: Sidonius Apollinaris, Epistula I, 8 (a Candidiano);
cc. 61v-67v: Nicolaus Auritus de Buccellanito, Introductiones artis
musicae;
c. 69r: Regulae proportionum in quantum pertinent ad musicam;
cc. 70v-71r: Proportio est habitudo duorum terminorum ad inuicem;
c. 71v: Regulae contrapuncti. Sciendum est quod novem sunt species
contrapuncti [Sachs 1984, 187-188];
cc. 72r-77v: Ioannes Ciconia, Liber de proportionibus;
cc. 77v-78r: De vi et laudibus musicae; a c. 78r si legge «Hec ex libro
francisci de robertis cuntis mantuani»;
cc. 78r-80v: Isidorus Hispalensis, Etymologiae (3.15-23); a c. 78r: «Hec
Ysydorus sanctissimus ubi supra sabbato primo mensis octobris
anno ut supra. hec collecta perfici»;
cc. 80v-82r: Nota quod a gamaut;
cc. 83r-83v: Disegno della mano guidoniana e annotazioni varie;
cc. 84r: Marchetto da Padova, Lucidarium, frammento (16);

cc. 84v-88v: Tercius liber musicae;
cc. 89r-90v: Prolationes sunt duae;
cc. 91rv: Diagramma degli esacordi e annotazioni varie.
Il manoscritto proviene dalla raccolta privata del bibliotecario
Jacopo Morelli [Bnm 634], la cui biblioteca pervenne alla Marciana
per lascito testamentario. L’indice della raccolta è oggi il codice
Marc. It. XI, 325 (=7136), Jacopo Morelli, Indice delli codici manoscritti latini, greci, italiani ed altri di me don Giacomo Morelli R.C.
cavalier bibliotecario da esser consegnati alla I.R. Biblioteca di Venezia
dopo la mia morte, compilato e scritto di mia mano nel decembre 1817 e
gennaro 1818.
Elisabetta Sciarra
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Nicolò Burzio, teorico musicale e letterato,
nacque a Parma da nobile famiglia, intorno alla metà del
Quattrocento; compì gli studi nella sua città natale, dove
fu allievo dell’umanista e teorico della musica Johannes
Gallicus. Fu ordinato suddiacono nel 1472 e sacerdote nel
1478. In seguito si trasferì a Bologna, dove insegnò musica,
seguì i corsi di diritto canonico ed entrò nella cerchia
di letterati che godeva della protezione di Giovanni ii
Bentivoglio. Tornato a Parma nel 1498 assunse il ruolo di
rettore dell’oratorio di San Pietro in Vincoli e dal febbraio
1518 di guardacoro della cattedrale. La data della sua morte
non è conosciuta.
Nel 1487 entrò in polemica con il teorico spagnolo
Bartolomeo Ramis de Pareja, a lungo attivo in Italia,
che con il suo trattato De musica […] sive musica practica,
pubblicato a Bologna nel 1482 aveva proposto, fra l’altro,
modifiche dell’accordatura pitagorica della scala diatonica, per ottenere le terze pure, cioè senza battimenti,
maggiore (rapporto di 5:4) e minore (6:5) e suggerito, a
superamento del farraginoso sistema esacordale attribuito a Guido d’Arezzo, una articolazione della scala per
ottave e otto nuove sillabe di solmisazione (psal-li-tur- per
vo-ces is-tas, si canta con queste note) con suono iniziale
sul Do. La controversia, dai toni durissimi, si protrasse
per decenni e vide coinvolti Johannes Hothby e Nicolò
Burzio schierati contro Ramis, e dall’altra parte Giovanni
Spataro, che aprì poi un nuovo fronte contro Franchino
Gaffurio.
Al di là degli intenti polemici dichiarati nella prima pagina:
Decreui […] cuiusdam moderni errores expugnare […] Hic enim
quibusdam cauillationibus ac falsis somnino ineptijs: pium
guidonem aretinum: qui sanctitate ac doctrina me philosophuis
merito preferendus: nititur oppugnare. (Ho deciso […] di debellare
gli errori […] di un certo autore moderno. Questi infatti, con cavilli
e assurdità, si sforza di attaccare l’irreprensibile Guido di Arezzo
che per santità e dottrina io giustamente antepongo ai filosofi).

e dei toni ciceroniani di invettiva e sarcasmo, lo scritto, che

Burzio chiama florum libellus (dedica; 1,19) e in cui insieme
alla tradizione difende il suo maestro Johannes Gallicus,
«disertus imitator Guidonis» (1,12), presenta organicità
e compiutezza: nei tre ‘trattati’ di cui si compone sono
esposti tutti i consueti temi essenziali della disciplina
(scala, teoria esacordale, generi, gli otto modi ecclesiastici;
classificazione delle consonanze, contrappunto, sistema e
notazione delle durate, divisione del monocordo e suoni
estranei alla scala guidoniana), ma anche argomenti
normalmente non considerati, come la preservazione
della voce, discussa con citazioni di Cicerone, Marziale,
Celso e Alberto Magno. La piena adesione alla concezione
della musica in quanto disciplina quadriviale è dichiarata
attraverso i capitoli intesi come preliminari alla divisione
del mono
cordo, dedicati all’aritmetica, inclusa la sua
parte pratica, e alla geometria, e dalla concisa disserta
zione conclusiva (micrologus) sull’astronomia (astrologia).
Dell’Opusculum si è conservato un mano
scritto della
seconda parte (sul contrappunto) contenente, rispetto
alla versione definitiva, un maggior numero di esempi
[Massera 1967; 1975] che evidentemente sono stati eliminati
per motivi collegati alla difficoltà di stampa; abbiamo qui
infatti il più antico incunabolo di teoria musicale con
diagrammi e tabelle, oltre ai citati esempi musicali, fra i
quali si trova la prima riproduzione di un brano polifonico
a tre voci, ottenuta con una xilografia incisa grossolana
mente. La cita
zione di molti autori greci (Pitagora,
Euclide, Aristotele, Teofrasto) e latini (Cicerone,
Pomponio Mela, Plinio); l’attenzione per aspetti materiali
(i metalli più o meno sonori, 1,7); il fugace accenno
all’evolu
zione dell’ingegno dell’uomo dai tempi della
Bibbia – la primavera del mondo – ai greci (1,11) rivelano
una mentalità moderna. Per contro la propensione alla
conservazione emerge dal continuo ricorso all’ingom
brante eredità boeziana non solo sul piano filosofico
dell’armonia interiore (musica humana) e cosmica (musica
mundana, la scala stellare già «irrefragabiliter» negata da
Johannes Tinctoris), ma anche sul piano tecnico, come
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nella limitazione alla doppia ottava La-La della scala base,
descritta con i nomi greci dei suoni e con i valori pitagorici;
nel conseguente ridotto numero delle consonanze, e nella
terminologia usata per la classificazione di terze e seste
quali dissonanze compatibili (compassibiles, 1,9 dal greco
intervalli emmelē, musicalmente appropriati). Salda e sicura
è ancora la fiducia nella validità del sistema esacordale; ne
deriva una contraddizione fra l’ambito della scala base (una
quindicesima) e il conseguente numero delle consonanze
ammesse, da un lato, e la più estesa gamma del sistema
esacordale disponibile per la composizione, dall’altro (2,5).
I tentativi di risolvere nuovi problemi posti dalla prassi
del contrappunto sono deboli: per esempio le cinque
note aggiunte per ogni ottava, i «semitoni mobili» che
«si trovano nei tasti ridotti o neri dell’organo e del monocordo» (Si b , Re b , Mi b , Sol b , La b ) e che dovrebbero dividere sempre il tono intero in un semitono minore sotto
e un semitono maggiore sopra (2,21) non si dimostrano
funzionali all’idea di eliminare la presenza del semitono
maggiore dall’intreccio delle voci, come metterà in
evidenza qualche anno dopo Giovanni Spataro (1491).
Altro esempio è l’individuazione di criteri razionali per far
rientrare nel sistema dell’oktoechos canti con finali La, Si o
Do, diverse da quelle prescritte, e perciò definiti irregolari
(argomento centrale nel Cinquecento): Burzio respinge
il concetto di modo commisto e li considera semplicemente trasposti. Il riconoscimento del modo è importante perché implica la comprensione del brano nella sua
capacità di muovere gli affetti. Significativamente Burzio
espone questa proprietà non nella trattazione del sistema
dell’oktoechos, ma all’interno della sezione sul contrappunto, senz’altro interessante.
Le sue regole, praecepta, di composizione si configurano
infatti, seguendo una consuetudine risalente al Trecento,
come obblighi vincolanti, licenze e raccomandazioni.
Per esempio, obblighi: consonanza perfetta in apertura e
chiusura; alternanza delle sonorità, moto contrario fra le
voci, collegamento di una sonorità all’altra attraverso la
via più breve (terza maggiore-quinta; terza minore-unisono, ecc.), uso dei semitoni estranei alla scala per evitare
quinte e ottave diminuite. Licenze: si possono porre fino
a tre dissonanze ammesse, ma poi la terza maggiore deve
risolvere sulla quinta e la sesta maggiore sull’ottava. Nelle
raccomandazioni presenta il processo compositivo anche
nei termini dell’imitazione, che i pratici chiamano fuga,
dove la voce aggiunta comincia dopo la principale, riproducendone la melodia. In questa descrizione sorprende
la circostanza che egli ricalchi alla lettera parole dell’«insolente» e «prevaricatore» Ramis, «helleboro dignus»
(l,13). Per «fabricare» un «cantus commixtus», cioè un
contrappunto (2,5), suggerisce altri due procedimenti

che dimostrano anch’essi il superamento del classico
modello scolastico strutturato sulla coppia di partenza
tenore-soprano: nel primo caso, si consiglia di prendere le
mosse dalla voce più acuta, cui aggiungere in successione
tenore e basso (contra bassus); nel secondo, di predisporre
innanzi tutto un cantus firmus preesistente, in relazione
al quale elaborare le voci di soprano e basso. Il discorso si
limita a tre voci, anche se in teoria il loro numero sarebbe
infinito: «contrapunctus autem nihil est nisi quam cantus
simplex certa ratione duplicatus aut triplicatus et sic usque
in infinitum» (il contrappunto non è se non una melodia
cui se ne aggiunge una seconda o una terza e così all’infinito, 2,1). Lungi dall’intenzione di insegnare una tecnica
(manca una esauriente trattazione delle dissonanze),
Burzio si limita a fornire un suo prudente inquadramento
teorico, completato dalla descrizione di una prassi di
improvvisazione polifonica, in uso presso gli «ultramontani gallici» (2,6), come modello non per i musici, ma per i
cantori pratici, che per lo più non mirano in alto ma, con
sprezzo delle regole, a scendere all’infimo livello, quello
in altre parole delle bestiae di Guido d’Arezzo: la tecnica si
basa sulla sostituzione, nell’esecuzione estemporanea, di
intervalli composti o inversi rispetto a quelli scritti.
L’Opusculum di Burzio rappresenta una testimonianza
significativa dell’impegno di una rilevante corrente di
pensiero del tempo nel cercare una conciliazione fra le
innovazioni della prassi musicale e il sistema teorico ereditato dalla tradizione, ma senza rinunciare a nessuno dei
suoi capisaldi fondamentali.
Luisa Zanoncelli

Nicolai Burtij parmensis musices professoris ac iuris pontificij
studiosissimi Musices opusculum incipit cum defensione Guidonis
aretini: aduersus quendam hyspanum veritatis preuaricatorem
Colophon: Impressus Bononiae, impensis Benedicti librarij bonon.
ac suma industria Ugonis de rugerijs, 1487 die ultima aprilis
[68] c.; esempi musicali in xilografia; 4°; carattere gotico; segnatura:
a-h8 i4
Della parte del Musices opusculum che riguarda il contrappunto
è pervenuta anche una redazione manoscritta non autografa,
ora alla Biblioteca reale di Bruxelles (ms. II 785), ma riconducibile
all’autore. La scrittura di Niccolò Burzio è testimoniata nel
manoscritto autografo del 1478 della British Library (Add. 22315),
che contiene il Libellus musicalis de rito canendi di Gallico, e una sua
breve opera, De prolatione sesquialtera perfecto minore antecedente.
Sulla base di questo codice è stato possibile riconoscere come
autografe le note manoscritte nei margini dell’esemplare a stampa
parmense del Musices opusculum (I-PAL, Inc. 132). In esso, Burzio
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aggiunge un maggior numero di esempi musicali, a compensare
il fatto che – come lamenta in più punti nello stesso trattato –
l’editore non era in grado di riprodurre tutti gli esempi musicali
e gli schemi illustrativi da lui desiderati. La realizzazione degli
esempi musicali in xilografia di questa edizione è in effetti la più
antica in notazione bianca, in uno stadio di esecuzione piuttosto
primitiva. Per questa edizione Benedetto Faelli si avvalse come
stampatore di Ugo Ruggerio; Faelli stamperà pure il De institutione
harmonica di Pietro Aaron, nel 1516, del tutto privo di esempi
musicali. L’edizione si apre con una lettera di Burzio (cc. a2r-a3v)
in difesa di Guido d’Arezzo e contro Ramis de Pareja («adversus
quendam hyspanum veritatis prevaricatorem»), indirizzata ai
chierici e ai membri delle congregazioni religiose; segue (c. a3v)
la Descriptio libelli. In fine, alle cc. i3v-i4r sono aggiunti dei versi
dello stesso Burzio al lettore. Stampata interamente in caratteri
gotici, la mise en page era pensata per essere dotata di decorazione
manoscritta, giacché ogni capitolo presenta lo spazio riservato per
le iniziali, con lettere guida; in xilografia sono realizzati gli esempi

musicali (cc. b8v [due esempi], c1r, c2r, e7v, f6v) e i diagrammi (cc.
b6r, b7v, d1v, e4r).
L’esemplare marciano proviene dalla soppressione del convento
dei Carmelitani Scalzi di Santa Maria di Nazareth. Il libro dovette
passare per il più antico convento dei Carmelitani di Santa Teresa
alla Giudecca, per poi essere traslato a Santa Maria di Nazareth.
Nel 1811 fu incamerato insieme ad altri dalla Biblioteca nazionale
Marciana (Bnm, Archivio della Biblioteca, Corporazioni religiose,
1789-1812, fasc. 4, elenco o c. n.n.: Burtii, Musica, Bononiae 1487, 4°).
Alle cc. a1r ed a3v compare l’ex libris con stemma dei Carmelitani,
e dicitura nel cartiglio: bibliot. p.p. carm. discal. sanc. m. teresiae venet. [Bnm 479]; a c. a2r la nota manoscritta di possesso:
«Bibl. Carm. Discal. S.ae Mariae a Nazareth | Venetiarum» [Bnm
477]; a c. i4v timbro ovale con al centro lo stemma dei Carmelitani:
bibliot. p.p. carm. discal. s. m. a naz. venet [Bnm 13]. Le cc.
[I-III] contengono un indice manoscritto, del secolo sedicesimo;
della stessa mano sono rare note manoscritte di lettura (d1r, f4v,
h6r) e a c. i4v è presente una data: 1540 maij [Bnm 1098].
Elisabetta Sciarra

Repertori: Rism B/VI1, 194; Istc ib01331000; Igi 2278; Duggan
1992, 8
Bibliografia: Bnm 13; 477; 479; 1098; Burzio 1975; Corner 1749;
Ferrari 1882; Gaspari 1868; Judd 2000; 2006; Leoni 1988;
Massera 1966; 1967; 1975; Miller 1983; Pelicelli 1931;
Pelicelli et al. 1955; Powers 1981; Schrader 1977

Nicolò Burzio, Musices opusculum, Bologna, Benedetto Faelli, 1487
Biblioteca nazionale Marciana, Inc. 1205, c. d1v

Franchino Gaffurio, Practica musice
Brescia, Angelo Britannico, 1497
Biblioteca nazionale Marciana
Inc. 462

Franchino Gaffurio
Practica musice

Franchino Gaffurio, il più importante trattatista musicale italiano prima di Gioseffo Zarlino, nacque il 14 gennaio
1451 a Lodi da Bettino, soldato di ventura e Caterina
Fissiraga, sorella del vescovo di Lodi. I luoghi e le date della
sua formazione sono ignoti, è però certo che incontrò il
carmelitano Johannes Bonadies (o Godendach), suo unico
insegnante di musica, subito dopo aver preso gli ordini
sacri. Lavorò a Mantova dal 1474 per il marchese Ludovico
iii e dal 1477 per il doge di Genova Prospero Adorno, che
seguì a Napoli nel suo esilio e dove potè far conoscenza
con Johannes Tinctoris, musicista fiammingo al servizio
di Ferrante d’Aragona, re di Napoli. Nel 1483 è cappellano
del duomo di Bergamo e dal 1484 viene nominato maestro
di cappella del duomo di Milano, carica che manterrà sino
alla morte, avvenuta il 25 giugno 1522. I suoi scritti principali
sono quelli della cosiddetta ‘trilogia gaffuriana’: Theorica
musice, Practica musice e De harmonia musicorum instrumentorum opus. Nei suoi ultimi anni dovette sostenere
violenti scontri sulla sua teoria con Giovanni Spataro (ca.
1458-1541), maestro di cappella della Basilica di San Petronio
di Bologna, di cui l’Apologia adversus Joannem Spatarium
è il primo frutto ad apparire in pubblico.
Il trattato Practica musice, stampato a Milano nel 1496, ebbe
una lunga gestazione: le versioni preparatorie di varie sue
parti che risalgono agli anni settanta del Quattrocento,
documentano una attività di studio che ricevette un
impulso decisivo dai contatti che Gaffurio ebbe con
Tinctoris in occasione del suo soggiorno napoletano.
Concepita come pendant del Theorica musice, che Gaffurio
aveva pubblicato nel 1492, l’opera rispondeva all’intento
di completare lo spettro di conoscenze necessarie ai
musicisti, affrontando in modo sistematico gli aspetti
dell’arte connessi direttamente con la prassi professionale.
Sotto questo profilo il trattato risulta articolato in modo
esemplare, ripartendo la materia in quattro libri dedicati
rispettivamente alla musica plana e ai modi gregoriani,
alla scrittura del ritmo, alla tecnica della composizione e
alle proporzioni ritmiche.

Caratteristica del metodo espositivo di Gaffurio è la
volontà di includere nella riflessione sugli argomenti
affrontati tutti gli sviluppi concepibili sul piano logico.
Questa attitudine è osservabile già all’inizio del primo
libro, che presenta la struttura della scala diatonica,
fondata sui rapporti pitagorici del grande sistema perfetto
degli antichi greci, filtrato attraverso la mediazione di
Guido d’Arezzo. Si tratta delle nozioni basilari, destinate
ai fanciulli avviati all’Ars musica, ma nell’esposizione di
Gaffurio la gamma tradizionale dei suoni viene arricchita
con quelli che modernamente si chiamano ‘accidenti’,
aumentando la serie diatonica con cinque suoni alterati
e con divisioni ancora minori, dette ‘diesis’, considerate
il più piccolo intervallo, in grado di dividere il tono in
quattro parti.
Per quanto riguarda il sistema della modalità, Gaffurio
ripropone il sistema ottadico medievale dei modi gregoriani, basato sulla differenza della posizione del semitono
tra i tre o quattro intervalli di tono che compongono rispettivamente l’intervallo di quinta più quarta dei modi autentici o di quarta più quinta per quelli plagali. Le modifiche
alla struttura consolidata da parte dei musicisti pratici si
spiegano sotto la spinta delle innovazioni tecniche imposte
dallo sviluppo della polifonia, e si notano essere funzionali
alla necessità di combinare modi diversi e tra loro di norma
incompatibili per coprire l’ampia estensione dei brani che
coinvolgevano registri vocali gravi e acuti (1,7).
Gaffurio conosce la prassi del temperamento (3,2), e cita la
quinta ‘partecipata’.
Al ritmo e alla sua scrittura sono dedicati il secondo e il
quarto libro, nei quali sono palesi tre intenti: eliminare
la diversità delle varie tradizioni grafiche e teoriche in
merito alla mensurazione della musica; esporre i principi della musica misurata nel rispetto della matematica;
offrire delle norme valide per qualunque compositore
(ne deriva che chiunque non sia d’accordo non è seguace
di altre tradizioni, è semplicemente in errore). In questo
campo, se da un lato il teorico rivendica a sé l’invenzione
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della pausa di croma, dall’altro, nell’ultimo libro, l’applicazione sistematica delle proporzioni aritmetiche anche ai
valori di durata lo induce a dotare il testo di un numero
impressionante di esempi musicali, per non lasciare priva
di rappresentazione notazionale nessuna delle durate
sonore che le combinazioni dei numeri potessero suggerirgli (anche se in gran parte prive di concrete possibilità
esecutive). L’idea che l’arte per mezzo delle proporzioni
numeriche renda percettibile l’ordine naturale sembra
avere guidato il teorico lombardo ad interpretare anche
il sistema delle proporzioni applicato alla composizione
musicale come manifestazione dell’armonia dell’universo.
Gli aspetti pratici della disciplina musicale, apparentemente autonomi, sono in effetti inscindibili dal contesto
più generale dell’ordine cosmico.
Tale convinzione è emblematicamente ribadita dalla xilografia posta in apertura del volume. In essa le sfere celesti
e gli elementi naturali del mondo (musica mundana), le
Muse e le Grazie, simbolo delle facoltà umane (musica
humana), il sistema modale e la scala diatonica (musica
instrumentalis) sono ordinati in una specie di ‘monocordo
cosmico’ che, regolato dalla mente divina di Apollo ‘musagete’ (il cartiglio in alto spiega che la forza della mente
apollinea ispira le muse nelle loro varie manifestazioni),
vuole simboleggiare la generale concordia del creato. A
ogni modo, poiché quello delle proporzioni applicate alla
durata dei suoni era uno degli argomenti più dibattuti dai
teorici del Quattrocento, non ci si può sottrarre all’impressione che con questo imponente lavoro Gaffurio
intendesse superare il Proportionale musices che l’amico
Johannes Tinctoris aveva scritto qualche anno prima.
Di certo nessun altro trattato di musica ha mai preso
in considerazione un numero così elevato di rapporti
proporzionali.
L’arte della composizione, affrontata nel terzo libro,
consiste in un meticoloso e documentato compendio (3,8)
delle regole del contrappunto elaborate, nel corso di tre
secoli, dalla creatività dei polifonisti europei dominati,
all’epoca del trattato, dalla scuola franco-fiamminga.
Nonostante il prevalente atteggiamento retrospettivo,

preoccupato del rispetto delle norme consolidate nella
prassi dei buoni autori, Gaffurio, che era anche compositore, lascia trasparire aperture nei confronti di una
tecnica in evoluzione, come, ad esempio, l’impiego dei
suoni cromatici (di uso rarissimo a fine Quattrocento), che
prevedeva l’introduzione nella composizione di alterazioni
delle scale modali e precorritore di quel cromatismo con
cui si esprimeranno i più arditi madrigalisti della seconda
metà del Cinquecento (3,13). In questo quadro si inserisce
il discorso sull’ethos dei modi: quarto, sesto e secondo
sono adatti a temi come l’amore infelice, il desiderio di
morte; terzo e settimo alla collera o al rimprovero; primo
e ottavo a lode o virtù della modestia. Anche la qualità del
suono (flebile o aspro) concorre allo scopo (3,15).
Uno squarcio di grande interesse è offerto dal teorico nel
riferire la singolare consuetudine dei cantori ambrosiani
di eseguire un contrappunto alla mente impiegando di
proposito intervalli dissonanti per quei testi liturgici che
trattano del martirio dei santi o per le liturgie dei defunti.
Si tratta di una testimonianza unica nel suo genere, perché
illustra con esempi musicali una pratica del clero milanese
nota soltanto tramite indizi saltuari e indiretti (3,14).
La dialettica tra senso e ragione nella musica viene evocata
sin dall’inizio dell’opera. Gaffurio spiega, forse per giustificare il fatto che un musicus come lui si dedichi a scritti di
argomento pratico, che pur essendo esistiti filosofi e retori
che hanno considerato la disciplina della musica dal solo
punto di vista speculativo, contraddistinguendosi dunque
come theorici, non è possibile raggiungere il grado sommo
della conoscenza senza percepire anche con i sensi tutto
ciò che la teoria descrive; al contrario, coloro che sono
stati riconosciuti come i migliori pratici (Orfeo, Anfione,
Arione, Lino di Tebe) non avrebbero potuto raggiungere
i livelli cui sono giunti se fossero stati del tutto privi di
conoscenza teorica.
Il Practica musice conobbe una fortuna non comune: ristampata ben quattro volte nell’arco di una quindicina d’anni
tra Brescia e Venezia, ebbe un’ampia e duratura diffusione
in Italia e nel resto d’Europa, suscitando l’interesse dei
musicisti che la citarono di frequente nei loro scritti.
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Franchino Gaffurio, Practica musice, Brescia, Angelo Britannico, 1497
Biblioteca nazionale Marciana, Inc. 462, c. dd1r

Musice utriusque cantus practica excellentis Franchini Gafori
Laudensis libris quatuor modulatissima.
Colophon: Impressa Brixiae, opera & impensa Angeli Britannici,
1497 nono Kalendas octobris
[112] c.; 4°; iniziali ed esempi musicali in xilografia; caratteri romano,
gotico; segnatura: π 4 a-b8 c6 2a–2k8 2l6
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La Practica musice di Franchino Gaffurio fu stampata per la
prima volta a Milano da Guillaume Le Signerre nel 1496 (Istc
ig00003000); successivamente fu nuovamente edita nel 1497 a
Brescia, reimpiegando per la gran parte degli esempi musicali le
stesse matrici dell’edizione milanese e tentando di rispettare,
pur nella ricomposizione, la fascicolazione e il contenuto testuale
delle pagine. Non furono reimpiegati, invece, i legni delle iniziali.
L’opera fu riedita nel 1502, nel 1508, nel 1512. Sembra che le successive
edizioni siano ricavate utilizzando di volta in volta come antigrafo
l’edizione precedente. Non è pervenuto un manoscritto completo
e autografo dell’opera, ma uno dei manoscritti che la tramandano
(Cambrigde, Harvard University, Houghton Library Ms. Mus. 142)
– che reca il solo secondo libro ed è riferibile al 1480 – è considerato
autografo. Tutti gli esempi musicali e le illustrazioni all’interno
del testo, in ekthesis (cc. 2a2v-2a3r) e a piena pagina (cc. a2v, 2d6r)
sono in xilografia, come le iniziali; in alcuni casi compaiono spazi
riservati per iniziali manoscritte (a1r, 2a1r, 2c6r, 2e6r, all’inizio di
ciascun libro). La stampa dell’opera si colloca nello stesso periodo
in cui l’editore, Angelo Britannico, dà alla luce anche altre opere
di teoria musicale: il Breviloquium musicale e la Regula Musicae
planae di Bonaventura da Brescia. L’opera contiene una dedica
a Ludovico Sforza (cc. π 1v-π 2v) ed è accompagnata da un breve

carmen di Lucinio Conagi, anch’esso rivolto a Ludovico il Moro
(c. π 1v). L’esemplare della Biblioteca nazionale Marciana, Inc. 462,
presenta una nota di possesso manoscritta cassata sul frontespizio
(c. π 1r) e sull’ultima carta stampata (c. 2l5v, l’esemplare manca
dell’ultima carta bianca); una mano successiva, che adopera un
inchiostro bruno piuttosto scuro, ha cancellato le note precedenti
e inserito nei margini alcune note di lettura (c. a6rv-a7r, a8rv, b5v,
b6r, 2b1r, 2b2rv, 2b4r, 2b7r, 2b8v -2c3v, 2e8v, 2g2v, 2g5r, 2g6v). In un
caso (c. 2b4r) il lettore fa riferimento a Pietro Aaron [Bnm 828]. Sul
frontespizio (c. π 1r) e sull’ultima carta stampata (c. 2l5v) è presente
un timbro tondo (diametro 30 mm) con l’iscrizione: bibliothèque
| du | conservatoire | imperial | de musique. Il volume presenta
il timbro della Biblioteca del conservatorio di Francia [Bnm 580]
perché appartiene a un gruppo di libri asportati dai Francesi nel
1797 [Sciarra 2017].
Elisabetta Sciarra

Repertori: Duggan 1992, 13; Igi 4113; Istc ig00004000;
Rism B/VI1, 342
Bibliografia: Anselmi 1961; Bnm 580; 828; Caretta Cremascoli - Salamina 1951, 27-135; Gaffurio 1969; 1977;
Gallo 1963; Haar 1974; Kaufman 2007; Judd 2000;
Miller 1968; Palisca 1985; 2006; Rempp 1989; Rosa
Barezzani 1976; Ruini 1996, vii-lxii; 2001, 341-357;
Sandal 1998; Sandal - Zilioli Faden 2012; Sciarra 2017;
Signaroli 2009

Boethius, Opera
Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1492
Biblioteca nazionale Marciana
Inc. V. 86

Severino Boezio (ca. 480 - ca. 524)
De institutione musica

Anicio Manlio Torquato Severino Boezio, filosofo,
console e senatore nel regno goto-romano, magister
officiorum di Teodorico, incarcerato nel 523 in seguito a
una congiura con l’accusa di tradimento, condannato
innocente e messo a morte nel 524 o nel 526, è stato una
figura fondamentale nella trasmissione del pensiero
antico al Medioevo, in particolare in relazione alla logica
di Aristotele e alle matematiche, con trattati, commenti
e traduzioni (molti dei quali perduti) nell’ambito di un
disegno complessivo che includeva originariamente
anche tutti i dialoghi di Platone.
Il De institutione musica di Boezio, in cinque libri, rielabora
l’eredità scientifica dei classici greci, i pitagorici, Platone,
Aristotele, Nicomaco e Tolemeo, eliminando controversie
irritanti su aspetti marginali e componendo le diverse
posizioni in un insieme organico e coerente. Molte sono
anche qui le tracce dell’atteggiamento tipicamente romano
palese in altri suoi lavori: la forma mentis della mediazione
derivata dalla consuetudine con l’impegno politico;
l’attitudine all’imparzialità connessa all’attenzione per
l’attività giudiziaria; il distacco e la distinzione nobiliare
[Maurach 1968]. Il trattato segue il criterio didascalico
già sperimentato nei suoi commentari all’Introduzione
alle categorie di Porfirio: alla preliminare esposizione
degli aspetti fondamentali del primo libro seguono
sistematizzazione, approfondimenti con dimostrazioni,
corollari e la discussione di dottrine opposte; al confronto
con Tolemeo è riservato il quinto libro, mutilo. L’eleganza
tipicamente greca della struttura espositiva è sacrificata ai
fini didattici. Boezio intende la disciplina in una rigorosa
ottica quadriviale: un percorso verso l’individuazione
delle forme matematiche sottostanti ai fenomeni e i
dati certi e definitivi della verità scientifica, fino alla
comprensione delle leggi generali. Di qui l’apertura del
trattato sulla tripartizione della musica in mundana,
humana e instrumentalis, delle quali in «hoc opere» viene
presa in considerazione solo l’ultima. L’unico accenno alla
musica cosmica (1,27) giustappone due scale stellari, di cui

una attribuisce il suono più acuto, l’altra il più grave alla
sfera della Luna, per dimostrare che, qualunque criterio
si segua – lunghezza della corda, velocità delle oscillazioni
– si approda al fondamento unico in entrambi i modelli:
l’ottava. I brevi passaggi sulla musica humana nel capitolo
introduttivo provano la funzione coesiva esercitata dalle
propor
zioni musicali anche sull’uomo, «compagine»
dei quattro elementi materiali e delle parti dell’anima.
L’«affinità» dell’essere umano con la musica è sostenuta
con una folta aneddotica risalente a fonti greche e latine
concer
nente in parti
colare la terapia musicale in stati
morbosi fisici e psichici, la vulnerabilità dell’interiorità
dell’uomo all’azione della musica e la reazione emotiva
connessa a piacere e dolore che coinvolge l’ambito dell’etica.
La musica disciplina porta dunque chi la studia a conoscere
a fondo la propria indole; e infine solo conseguendo le
competenze che essa elargisce è possibile giudicare in base
alla ragione, sul piano estetico ed etico, ritmi, melodie e
testi poetici, dunque essere musicus nell’esercizio della
superiore sapienza raggiunta attraverso il quadrivio.
La bellezza dell’intero impianto sta nella sua profonda
coerenza interna e con la filosofia che la ispira [Bower
2002]. Suo fondamento è la teoria del suono come fenomeno fisico, che riprende la formula
zione aristotelica
di «percussio aereis indissoluta usque ad auditum» (1,3,
pulsazione dell’aria che giunge ininterrotta all’udito): per
Aristotele il suono passa dalla potenza all’atto nel medium,
l’aria che si trova fra l’oggetto percosso e l’orecchio; ciò
che si sposta nell’aria è il moto vibratorio, mentre l’aria
resta dove è; il moto è un’oscillazione, come è chiarito
dall’esempio della mano mossa con continuità più o meno
rapidamente. Si ha qui una distinzione fra la percussione
sul corpo sonoro e le pulsazioni provocate nell’aria dalla
corda vibrante e per la prima volta si descrive una vera e
propria oscillazione (non un movimento di allontanamento
e ritorno al punto di partenza). Il passaggio va integrato
con la rappresentazione del diffondersi del suono in onde
circolari (1,14), come in Vitruvio, che parlava però più
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correttamente di onde sferiche. La raccomandazione di
esercitarsi ad ascoltare gli intervalli sul monocordo prima
come suoni successivi e poi come suoni simultanei (4,18),
per allenare l’orecchio – che arriva a distinguere gli intervalli fino al comma – tiene ben ancorata la disciplina al
senso, stabilendo l’invalicabile confine all’indipendenza
della ragione dall’azione (1,34 «speculatio rationis operandi
actio non egeat»).
Al centro del primo libro, e quindi dell’intero trattato,
Boezio pone la consonanza, nella quale individua l’elemento strutturante dello spazio sonoro e lo strumento
per passare dalla sfera della sensibilità alla sfera della
matematica. Necessaria premessa è la riduzione del suono
al momento quantitativo: la differenza fra due suoni
viene circoscritta all’altezza. Nelle combinazioni di due
suoni simultanei l’udito coglie, oltre alla differenza di
ampiezza degli intervalli, la presenza o l’assenza di un
senso di fusione, accompagnato da un’impressione rispettivamente gradevole o sgradevole. Il senso di fusione,
espressione di una tendenza all’unità, è ricondotto al
principio matematico di unità e uguaglianza evidente
mente sotteso al fenomeno. Le consonanze dovranno
dunque necessariamente presentare fra i loro termini un
alto grado di simmetria, una misura comune numericamente esprimibile, come il rapporto multiplo (mn/n, cioè
2:1, 3:1, 4:1, in cui uno dei termini è divisore dell’altro, ne
è ‘unità di misura’) o superparticolare (n+1/n, cioè 3:2, 4:3,
dove misura comune è la loro differenza). Nel processo
sono coinvolti senso e ragione, ma non sullo stesso piano:
l’udito ha difficoltà in prossimità delle soglie minima e
massima e nel riconoscere relazioni complesse, perciò nel
giudizio è la ragione a imporre la sua supremazia, dimostrando la verità al senso anche con l’ausilio di adeguati
dispositivi. Il mitico racconto della scoperta da parte di
Pitagora dei rapporti delle consonanze, che si conclude
con la costruzione della regula, il monocordo, è una
parabola che ne sottolinea la funzione di supporto alla
spiegazione: nel racconto boeziano Pitagora non calcola la
lunghezza delle corde di uno strumento musicale per poi
generalizzare i risultati attraverso esperimenti, ma scopre
nei rumori di un’officina la verità scientifica di una classe
di fenomeni, il ruolo del principio di unità ed eguaglianza
nelle consonanze, e cerca poi di validarla con esempi, il
cui risultato per lo più inattendibile non inficia il discorso,
perché il modello matematico è ritenuto di per sé evidente
e impossibile da verificare nell’imperfezione del mondo
materiale.
L’udito individua dunque consonanze e loro reciproche
differenze di grandezza, e la ragione i rapporti ammissibili.
Tutte le proprietà dei rapporti si applicano agli intervalli
musicali. Per questo è indispensabile conoscere la sezione

dell’aritmetica concer
nente rapporti, propor
zioni e
medietà, cui è dedicato quasi tutto il secondo libro. Il
passaggio successivo è identificare per via speculativa il
rapporto di ogni consonanza. Stabilita, come si è visto,
apodittica
mente l’equi
para
zione fra rapporti caratte
rizzati da minor grado di diseguaglianza (multipli e super
particolari) da un lato, e consonanze dall’altro, si restringe
ancora l’insieme ai termini entro il numero quattro.
Consonanti sono quindi i suoni in rapporto di 2:1; 3:1; 4:1;
3:2; 4:3. L’undicesima (8:5) è esclusa. Su queste premesse
si definiscono proposizioni da cui trarre deduzioni
con logica matematica. Per esempio, una proprietà dei
rapporti è: se si sottrae da un rapporto superparticolare
il rapporto superparticolare immediatamente contiguo
(dal rapporto 3:2 il rapporto 4:3), e si raddoppia il risultato,
questo risultato sarà inferiore al rapporto sottratto; cioè
per esempio 3:2 × 3:4 = 9:8, che raddoppiato è 81:64, minore
di 3:4. In termini musicali: se sottraggo una quarta da una
quinta il risultato, un tono intero, raddoppiato, dà una
terza maggiore, che è inferiore alla quarta. Si può quindi
affermare che la consonanza di ottava è in rapporto
multiplo. Si pone per assurdo che l’ottava sia super
particolare; se si sottrae la consonanza immediatamente
contigua per grandezza, la quinta, il risultato sarà una
quarta; per la proprietà dei rapporti superparticolari, la
quarta raddoppiata dovrebbe essere inferiore alla quinta.
Ma questo è falso, dunque l’ottava non è in rapporto
superparticolare, e sarà quindi in rapporto multiplo. È lo
stesso procedimento della sectio canonis pseudo-euclidea, e
presenta le stesse difficoltà in ordine al fine da raggiungere.
Attraverso le conso
nanze si demarca l’oggetto della
ricerca, cioè il suo ambito finito poiché, come già affer
mato nell’Arithmetica, l’illimitato resta scientificamente
inaccessibile. Con il confronto fra i rapporti di quinta
(3:2) e quarta (4:3) si individuano i valori del tono intero
(9:8) e del semitono, grazie ai quali si può mettere in
luce la struttura delle due scale, formatesi storicamente
con successive addizioni di note, meno invenzioni
artistiche che scoperte; sono i sistemi perfetti minore
(La-Re, tre tetracordi congiunti: Si-Mi-La-Re con La
‘nota aggiunta’ al grave) e maggiore (La-La, quattro
tetracordi con disgiunzione centrale e suono aggiunto al
grave (La | Si-Mi | Mi-La | La-Si | Si-Mi | Mi-La), anche
riuniti in un’unica scala. Gli approfondimenti affrontano
i teoremi sull’impossibilità di dividere gli intervalli super
particolari in parti uguali; il confronto fra le posizioni di
vari filosofi (Archita, Platone, Nicomaco e nel quinto libro
Tolemeo) sulla classificazione delle consonanze; la siste
matica quantificazione numerica di tutti i suoni delle due
scale riunite in una, nei tre generi enarmonico, cromatico
e diatonico (i valori vanno da 9216 per la nota più grave,

Severino Boezio, De institutione musica, Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1492
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proslambanomenos, a 2304 per la più acuta, nete hyperboleon,
per poter calcolare con tutti numeri interi); la spiega
zione dei rapporti degli intervalli attraverso segmenti
rappre
sentanti una corda sonora, per renderli anche
visivamente perspicui; o con l’indicazione di approssi
mazioni, se espressi da numeri grandi; per esempio il
semitono minore, 256:243, che si trova «fra 19,5:18,5 e 20:19»,
o il comma (differenza fra semitono maggiore e semitono
minore, 531441 : 524288) «inferiore a 74:73 e maggiore di
75:74»; oppure con il confronto di loro parti, per esempio:
il semitono minore è superiore a tre comma e inferiore a
quattro; la tecnica per costruire il monocordo.
L’analisi delle specie delle consonanze (dislocazione dei
semitoni al loro interno) fa emergere le relazioni fra gli
otto toni, cioè l’insieme delle scale risultanti dall’unione
dei due sistemi perfetti maggiore e minore e poste ad
altezze diverse, e le forme di ottava, che vengono a trovarsi
nella parte centrale comune, e porta alla quantificazione
dell’intero spazio sonoro.
L’orientamento fortemente speculativo esclude dalla trattazione qualunque riferimento a un repertorio: non ci sono
esempi, non si accenna alla funzione delle consonanze in
una composizione, né se la loro gerarchia si ripercuota sul
loro uso; non c’è nulla sulla funzione modale delle note:
tutti gli elementi della musica sono presentati al massimo
livello di astrazione dalla musica come creazione artistica.
Questa indipendenza ne ha facilitato la recezione nei
secoli successivi. Per i teorici del Medioevo impegnati sul
versante speculativo, dal nono secolo Boezio era già un
‘bene comune’ [Bernhard 1990]; ma in generale anche la
teoria orientata sulla prassi mutua da Boezio una serie di
elementi: le nozioni di nota musicale, intervallo, e consonanza; la scala diatonica (La-La), reinterpretata e progressivamente ampliata, per far coincidere le note del secondo
tetracordo (Re-Sol) con le finali dei modi ecclesiastici; i
nomi greci delle note, usati fino all’undicesimo secolo, e
degli intervalli; la classificazione delle consonanze, le loro
specie, l’accordatura pitagorica, aspetti del sistema modale
creduto analogo all’insieme degli otto toni ecclesiastici;
l’idea di costruire una notazione con lettere alfabetiche
(da Boezio utilizzate per indicare punti corrispondenti a
suoni nelle esemplificazioni con segmenti raffiguranti la
corda sonora e in sostituzione dei farraginosi nomi greci),
l’uso del monocordo come strumento pratico per imparare a distinguere gli intervalli, a partire dal Dialogus de
musica dell’undicesimo secolo.
Del De institutione musica sono rimasti circa 165 manoscritti, inclusi quelli incompleti o in forma di estratti. Le
copie più antiche (11) risalgono alla seconda metà del nono
secolo, quando comincia anche a prender forma un imponente corpus di glosse che si amplierà fino al dodicesimo

secolo. L’attualità di Boezio non diminuisce per tutto il
Medioevo, e anche dopo l’avvento dell’aristotelismo, al di
là della modifica dello statuto della musica in scientia media
fra fisica e matematica, e della riorganizzazione della
materia, la tradizione boeziana non si interrompe. È fra le
fonti principali di Marchetto da Padova (1300), Gerolamo
de Moravia (1280) e Jacopo da Liegi. Il compendio di
Johnnes de Muris del 1323 trasmetterà l’essenziale dell’eredità matematica della musica di Boezio alle università
dell’Europa centrale fino al sedicesimo secolo: sarà stampata a Francoforte nel 1508. Johannes Gallicus, allievo di
Vittorino da Feltre (1374-1446) a Mantova, comprese, in una
prospettiva umanistica, che Boezio andava considerato
non nell’ottica della tradizione medievale, ma come fonte
latina attendibile del pensiero musicale antico; contenuti
boeziani sono ripresi da Giorgio Valla nel suo De exptendis
et fugiendis rebus opus (1501). Tra la fine del Quattrocento
e la prima metà del Cinquecento Boezio si troverà al
centro dei dibattiti e delle polemiche sorti intorno al
rapporto fra scienza e ragione, alle nuove accordature
meglio rispondenti alle esigenze dello stile polifonico e
alla piena legittimazione di terze e seste; l’edizione del 1546
all’interno dell’opera omnia di Basilea, realizzata con la
collaborazione di Glareano, ne conferma il ruolo ancora
notevole, insieme alle traduzioni manoscritte in italiano
di Giorgio Bartoli (1579) ed Ettore Bottrigari (1597). Ma dal
secolo successivo, a prescindere dalle citazioni spesso di
seconda mano tratte da raccolte e florilegi, la sua severa
e cristallina costruzione andava ormai esaurendo la sua
parabola e doveva lasciare il passo all’espressione teatrale
della parola e dei sentimenti, e alle ricerche di diversificate
sonorità strumentali.
Luisa Zanoncelli

Hęc sunt opera Boetii: quę in hoc volumine continentur. In porphyrii
Isagogen a Uictorino translatam ęditio prima. In Porphyrii
Isagogen a Boetio ipso translatam ęditio secunda. In cathegorias
Aristotelis ęditio vna. In librum Aristotelis: de interpretatione
ęditio prima. In eundem librum de interprętatione ęditio
secunda. De diuisionibus liber vnus. De definitionibus liber vnus.
Ad cathegoricos syllogismos introductio. Commentariorum in
Topica Ciceronis libri sex. De differentiis Topicis libri quattuor.
De syllogismo cathegorico libri duo. De syllogismo ipothetico
libri duo. De Trinitate libri duo. De hebdomadibus liber vnus.
De vnitate & vno liber vnus. Contra euthichen: & Nestorium de
duabus naturis: & vna persona Christi liber vnus. De Arithmetica
ad Patritium simmachum libri duo. De Musica libri quinque. De
Geometria libri duo. De philosophię consolatione libri quinque.
De scholarium disciplina liber vnus
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Prima parte. Colophon: Uenetijs Impressum Boetij opus per
Joannem & Gregorium de gregorijs fratres felici exitu ad finem
vsque perductum accuratissimeque emendatum, 1492. die. 18.
Augusti
[2], 220 [i.e. 254] c.; folio; illustrazioni xilografiche; carattere gotico;
segnatura: π 2 A-B6 a8 b10 c-d8 e-f6 g4 h6 i8 k-q6 r4 s-u6 u-uuuu6 v8 x-y6
z8 aa-kk6 ll6
Seconda parte: De philosophię consolatione libri quinque. De
scholarium disciplina liber vnus. Colophon: Impressis venetijs per
Ioannem de forliuio et Gregorium fratres, M.CCCC.lxxxxi. die
xxvj mensis Martij. [4], 160-250 c.; folio; carattere gotico; segnatura:
π 4 A8 B-P6
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L’editio princeps dell’opera omnia di Severino Boezio, stampata
dai fratelli Giovanni e Gregorio De Gregori, originari di Forlì ma
stabilitisi a Venezia nel 1483, si inserisce nell’importante segmento
dell’editoria veneziana legato alla produzione di testi destinati
agli studi universitari, che si caratterizzavano per il formato in
folio, per la diversificazione nell’uso dei caratteri per il testo e
per il commento – nello specifico due diversi tipi di gotico – e,
nella maggior parte dei casi, per la ricerca accurata delle fonti
manoscritte. La composizione dell’edizione fu eseguita in due
tempi diversi: la parte contenente il De consolatione philosophiae e
il De disciplina scholarium, cioè le opere maggiormente diffuse e
richieste, fu stampata nel marzo del 1491 e solo in questa parte fu
apposta la sobria marca tipografica (K228): una croce di Lorena
intersecata alla base con una croce di Sant’Andrea e ai lati le
iniziali Z.G. (Zoane Gregorio). Nella prima parte la cartulazione
inizia con il numero 160 – indice evidente che per il resto delle
opere di Boezio destinate alla stampa era stato previsto un sufficiente numero di carte (1-159) – la parte contenente tutte le altre
opere invece, stampata nell’agosto del 1492, ebbe una resa tipografica che superò ampiamente il limite delle 159 carte previste (254
complessivamente); nelle tavole generali dell’opera l’incongruenza
rimane, ma viene risolta dall’elenco. Nel colophon della seconda
parte i tipografi forlivesi specificarono che le due opere contenute,
il De consolatione e il De disciplina scholarium, furono stampate
entrambe con il commento attribuito a Tommaso d’Aquino, da
cui il plurale impressis nel colophon medesimo. Nella seconda
edizione dell’opera omnia di Boezio stampata dai De Gregori nel
1497-1499 e perfettamente esemplata sulla prima, tale discontinuità
fu superata dalla divisione in tre parti, ognuna con cartulazione
propria iniziante dal numero 1. Sebbene la seconda edizione fosse
arricchita delle iniziali xilografiche, mentre nella prima edizione gli
spazi riservati alle iniziali riportavano solo le lettere guida, tuttavia
mantenne le medesime lacune della prima edizione: nell’edizione
del 1492 del De musica a carta 174 (dd2r) non venne stampato il testo
greco riferito a Timoteo di Mileto e a carta 215 (ll1r) del De geometria

manca la raffigurazione dell’abaco. Il testo greco fu stampato solo
con l’edizione di Basilea del 1546 di Henricpetri curata, per la parte
della musica, da Glareano. La biblioteca Marciana conserva due
esemplari dell’editio princeps: l’uno, Inc. V 86 contenente solo i
trattati di Aritmetica, Geometria e Musica, privo di note e appartenuto al Convento dei Cappuccini di Venezia [Bnm 123], e quindi
pervenuto in Biblioteca dopo le soppressioni napoleoniche, l’altro
esemplare invece, Inc. V. 212, è completo e risulta già presente nel
catalogo manoscritto settecentesco degli stampati della Marciana
(It. XI, 357 [=10437]); riporta interessanti annotazioni manoscritte.
L’esemplare è percorso da numerose postille di almeno due mani,
che si concentrano principalmente nei commenti ad Aristotele,
nel De consolatione philosophiae e nel De disciplina scholarium, e
presenta due note di possesso, l’una di Bertuccio Contarini [Bnm
1134]: «Bertuci Contarini» e l’altra di Nicolò Contarini [Bnm 1132]:
«Nicolaus». Entrambe le note risultavano totalmente coperte
dall’ex libris di Girolamo Venier, bibliotecario dal 1709 al 1735,
realizzato dagli incisori Zucchi di Venezia nel 1722 e apposto su
molti esemplari marciani. La mano di Bertuccio Contarini probabilmente si può riconoscere anche nella nota, incompleta, a carta
166 (bb6r) dell’Arithmetica: «Hic liber». Bertuccio Contarini fu
procuratore di San Marco dal 1485, mentre di Nicolò non risultano
notizie, anche se forse può essere a lui attribuita la nota sul prezzo
dell’esemplare apposta sulla prima carta: «Val soldi 19 - L(ire) 18».
La mano che annotò con particolare attenzione il De consolatione
philosophiae, intervenendo anche su alcuni refusi, si può probabilmente ascrivere a un insegnante [Bnm 1129], poiché su entrambi i
contropiatti riferisce di un suo allievo, tale Antonius Teutonicus,
che sembrerebbe aver seguito i suoi insegnamenti durante l’ottobre del 1505. La medesima mano annota anche sul contropiatto
posteriore una serie di cognomi di importanti famiglie veneziane,
fra i quali potrebbero esserci stati suoi allievi: Donati, Sanudo,
Tiepolo, Marcello, Pisani, Terzi, Salamon e Valaresso. Compaiono
poi ulteriori annotazioni ignote [Bnm 1131], anche contestualmente
alle note marginali del supposto insegnante.
Orsola Braides

Repertori: Igi 1816; Istc ib00767000; Rism B/VI1, 157-158;
Rvf 332; Sander 1100
Bibliografia: Aristosseno 1954; Bernhard 1990; Bnm 123;
1134; 1132, 1129; 1131; Bower 2002; Caye 2011; Field 2011;
Friedlein 1867; Kline 1991; Maurach 1968; Moyer 2011;
Pesenti 1988; Pieri 1998; Regali 1983; Spiesser 2011;
Ulivi 2002

Censorinus, De die natali; Tabula Cebetis [...]
Bologna, Benedetto Faelli, 1497
Biblioteca nazionale Marciana
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Censorino
De die natali (238 d.C.)

Censorino, grammatico e filosofo del terzo secolo
d.C., scrisse il De die natali come dono di compleanno
per il suo mecenate Quinto Cerellio nel 238. Su di lui
disponiamo di poche notizie ricavabili dal suo stesso testo
e dalle citazioni di Prisciano e Cassiodoro, relative a una
sua opera che non ci è pervenuta. Prisciano [per esempio
1,17] discute sue posizioni con rispetto, riconoscendogli
autorevolezza e Cassiodoro nel decimo capitolo del De
musica scrive: «Censorinus quoque de accentibus qui
voci nostrae valde necessarii sunt, suptiliter disputavit,
quos pertinere dicit ad musicam disciplinam» (Anche
Censorino ha discusso con fine intelligenza degli accenti
che sono indispensabili alla nostra pronuncia, e che dice
essere materia della musica). L’insieme slegato di brevi
note o excerpta relativi a temi riconducibili alle matematiche, il Fragmentum Censorino adscriptum tramandato e
talora pubblicato insieme al De die natali, non è autentico.
Nella dedica Censorino afferma di aver selezionato da fonti
filologiche «ex philologis commentariis» alcune piccole
questioni «quaestiunculas», che insieme formassero un
volume di una certa consistenza. Il diminutivo è retorico:
il metodo filologico mette infatti a confronto una mole
di dati da fonti letterarie e documentazioni antiquarie di
storia, filosofia, scienza naturale e medicina, per riflettere
con sistematicità sul concetto di tempo. Se il tempo assoluto è escluso dal discorso scientifico, in quanto inconcepibile nella sua infinità – il passato non ha un’origine,
il futuro non ha fine e il presente è la loro congiunzione
priva di dimensione e stabilità – nella prospettiva umana
al tempo si può invece attribuire un punto di inizio,
l’origine dell’umanità, e una articolazione misurabile in
secoli, lustri, anni, mesi e giorni, corrispondenti a una
durata naturale (anno solare, mese lunare) o convenzionale (tempo ‘civile’). L’interesse della breve opera consiste
nella ricchezza di informazioni razionalmente comparate
e discusse, in particolare sui calcoli dei tempi naturali dei
vari popoli, le loro imperfezioni e i correttivi introdotti
(come l’anno giuliano), e sui tempi civili – importanti per

esempio nell’assunzione o dismissione di cariche politiche
o nell’osservanza di liturgie tradizionali – che possono
variare di epoca in epoca, di paese in paese, o anche
all’interno della stessa comunità. Per esempio a Roma
solo in ambito militare si osservavano ancora le vigiliae
notturne, segno dell’antica quadripartizione del giorno e
della notte.
Il tempo individuale comincia dal concepimento, e presenta
in quattro fasi embrionali nelle quali il seme progressivamente si addensa, si trasforma in sangue, poi in carne e
infine in corpo; la loro durata è regolata dai rapporti musicali e, per spiegarli, Censorino espone concisamente gli
elementi teorici essenziali della disciplina: musica, suono,
intervallo, consonanze e loro rapporti, effetti e scala
stellare. Un orientamento tendenzialmente pitagorico
emerge dalla definizione di musica: «scientia bene modulandi; haec est autem in voce». La musica è una scienza, ha
per oggetto la misurazione corretta nel campo dei suoni
ed è stata ordinata dai matematici più che dai musici.
La formulazione, probabilmente risalente a Varrone e
cui ricorrerà anche Agostino [Mus. 1,2,2] rispecchia uno
schema comune a molte discipline (retorica: scientia bene
loquendi; Quintiliano, Institutiones 2,14,5); l’intervallo è la
distanza fra due suoni – discrimen, termine aristossenico
che implica un concetto di spazio – e può comporsi di
intervalli più piccoli, come tono e semitono; in un’ottica
pitagorica e in esplicita contrapposizione ad Aristosseno,
Censorino precisa che per semitono non si intende la
metà esatta del tono. Peraltro dal criterio di consonanza,
symphonia, dove entra in gioco il giudizio soggettivo
dell’effetto gradevole, dulcis concentus, all’udito (già in
Platone e Aristotele); dall’elenco delle consonanze che,
limitato alle tre semplici, diatessaron, diapente, diapason,
quarta, quinta, ottava, aggira il problema dell’esclusione
dell’undicesima; infine dal paragone aristossenico della
combinazione di lettere alfabetiche in parole e di suoni in
intervalli secondo specifiche regole emerge la volontà di
mettere in evidenza gli aspetti comuni alle diverse scuole,
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più che le loro divergenze. Nell’attribuzione a Pitagora
della scoperta dei rapporti consonanti Censorino considera solo esperimenti su corde e tibie, lasciando cadere
anche l’impulso divino della sua intuizione. Nella serie
ricavata (6 8 9 12), già proposta da Nicomaco di Gerasa (tra
primo e secondo secolo d.C.), sono presenti i rapporti di
quarta (8:6 = 4:3); quinta (9:6 = 3:2) e ottava (12:6 = 2:1), ma
non si propongono proporzioni e medietà: si aggiunge
soltanto che il numero più elevato sta per il suono più
grave, con riferimento alla lunghezza delle tibie, oppure
per il suono più acuto, se si considera la tensione delle
corde misurata con pesi; il rapporto direttamente proporzionale fra pesi tensori e altezze non funziona; ma lo si
considerava comunque vero, attribuendo il fallimento
delle verifiche all’impossibilità di eseguire le misure senza
deformare le corde. Anche la scala stellare presuppone gli
intervalli come spazi: è costruita sulla base della distanza
fra terra, pianeti e cielo delle stelle fisse: l’unità di misura
è pari a 126.000 stadi, metà della circonferenza terrestre
per un tono intero, un’entità straordinariamente ridotta,
da considerarsi in senso simbolico per creare una misura
comune fra terra e cosmo. La fonte è Plinio il Vecchio [Nh
2,83] che la attribuisce a Pitagora e le assegna un ambito
complessivo di sette toni interi. Censorino torna ai sei
dell’ottava: terra-luna: un tono intero; Luna-Mercurio, un
semitono; Mercurio-Venere, un semitono; Venere-Sole,
un intervallo incomposto di un tono e mezzo. Il Sole
dista così dalla terra di una quinta; Sole-Marte, un tono;
Marte-Giove, un semitono; Giove-Saturno, un semitono;
Saturno-stelle fisse, un semitono: il Sole forma con le
stelle fisse l’intervallo di una quarta; l’ottava è dunque
divisa secondo la medietà armonica. Favonio Eulogio,
nel suo commento al Somnium Scipionis ciceroniano
descriverà la stessa serie intervallare ponendo, per un
errore di calcolo, quarta e quinta in posizione inversa. È
comunque una gamma musicalmente incongrua sia per
gli aristossenici che per i pitagorici, perché tre intervalli
semplici di semitono consecutivi non sono ammessi.
Anche qui si parla dunque per simboli: in comune con
la musica udibile ci sono solo i rapporti consonanti. Del
resto l'armonia celeste è impercepibile, a causa della sproporzione fra la grandezza del suono cosmico e l’angustia
delle nostre orecchie; ne avevano parlato Cicerone (Resp.
6,19) e Plinio [Nh 2,6]; la spiegazione risale al pitagorico
Archita: è impossibile riempire un vaso dall’imboccatura stretta rovesciandovi sopra un forte getto d’acqua.
Nel suo moto annuale il sole delinea, rispetto al cielo
delle stelle fisse diviso nei segni zodiacali, quadrature e
trigoni che influenzano, insieme all’armonia delle sfere, lo
sviluppo dell’embrione, governato da numeri musicali: le
sue quattro fasi durano rispettivamente 6 8 9 12 giorni; la

loro somma, 35, moltiplicata per 6, numero perfetto, crea
il tempo della gestazione settimina e, con altri calcoli,
della novimestrale. Le stesse considerazioni si troveranno
in Aristide Quintiliano. Anche qui si ragiona per somme e
non per rapporti o proporzioni. Le influenze del percorso
del sole e dell’armonia delle sfere sull’embrione sono
presentate come naturali, sul piano, si deve intendere,
dell’azione della luna sulle maree. Altrettanto naturale è
il potere della musica sull’uomo.
Censorino seleziona dalle sue fonti una ridotta serie
di esempi credibili; si tratta di consuetudini note: la
presenza propiziatrice della musica nelle cerimonie
religiose, il suo impiego per alleviare la fatica, per regolare il moto delle navi sui mari agitati, con evidente
riferimento alla cadenza della vogata, o per allontanare
in battaglia la paura della morte. In relazione alla salute
ricorre all’autorità di medici: Asclepiade per la cura dei
malati di mente, Erofilo, per la diagnostica attraverso i
ritmi delle pulsazioni [Nh 29,6]; per quanto concerne
l’anima, la convinzione che la musica ne riveli la natura
risale certamente ad Aristotele, che aveva spiegato (Po.8)
come ognuno si diletti di quello che gli è conforme;
Pitagora è invece esplicitamente ricordato per i riti di
purificazione connessi con il sonno. Sulla sfera di competenza della musica si trovano giustapposti Socrate, che la
limita al suono (voce), Aristosseno che teorizza suono e
danza (corporis motu) e Teofrasto, che la estende ai moti
dell’animo: la sua convinzione circa la naturale origine
patogenica della musica e della sua forza nel commuovere l’ascoltatore era stata discussa da Plutarco nelle
Quaestiones conviviales [623 a-c].
L’elenco di effetti della musica diventerà nel Medioevo un
topos, con variazioni e integrazioni talora a tinte fosche
(esempio: sostiene il condannato nel supplizio), nel quale
Censorino sarà ripreso anche alla lettera fino al Complexus
effectuum musices di Tinctoris, prima di trasformarsi, per
la nuova attenzione riservata al rapporto con il testo dal
Cinquecento in poi, nella teoria degli affetti. Nei limiti
dell’esiguità degli elementi trattati, peraltro funzionale
agli scopi che l’autore si era prefisso, e del loro carattere
compilativo, queste pagine del De die natali testimoniano
la tendenza della dottrina musicale di ambiente romano
all’eclettismo fra le scuole pitagorica, platonica e aristotelico-aristossenica; il suo rilievo nella storia della musica
sta però nel favore goduto dell’elenco degli effetti che, pur
svincolato dalla problematica modale, gli varrà ancora,
dopo le prime edizioni a stampa in Italia, nuove pubblicazioni in Germania, Inghilterra, Francia e Olanda.
Luisa Zanoncelli

Index librorum: qui in hoc uolumine continentur. Censorinus de
die natali. Tabula Cebetis. Dialogus Luciani. Enchiridion Epicteti.
Basilius. Plutarchus de inuidia & odio.
Colophon: Impressum Bononiae, per me Benedictum hectoris
bononiensis [...], 1497 quarto idus Maii.
[38] c.; folio; carattere romano, greco; segnatura: a-b6 c-f4 g8 h2.
L’edizione contiene testi di varia natura, fra cui il De die natali di
Censorino (cc. a2r-c1r) e il Fragmentum Censorini (cc. c1r-c3v) o
Epitoma disciplinarum, una compilazione, probabilmente spuria,
con brevi note sulla musica, il ritmo e il metro. Nell’incunabolo
segue (cc. c4r-d4r) la Tabula Cebetis nella versione latina di
Lodovico Odasio, padovano. Si trovano inoltre (c. d4rv) un
Dialogus De virtute conquerente ovvero Virtus Dea attribuito nel
testo a Luciano e tradotto dal greco da un Carolus aretinus; si
tratta in realtà di un’opera di Leon Battista Alberti [Alberti 1890,
132-135]. Ancora, a c. e1r è edita una lettera di Angelo Poliziano a
Lorenzo de Medici sulla traduzione dell’Enchiridion di Epitteto,
cui segue alle cc. e1v-f4v l’Enchiridion stesso nella traduzione dal
greco di Angelo Poliziano. Seguono, alle cc. g1r-g5v De liberalibus
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studiis et ingenuis moribus ovvero De legendis antiquorum libris
di Basilio di Cesarea nella traduzione di Leonardo Bruni; alle
cc. g6r-g8v l’Oratio de invidia di Basilio di Cesarea [1998] nella
traduzione di Niccolò Perotti [1954]; c. h1r-h2r il De invidia et odio
di Plutarco (Moralia, 536 e-f) in una versione latina anonima, ma
anch’essa da attribuire a Niccolò Perotti.
A c. a1v l’epistola dedicatoria all’umanista Bartolomeo Bianchini
(1475/80-1528) contiene il nome del curatore della silloge, Filippo
Beroaldo (1453-1505), professore di retorica all’Università di
Bologna. L’edizione era destinata ad essere miniata, come risulta
chiaro dallo spazio riservato per le iniziali, con lettere guida.
L’esemplare marciano è postillato da una mano anonima [Bnm
1126], coeva o di poco seriore, che aggiunge in occhietto i titoli di
alcune opere stampate nel libro, ma assenti nell’occhietto stampato e inserisce in margine rade note di lettura, glosse, maniculae.
Il volume, con numero chiave 57953 – come risulta dal catalogo del
fondo antico – era originariamente legato insieme agli attuali Inc.
453 (nr. chiave 57951) e Rari V. 239 (nr. chiave 57952); il Rari V. 239
(Petri marcelli De uitis principum et gestis Venetorum compendium,
Impresum Veneciis, per cristophorum de pensis, 1502 Die VIII Iunii)
presenta la legatura originale; sul contropiatto anteriore reca l’ex
dono del legato di Girolamo Contarini. Anche la legatura presenta
al dorso le caratteristiche segnature della biblioteca contariniana
(segnatura contariniana C 347 e titolo manoscritto del solo Inc.
453: Opus Iacobi Comi. de Purliliis [sic]). Il volume Inc. 453 (Opus
Iacobi comitis Purliliarum epistolarum familiarium, [ca. 1520] [Cnce
27445]) – fu della Casa professa dei gesuiti di Venezia [Bnm 93], di
cui porta la nota di possesso manoscritta: «Cath. Inscrip. | Domus
Venet. Socie. Iesu». È certo che le tre opere, legate insieme almeno
dall’epoca in cui confluirono nella biblioteca contariniana, come
risulta dal catalogo manoscritto, Marc. It. X, 219 (=10055), pervennero in Marciana nel 1843 con il lascito di Girolamo Contarini
[Bnm 7]. In aggiunta, l’Inc. 453, il Rari V. 239 (c. h3r, h5v, i3r) e l’Inc.
454 sono postillati dalla stessa mano anonima, riferibile alla prima
metà del secolo sedicesimo; verisimilmente furono da lui stesso
legati insieme. È quindi probabile che le tre opere siano tutte
appartenute alla persona che le fece legare insieme e poi possedute
prima dalla Casa professa dei gesuiti di Venezia e poi dalla famiglia
Contarini.
Elisabetta Sciarra

Repertori: Igi 2682; Istc ic00376000; Rism B/VI1, 215;
Text-Inc. tic00376000
Bibliografia: Alberti 1890; Ballistreri 1968; Basilio di
Cesarea 1998; Bnm 7; 93; 1126; Censorino 1983; 1992-1993;
Gilmore 1967; Perotti 1954; Stock 1998
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In parecchi manoscritti miscellanei di musicografi
greci si trovano in immediata continuità (o come opera
unica) due scritti, pervenuti insieme o separati anche in
tradizioni diverse, Introductio harmonica e Sectio canonis.
Nella maggioranza dei casi è citato quale autore Euclide;
ma la circostanza che il primo rappresenti un manuale
elementare di teoria aristossenica e il secondo si occupi
della divisione del canone su base platonico-pitagorica
rende inattendibile la comune attribuzione. In altre
fonti l’Introductio harmonica è anonima o vi si associano
i nomi di Pappo, o degli altrimenti non noti Zosimo o
Cleonide. La natura del contenuto esclude possa essere
opera di un matematico, come Euclide o Pappo. In un
codice dell’Harmonica di Aristosseno conservato a Leida
(NL-Lu, Lugdunensis Vossianus gr. F.69) si trovano, in
corrispondenza di argomenti presenti nel manuale, note
a margine con apparenti rinvii a uno scritto di «κλεο.»
o «κλεονιδ.» che risulterebbe essere stato più ampio di
quello conservato, forse un suo estratto; di qui l’attribuzione moderna a Cleonide [Jan 1895]. Quanto alla datazione, dovrebbe collocarsi nel periodo dal primo secolo,
quando comincia a diffondersi il termine isagogé, a prima
di Alipio (quarto secolo) e Aristide Quintiliano (secondo-quarto secolo) che propongono la serie definitiva di
quindici toni, mentre qui sono ancora tredici. Si tratta di
un compendio scolastico destinato ai primi livelli della
educazione liberale: lo confermano l’assenza di interesse
speculativo e la perentorietà didascalica dell’esposizione
insieme all’esauriente compiutezza degli elenchi.
Per l’antichità greca l’harmonica è la scienza che indaga le
leggi delle relazioni fra note nel loro aggregarsi in scale o
sezioni di scale. Non comprende notazione, durate, ritmi,
composizione, né forme musicali e prescinde in generale
da qualsiasi tipo di pratica musicale. I suoi fondamenti,
ricavati da Aristosseno con profondità di pensiero e raffinate argomentazioni dai principi di qualità e movimento
(il suono è una qualità conseguente al movimento della
voce) in opposizione al criterio quantitativo postulato

dai pitagorici, si riducono in Cleonide a una sbrigativa
illustrazione di sette parti: nota, intervallo, genere,
sistema, tono, metabolé, melopea. Nella sostanza emerge
l’aderenza alla fonte, quando è possibile la comparazione:
dell’Harmonica di Aristosseno sono rimaste solo ampie
sezioni, riconducibili a opere diverse. Per gli scostamenti
o gli argomenti ivi non contemplati si hanno riscontri in
altri musicografi della stessa tradizione. Sono questioni cui
i teorici del Cinquecento saranno molto sensibili: a) teoria
e prassi, melopea (tipologie di combinazioni di note); b)
specie dell’ottava e toni; c) ethos musicale.
a) Cleonide definisce l’armonica «scienza teorica e pratica»
delle scale formate secondo un dato ordine. Aristosseno
[1954] aveva invece seguito la distinzione aristotelica fra
scienze teoriche e scienze pratiche o produttive (Met.,
993b) ma in uno dei suoi scritti prevede la melopea, nel
significato generico di stile musicale, senza dir nulla su
contenuto e parti. La melopea per Cleonide è l’«uso» dei
fondamenti dell’armonica, dunque un aspetto pratico,
anche se si tratta di considerazioni su quattro modalità
minime di combinazione di suoni: agogē, note congiunte;
plokē, intreccio, note disgiunte; il termine viene dalla
tecnica della tessitura e rende visivamente lo scavalcamento di suoni della scala; petteia, note ribattute, è
il nome di un gioco di scacchiera; tonē, note tenute;
non ci sono esempi musicali né rimandi a esecuzioni
strumentali. Numero e nomi delle parti della melopea
sono diversi negli altri autori che ne parlano, Anonimo
2 di Bellermann [Najock 1975], Aristide Quintiliano [1963].
Sembrano il risultato di analisi di tecniche compositive,
che dilatano i limiti tradizionali della materia. Tolemeo
ne cita di passaggio un’ampia serie, per noi indecifrabile,
quando discute sulla natura del monocordo, a metà strada
fra strumento teorico e pratico: epypsalmos, synkrousis
(bicordo?), anaplokē (salto ascendente?), kataplokē (salto
discendente?), syrma. L’unione di teoria e pratica è stato
uno degli grandi obiettivi dei teorici del Cinquecento, in
particolare di Gioseffo Zarlino. Franchino Gaffurio, da
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fervente discepolo dell’antichità, nel suo De Harmonia
musicorum instrumentorum opus concluso nel 1500 osserva
invece scrupolosamente i confini della materia e accenna
alla prassi contemporanea solo per una breve considerazione sul temperamento proposto da Giorgio Anselmi
nel suo De musica (1434), un metodo che presuppone la
equiparata cooperazione di senso e ragione invocata da
Tolemeo contro aristossenici e pitagorici.
b) Cleonide espone le specie d’ottava (determinate
nel genere diatonico dalla dislocazione dei semitoni al
loro interno) attraverso la permutazione circolare degli
intervalli e non parla del loro rapporto con le specie
delle consonanze minori (quarta e quinta): due aspetti,
questi, in cui non segue Aristosseno, che giudicava il
primo poco scientifico e aveva anticipato la necessità
del secondo, pur non discusso nelle sezioni rimaste dei
suoi scritti. Cleonide riporta poi i loro «antichi» nomi,
appellativi etnici come quelli che soprattutto da Platone
in poi erano associati allo stile, al carattere espressivo
(ethos) proprio della musica di determinate comunità:
misolidia (ottava di Si), lidia (Do), frigia (Re), dorica (Mi),
ipolidia (Fa) ipofrigia (Sol), comune o locrese o ipodorica
(La). I nomi «antichi» non convertono le specie di ottava
in scale modali portatrici in sé della capacità di influire
su stati d’animo: l’ethos di un brano musicale dipendeva
probabilmente anche allora da un insieme di fattori: scale,
registri, intervalli, formule melodiche, ritmi, strumenti,
e destinazione civile o religiosa. Cleonide fornisce anche
per molti dei tredici toni (scale di doppia ottava collocate
a rispettiva altezza di semitono) due denominazioni, che
alludono all’espansione dell’insieme, prima della sua
sistematizzazione, dalla fase dei sette toni a tre gruppi,
uno nel registro centrale: dorico, ionico, frigio, eolico,
lidio; uno grave: ipodorico, ipoionico, ipofrigio, ipoeolico,
ipolidio; uno acuto: iperdorico, iperionico, iperfrigio. La
relazione fra toni e forme d’ottava si palesa nella parte
comune dei sette toni della fase precedente: ogni ottava
vi compare nel tono dallo stesso nome, un’altra conferma
che le forme d’ottava sono sezioni astratte di scala, non
modi. I teorici del Cinquecento, facendo confusione fra
toni e modi, furono colpiti dall’esistenza, nell’antichità,
di un sistema di toni/modi più ampio rispetto all’insieme
octadico medievale (quattro autentici, quattro plagali)
e cominciarono a pensare che si potesse ristabilirlo per
giustificare composizioni moderne giudicate irregolari.
c) Cleonide elenca quattro specie di metabolē, modulazioni. Tre riguardano elementi tecnico-musicali: genere,
per esempio passaggio dall’enarmonico al diatonico;
sistema, cioè scala o sezione di scala, per esempio dal
sistema congiunto al disgiunto; tono, per esempio dal
tono dorico al tono frigio. La quarta concerne invece lo

stile, la melopea nel senso di Aristosseno, che può essere
diastaltico (tragedia: solennità, imprese eroiche); sistaltico
(poesie elegiache ed erotiche: stati d’animo non virili,
sottomissione, lamenti); esicastico (inni, peana, encomi
e simili: serenità, libertà). Aristide Quintiliano (1,12)
presenta più o meno la stessa tripartizione, diversa invece
nell’Anonimo 2 di Bellermann [Najock 1975]. Tolemeo (3,7)
parla di comportamenti associati ai toni sulla base del
registro: gli acuti si rapportano a energia ed eccitazione;
i centrali a equilibrio e moderazione; i gravi a debolezza
e mancanza di controllo. In questi passaggi i teorici del
Cinquecento cercavano indicazioni tecniche per interpretare le dottrine platoniche e pitagoriche sullo strabiliante
potere della musica, che pensavano di poter riconquistare
suscitando stati d’animo di una certa stabilità.
Lo scritto di Cleonide, con questi minimi nuovi contenuti rispetto alla tradizione medievale, veniva incontro
agli interessi dei compositori moderni; così si spiega la sua
sollecita edizione a stampa, la prima di uno scritto latino
di teoria musicale greca. Ebbe lettori anche al di fuori
dell’ambiente musicale e Cesare Cesariani se ne servì
per la sua traduzione italiana della sezione sulla musica
del De architectura di Vitruvio. Insieme alla Sectio canonis
pseudo-euclidea venne poi di nuovo tradotta in latino e
pubblicata con il testo greco a fronte da Johannes Pena
nel 1557 a Parigi.
Sectio canonis
Le testimonianze antiche sulla Sectio canonis risalgono al neoplatonismo. Porfirio, nel commento a un passo
dell’Harmonica di Tolemeo sul calcolo degli intervalli
pitagorici ne riporta un ampio estratto (dalla proposizione
1 alla 16): «Intendiamo – scrive – spiegare tutto questo
capitolo esponendo i teoremi, fondati sul confronto fra
linee, che si trovano nella Sectio canonis di Euclide» (1,5,99).
Porfirio nomina poi di passaggio lo scritto anche altrove.
Proclo, nel suo commento a Euclide accenna a un lavoro di
Euclide sugli elementi della musica; Marino, successore di
Proclo dal 485 all’Accademia, riporta la medesima notizia.
Ma la Sectio canonis si configura come un manualetto dedicato a un argomento specifico, neppure completamente
esaurito, ed è «elementare» solo nel senso che si tratta di
preliminari da cui si possono sviluppare argomenti più
complessi. Le testimonianze antiche si riferiscono dunque
evidentemente a un testo andato perduto. Contro l’attribuzione gioca soprattutto la circostanza del paralogismo
della proposizione 11, sulla quale si basa l’intera terza
parte, [Tannery 1902]. Boezio, accortosi dell’errore, ha
cercato di risolvere il problema per un’altra via. Conforta il
giudizio l’assenza di interesse per il problema teorico delle

grandezze irrazionali. La Sectio canonis consta di quattro
momenti: a) proemio: il suono come fenomeno fisico e
classi dei rapporti consonanti; b) 1-9, alcune proprietà aritmetiche dei rapporti-intervalli: moltiplicazione, somma e
sottrazione; dimostrazione, anche con numeri, che sei
toni interi formano un intervallo più ampio dell’ottava; c)
10-18, identificazione dei rapporti delle cinque consonanze
(ottava, quinta, quarta, dodicesima, quindicesima) e del
tono intero; indivisibilità in parti uguali del tono intero e
del semitono; d) 19-20, divisione del canone.
a) La descrizione del suono come risultato di moti «spessi
e rari», originati da «un urto» è grezza: non si capisce se
il movimento abbia luogo nell’oggetto percosso, come la
corda oscillante, o nell’aria che vibra. La delimitazione
delle consonanze a due sole classi di rapporti, multiplo
(mn/n) o superparticolari (n+1/n), motivata con i loro
nomi che in greco presentano un’unica radice (come
tri-plo, quadru-plo) risale alla convinzione platonica
(Cratilo) che i nomi rivelino l’essenza delle cose, cioè qui
la tendenza all’unità nella sensazione di sonorità fusa.
Porfirio riporta, anonima, buona parte del proemio,
separatamente dal resto.
b) Le definizioni mancano di rigore, come sottolinea
anche Porfirio: il rapporto viene fatto coincidere con
l’intervallo; si parla per esempio di «intervallo doppio»,
mentre i due piani matematico e musicale, andrebbero
mantenuti distinti.
c) Questo l’errore di logica: «Poniamo A uguale alla nete
diezeugmenon (Re), B alla mese (una quarta sotto, La) e C
alla hypate meson (una quarta sotto, Mi). AC sarà allora
un intervallo di doppia diatessaron (settima), dissonante,
e quindi non sarà in rapporto multiplo». Nel proemio
si affermava però che gli intervalli consonanti erano in
rapporto multiplo o superparticolare: ricavare da questo
postulato che i dissonanti non possano essere espressi
da quei rapporti è un errore di quelli già discussi da
Aristotele nell’Organon (59a; 167a): si assume come risultato la proposizione che doveva essere provata; e del resto
il tono intero, dissonante, ha un rapporto di 9:8, superparticolare. I paragrafi 15-18 sono formulati dando per scontato
che si stia operando nel genere enarmonico.
d) La divisione del canone riguarda invece unicamente
il genere diatonico nell’accordatura platonico-pitagorica
trasmessa da Boezio al Medioevo. Le fonti del manuale,
probabilmente tre e non della stessa epoca – proemio,
corpo delle proposizioni, divisione della corda sonora –
restano dunque slegate denunciando il carattere compilativo del lavoro. Nonostante l’apparente destinazione
pratica – verifica dei rapporti musicali sulla corda sonora
– la Sectio canonis si configura come uno dei momenti
del razionalismo antico teso a dimostrare l’inseparabilità

della musica dalla mistica pitagorica del numero, posta al
servizio della visione cosmica di Platone: potrebbe essere
uno dei primi esempi di studio introduttivo all’esegesi del
passo sulla creazione dell’anima nel Timeo; comunque
da completare con la teoria delle medietà, uno dei suoi
cardini, qui assente.
Giorgio Valla, docente a Venezia dal 1485 al 1500, anno
della sua morte, aveva collezionato per la sua biblioteca
molte importanti fonti greche e aveva tradotto in latino
testi di filosofia, letteratura, scienze naturali; si era impegnato anche nel campo della teoria musicale riuscendo
a procurarsi almeno quattro codici, uno dei quali conteneva Briennio, Aristide Quintiliano, gli Anonimi di
Bellermann e Bacchio, e un altro il commento di Porfirio
a Tolemeo [Gallo 1989]. In questo volume, la prima traduzione latina di teoria musicale greca, l’Isagogé e la Sectio
canonis, tutte e due attribuite e Cleonide, si susseguono
come si trattasse di un’unica opera. Valla travisa talora
il significato tecnico della sua fonte e dove ci sono palesi
lacune o manifesti errori di trascrizione procede con
calchi. Non tiene sempre in considerazione la circostanza
che ormai esisteva un linguaggio tecnico consolidato; per
esempio rende plegē, in Boezio giustamente pulsus, con
plaga; e tasis, normalmente intensio, con tenor, suoni fissi
e mobili con statari e motori invece di mobiles e immobiles;
per species delle consonanze usa figurae; ma nell’insieme
la traduzione è elegante e chiara. I due testi furono riediti
in latino nel 1557, con altre traduzioni latine già pubblicate,
fra le quali la Poetica di Aristotele.
Luisa Zanoncelli

Hoc in uolumine haec opera continentur. Cleonidae Harmonicum
introductorium interprete Georgio Valla placentino. L. Vitruuii
Pollionis de architectura libri decem. Sexti Iulii Frontini de
Aquaeductibus liber unus. Angeli Policiani opusculum: quod panemistemon inscribitur. Angeli Policiani in priora analytica praelectio. Cui
titulus est Lamia. Venezia, Simone Bevilacqua, 1497
Colophon: Impressum Venetiis: per Simonem Papiensem dictum
Biuilaquam, 1497. Die. Tertio. Augusti. [8]; [64]; [22] c.; folio; illustrazioni xilografiche; iniziali xilografiche e spazi riservati per iniziali
con lettere guida; segnatura: π 8 ππ 2 A-I6 K-L4 a-b6 aa6 bb4
Il tipografo pavese Simone Bevilacqua, attivo a Vicenza dal 1487
e a Venezia dal 1492, stampò nel 1497 l’edizione che raccoglie testi
di Cleonide, Vitruvio, Frontino e Poliziano. L’edizione è quasi
perfettamente esemplata sulla precedente edizione veneziana di
Vitruvio del 1495 di Cristoforo de’ Pensi, della quale riporta infatti i
medesimi diagrammi nei libri primo, secondo, nono e le medesime
mancanze del testo in greco nel libro ottavo (c. H2r) dell’opera di
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Vitruvio; l’unica discontinuità è rappresentata dall’introduzione
delle iniziali xilografiche e dall’aggiunta iniziale dell’Introduzione
armonica di Cleonide (cc. π 8 ππ 2) nella traduzione latina di Valla.
La sobria edizione, destinata ad un pubblico di studiosi e allievi,
sembra esser stata concepita partendo dal testo vitruviano, testo
di sicuro richiamo editoriale e che occupa la segnatura centrale
A-I6 K-L4 alla fine del quale si trova infatti il colophon, e al quale
poi furono aggiunte le altre opere. Umanista di origine piacentina,
Giorgio Valla (1447-1500) contribuì alla diffusione di testi scientifici classici attraverso numerose traduzioni latine; fu allievo di
Constantino Lascaris a Milano e dal 1485 fu a Venezia, ove insegnò
e fu in stretto contatto con il circolo di studiosi che si raccoglieva
attorno a Ermolao Barbaro. Valla raccolse una discreta biblioteca
personale di codici, fra i quali quello contenente scritti scientifici
di Gaudenzio, Aristosseno, Damiano, Pappo Alessandrino e
Cleonide, ora conservato presso la Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele iii di Napoli (C III 2), che usò per la sua traduzione
latina. Nella lettera dedicatoria non datata, la traduzione latina di
Cleonide viene presentata da Valla quasi come un dono a Vittore
Pisani (m. 1549), suo allievo durante il periodo di insegnamento

veneziano e autore di un commento al Bruto di Cicerone. L’unico
esemplare marciano, Inc. V. 306, non presenta alcuna nota di
possesso o di commento e si può sicuramente riconoscere nell’esemplare già presente nel catalogo manoscritto settecentesco degli
stampati sub voce Cleonides (It. XI, 358 [=10438]) e sub voce Vitruvius
(It. XI, 359 [=10439]).
Orsola Braides
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Nel De Nuptiis Philologiae et Mercurii, in nove libri,
Marziano Capella riorganizza in un ordine originale il
ciclo delle artes liberales che nel Medioevo si stabilizzerà
nel trivio e nel quadrivio. La specificazione ‘liberale’ deriva
dalla convinzione degli antichi Greci che l’uomo potesse
elevarsi dalla sua natura terrena alla conoscenza universale, attraverso una preparazione qualificata dall’impegno

esclusivamente intellettuale, riservata agli uomini liberi
che avevano il privilegio di potervisi dedicare senza finalità
pratiche o di produzione materiale. In questo senso Isidoro
[Etym 1,2] farà derivare liberalis da librum. Marziano, pur
indicando in nove il numero delle artes, in analogia alle
nove muse, lascia poi cadere medicina e architettura
contemplate da Varrone (116-27 a.C.) nel suo perduto Liber

Andrea di Bonaiuto, detto Andrea da Firenze, Le Arti liberali, particolare del Trionfo di san Tommaso d'Aquino,
Cappellone degli Spagnoli
Firenze, Complesso monumentale di Santa Maria Novella
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novem disciplinarum in aderenza alla concretezza romana.
Punto di arrivo del percorso gnoseologico è la filologia,
non la filosofia come nelle scuole neoplatoniche e neopitagoriche. La totalità del sapere coincide per Marziano con
la tradizione scritta del patrimonio di conoscenze di cui
le sette artes sono depositarie e la filologia, nel preservarle
e sistematizzarle, svolge negli indocta saecula in cui egli
si trova a dover vivere una funzione più cruciale rispetto
all’acquisizione di nuovi contenuti [Panti 2008]. In questo
processo si comprende come si unisca a Mercurio, protettore del discorso retoricamente costruito [Ramelli 2001].
Sotto il profilo tecnico-formale il De nuptiis è un prosimetro, nella tradizione latina della satura menippea
(alternanza di prosa e versi) con composizioni poetiche in
funzione strutturante e stilisticamente caratterizzate da
polimetri inconsueti; propria di questo genere letterario
è l’alternanza dei toni serio e ludico. Le sette discipline
si succedono in questa gerarchia: grammatica (libro iii),
dialettica (iv), retorica (v), geometria (vi), aritmetica
(vii), astronomia (viii) e armonia, cioè musica (ix). Fra
le discipline del linguaggio, la retorica, il cui fine è la
persuasione, è qui un grado sopra la dialettica, la tecnica
del ragionamento corretto essenziale alla filosofia. Fra le
matematiche, la geometria, al livello più basso, è la descrizione del globo terrestre e delle terre abitate, mentre lo
studio delle forme sul piano e nello spazio è ridotto a una
scarna appendice; ma soprattutto l’armonia non rappresenta l’avanzamento verso una più severa astrazione, ma
addirittura il momento culminante del sapere.
L’impianto espositivo si fonda su una complessa allegoria:
la miriade di personaggi, le immagini rutilanti e barocche,
i simbolismi intricati e il lessico manieristico contrastano
con i sintetici contenuti manualistici. Marziano narra al
figlio, destinatario del dono di un sapere da tutelare e
tramandare, la fabula delle nozze tra Filologia e Mercurio,
celebrate nella sede degli dei; Mercurio offre alla sua sposa
come dono nuziale sette fanciulle (virgines), personificazioni delle arti. L’elemento fantastico occupa per intero
i primi due libri e incornicia i contenuti scientifici con
prologhi e conclusioni, spazi per l’ironia e i toni giocosi in
cui si mette in scena l’insofferenza di una certa parte del
pubblico degli dei per i discorsi eruditi. La fabula contiene
frequenti riferimenti alla musica, i più importanti dei
quali sono: la selva incantata; il viaggio astrale delle muse;
l’ascesa di Filologia alla sede degli dei e la comparsa di
Armonia dinanzi al trono di Giove.
La selva incantata in cui si trova la grotta dell’oracolo, che
Mercurio e Apollo consultano per la scelta della sposa, è
segno del mondo sensibile, della natura creata, un topos
letterario con illustri precedenti che arriverà a Dante.
Suoni di altezza diversa, dai più gravi e rochi diffusi dai

rami reclinati a terra a quelli via via più acuti e chiari fino
alle fronde sulla cima degli alberi, creano con un intreccio
di intervalli in rapporto di 2:1, 3:2, 4:3 un concento sublime,
specchio dell’armonia celeste. Il mito afferma dunque che
il mondo sensibile si regge sui rapporti delle consonanze
(ottava, quinta, quarta) con cui si forma la scala platonico-pitagorica, nella correlazione suono più acuto/numero
più elevato (quantità di moto, non lunghezza della corda
sonora) e che un’unica legge governa la terra e i cieli.
Le muse, che accompagnano il ritorno di Mercurio e
Apollo (il Sole) alla loro sede celeste, volano sulle ali di
cigni (solo Talia, la commedia, resta sulla terra) per
posarsi ognuna sulla sfera che le compete, da Urania, le
stelle fisse (registro acuto), a Clio nella sfera della Luna
(registro grave). Il legame metafisico fra armonia, da
un lato, e letteratura, teatro, musica e danza, dall’altro,
dichiara qui l’apporto irrinunciabile dei sensi e del piacere
sensibile nell’acquisizione della conoscenza: impossibile
dissociare la duplice natura della musica che unisce utile e
dilettevole (Tam volupe est quam conducit audire).
Nel suo viaggio verso la sede degli dei per il banchetto
nuziale Filologia, circondata dal corteo delle muse, attraversa i sonori spazi ultraterreni. Il coro delle muse impedisce, all’arrivo, che si sentano le discussioni dei filosofi.
Filologia diviene ora simbolo del legame fra armonia e le
muse, confermando la musica come meta, e non come
fase dell’ascesa spirituale, e la supremazia del discorso
artistico su quello filosofico. La scala stellare è analoga
a quelle di Plinio il Vecchio [Nh 2, 83] e Censorino [13] e
presenta le stesse successioni di tre semitoni contigui,
musicalmente impropri, delle sue possibili fonti. Gli intervalli sono considerati secondo la dottrina aristossenica
come spazi, in una contaminazione non infrequente nella
manualistica (è così anche in Gaudenzio e Bacchio). Per
un evidente errore di trascrizione, in Marziano la serie di
intervalli è dissonante (ha l’ampiezza complessiva di sei
toni interi e un semitono).
Armonia compare, tra Febo e Pallade, nel consesso degli
dei sullo sfondo luminoso della via lattea preceduta da un
corteo nel quale spiccano, fra altri, Persuasione, Voluttà
(Voluptas) e le Grazie, e la folla dei «semidei agresti e
canori», come Pan, Silvano e Fauno. Le lamelle d’oro
tra i capelli e la rigida veste d’oro assottigliata risuonano
a ogni suo passo. Nella destra tiene una sorta di scudo
tondeggiante intarsiato di linee annodate e avvolto da
numerosi cerchi: grazie ai loro reciproci rapporti, diffonde
il concento «di tutti i modi». Nella mano sinistra tiene
appesi minuscoli simulacri d’oro dei piaceri del teatro.
Nel canto che intona prima di esporre i contenuti della
disciplina, conferma agli dei cui si rivolge singolarmente
il suo potere di muoverli attirandoli attraverso i suoni loro

propri. Nel suo linguaggio immaginifico Marziano ribadisce qui la sua concezione: lo strumento, «né una lira, né
una cetra, né un tetracordo», è un congegno fra un astrolabio piano e una sfera armillare [Moretti 2013], ed evoca
immediatamente l’armonia cosmica insieme allo spazio
sonoro dei toni in senso tecnico (scale): divina e speculativa, umana e sonora, la musica è scienza e arte insieme,
in grado di conferire la conoscenza attraverso la persuasione (Piti), raggiunta con il piacere (Voluptas) e la bellezza
(le Grazie). I semidei, l’istinto e il desiderio, il cui posto nel
corteo è fra gli eroi e i sapienti, confermano che piacere
e sollecitazioni estetiche sono, in ultima analisi, il motore
dell’universo sullo stesso piano della razionalità: armonia
non è la norma sottesa, ma la forza che gli imprime il
moto facendo leva sul principio di affinità. Sullo sfondo
della narrazione c’è un confuso eclettismo filosofico e
religioso: neoplatonismo, neopitagorismo, gnosticismo,
ermetismo, religioni romana, etrusca, egiziana; tra le
sue fonti letterarie ci sono Platone, Cicerone, Macrobio,
Apuleio e molti altri.

L’esposizione del nono libro si apre con il topos del potere
della musica, in un’ampia collezione di aneddoti sulle sue
funzioni religiose, terapeutiche e militari. Di singolare ci
sono i racconti fantastici sulla sua capacità di avvincere
gli animali, spostare alberi, far danzare in cerchio le isole
ed eclissare la luna. Il contenuto della disciplina è sostanzialmente aristossenico e rappresenta la versione latina di
stralci del primo libro del De musica di Aristide Quintiliano
vissuto tra il secondo e quarto secolo. L’esposizione non
è lineare, e Marziano si trova in difficoltà nella resa del
lessico specialistico; in qualche passaggio non sembra
comprendere bene la sua fonte, anche perché talora il
termine greco ha più significati tecnici diversi.
Alcune delle sue tematiche risulteranno interessanti
per i teorici del Rinascimento. La definizione di musica
«l’attenta cura (sollertia) nell’ordinare secondo misura (bene
modulandi) composizioni di melodie e ritmi» riecheggia
quella di Censorino e Agostino e risale probabilmente a
Varrone. La sua divisione, che rispecchia l’ideale aristideo
di canto perfetto di ascendenza platonica, formato da
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melodia, danza e testo poetico (perfectam cantilenam)
manifesta l’insolita ampiezza del suo ambito. Abbraccia
infatti nove sezioni per triadi: Materia (cioè oggetto),
articolata in armonica (studio astratto degli elementi
melodici), ritmica, metrica; Pratica divisa in melopea,
selezione di note, combinazione di note; Interpretazione
che comprende le parti strumentale, vocale, attinente alla
recitazione.
Marziano prende però in considerazione soltanto l’armonica e la ritmica, che assorbe la metrica perché ne mutua
principi, concetti e terminologia. Anche la ritmica, per lo
più assente negli altri manuali di teoria musicale, riguarda
ovviamente danza, melodia e testo poetico, che regola
attraverso i rispettivi elementi: figura, arsi e tesi (melodia),
sillaba (testo). La dottrina aristossenica del ritmo si fonda
sui principi di tempo primo, unità di misura minima delle
durate; di arsi e tesi, elementi base del piede; dal rapporto
numerico dei rispettivi tempi primi discende il genere.
Per esempio un piede disemo (due tempi) ha un tempo
primo in arsi e uno in tesi, è in rapporto di uguaglianza
(1:1), e appartiene al genere dattilico. Il tempo primo di
Aristosseno entrerà, con Gaffurio, nelle discussioni sulla
riforma della notazione mensurale di inizio Cinquecento.
Quanto agli elementi dell’armonica, il passaggio (958)
sulle tipologie astratte di possibili minime combinazioni di suoni, che da altri autori è chiamata melopea, si
colloca sul crinale fra teoria e prassi: per grado; per salto;
in direzione ascendente o discendente, curva (ascendente e discendente o viceversa). Marziano parla invece
di melopea nel capitolo sulla modulazione, dove ha il
significato di connotazione stilistica di elementi considerati in sé e non in una composizione; si tratta del registro
in cui si distribuiscono i quindici toni (scale uguali di
doppia ottava ad altezza diversa, a rispettiva distanza di
semitono) nella fase conclusiva di una evoluzione che ne
ha visto l’accrescimento graduale dai tre iniziali prima a
sette, a otto e a tredici: cinque nella zona centrale (lidio,
ionico eolio, frigio, dorico); cinque nella zona acuta
(iperlidio, iperionico, ipereolio, iperfrigio, iperdorico)
e cinque in quella grave (ipolidio ecc.). I generi poetici
loro propri ne evidenziano le potenzialità espressive: per
esempio il registro grave è proprio della tragedia, il medio
del ditirambo, l’acuto dei nomoi; canti erotici, comici,
encomiologici rientrano in una di queste classi. La ricerca
di testimonianze negli scritti dei musicografi greci sulle
valenze espressive dei modi è un tema fondamentale dei
teorici del Cinquecento, che a lungo hanno confuso i
toni greci con le classi del sistema octadico medievale di
quattro modi autentici e quattro plagali, che cominciava
a essere messo in discussione.
Il De nuptiis di Marziano ha suscitato grande interesse

nel Medioevo, come attesta l’alto numero di manoscritti rimasti, i commentari di filosofi quali Giovanni
Scoto Eriugena e Remigio d’Auxerres (nono secolo) e
la traduzione tedesca di Notkehr Labeo dei due primi
libri (undicesimo secolo). Attraeva soprattutto la parte
allegorica, per il profluvio di immagini, la bizzarria delle
situazioni e l’originalità dell’espressione poetica, ma il
nono libro non ha influenzato la teoria musicale, forse
proprio per l’impostazione confusa e la difficoltà lessicale,
fino, come si è detto, al Rinascimento quando è stato
sicuramente studiato da Gaffurio, Glareano, Zarlino e
Bottrigari. Gaffurio non resiste al richiamo della fabula:
sul frontespizio della Practica musice una xilografia mostra
Apollo, alla sua destra le Grazie e alla sua sinistra Voluptas
raffigurata da un grande vaso pieno di fiori, siede su un
trono con i piedi sulla coda di un serpente, che attraversa
la pagina e preme le tre teste canine sulla terra; sul lato
destro sono allineati i pianeti e sul sinistro le muse, uniti
da semicerchi tra i quali si leggono i nomi delle note e
degli otto toni boeziani. Agli angoli superiori due angioletti musicanti. Gaffurio dà del mito una interpretazione
cristianizzata, mettendo in guardia dal pericolo annidato
nel piacere (il serpente) e riconduce il potere della musica
alla supremazia della ragione («vis mentis Apollinis»).

vicentino Giovanni Chericato (m. 1514), vescovo di Cattaro, in cui
lamenta la scorrettezza delle precedenti stampe, ma al contempo
di aver potuto consultare «boni Codices» e di esser stato aiutato
dalla «generosa prudentia & spectata eruditione» del giovane
Domenico Porto, personaggio non altrimenti attestato, ma
sicuramente appartenente alla nobile famiglia vicentina dei Da
Porto. Il tema della scorrettezza delle stampe precedenti è ripreso
alla carta u6 dove nelle «Castigationes erratorum» riporta anche
lezioni diverse tratte da altri codici, soprattutto dei termini greci
e principalmente per i primi due libri, cioè le nozze di Mercurio
e Filologia, mentre per il libro nono sulla musica, cc. s3v-u5v, non
segnala lezioni diverse bensì solo errori tipografici. La stampa in
carattere romano, ad eccezione del recto della prima carta del
titolo in gotico e dei pochi vocaboli greci stampati in un carattere
molto modesto, si presenta alquanto spartana e il testo è privo di
commento; risultano due emissioni che si differenziano solo per
un particolare proprio nella carta del titolo: in alcuni esemplari
l’intitolazione de geometria presenta la caduta della lettera finale
a, pur mantenendo il punto fermo. La Biblioteca conserva due
esemplari dell’edizione del 1499 – Inc. 166 e Inc.308 – che riportano
le due emissioni.

Nel Catalogo ragionato de’ libri stampati in Vicenza di Giovanni
Tommaso Faccioli viene censito un esemplare nella «Biblioteca
Zeniana di Venezia presso P.P. Predicatori» che forse si può riconoscere nell’esemplare marciano Inc. 166, emissione con caduta
della a di De geometria della prima carta, sebbene non riporti i
consueti segni di possesso di Apostolo Zeno, risulta registrato
nel catalogo autografo della sua biblioteca (It. IX. 289 [=7274]) e
non risulta presente nel catalogo settecentesco della Biblioteca,
in quanto la raccolta zeniana vi pervenne definitivamente solo
nel 1821. L’esemplare presenta alcune sottolineature solo nel libro
nono, De musica mentre l’altro esemplare, Inc. 308, già ascritto
nel catalogo manoscritto degli stampati della Biblioteca come
legato assieme alle edizioni veneziane del 1486 delle Notti Attiche
di Aulo Gellio e del 1486 delle Satire di Persio, It. XI, 357 [=10437],
sub Capella; It. XI, 358 [=10438] sub voce Gellius – ora Inc. V. 268 – e
sub voce Martianus, It. XI, 359 [=10439], sub voce Persius ora Inc. V
266, venne separato dagli altri volumi allorché fu creata la sezione
degli incunaboli stampati a Venezia, dopo il ritrasferimento della
Marciana da Palazzo Ducale alla sua sede originale. Le maggiori
annotazioni si trovano nel libro nono, ma rare correzioni compaiono anche altrove: carta a5r (libro i), carta l5v-6r (libro v). Sul recto
della seconda guardia anteriore si legge la nota di possesso: «Hic
liber est Leonardi Contareni & amicorum» e al recto della carta
precedente un numero, 22, che potrebbe riferirsi a un numero di
catalogo o di collocazione all’interno della biblioteca Contarini
[Bnm 1089].

Luisa Zanoncelli
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Le prime edizioni a stampa del De nuptiis Philologiae et Mercurii
contenevano solo degli estratti e si dovette attendere il 1499 per
veder pubblicata l’editio princeps del tipografo Enrico di Ca’ Zeno.
Libraio e stampatore attivo a Vicenza, Enrico di Ca’ Zeno, o come
si sottoscrisse in tutta la sua produzione incunabolistica de Sancto
Ursio, cioè Santorso presso Vicenza, adottò una marca tipografica
(K347) molto semplice: un cerchio, con all’interno le iniziali RV
(Rigo, cioè Enrico, Vicentino) nere su banda bianca, sormontato
da croce latina. Per l’edizione dell’opera di Marziano si affidò alle
cura di Francesco Bodiani, professor gramaticae a Vicenza dal 1497,
originario di Montalboddo presso Ancona, noto soprattutto per
l’opera di raccolta di lettere e relazioni relative alle prime scoperte
geografiche spagnole e portoghesi, che in una lettera indirizzata
ad Aldo Manuzio latinizzò il suo nome in Fracantianus. Al verso
della carta del titolo si legge la lettera dedicatoria di Bodiani al
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Pietro Aaron (Firenze, circa 1480 - dopo il 1545) è stato uno
dei principali teorici della prima metà del Cinquecento. La
sua strada verso la notorietà è stata inusuale: di famiglia
ebraica, non seguì il consueto percorso di apprendimento
del canto come membro di un coro [Blackburn et al. 1991,
89-92]. Il 25 luglio 2012, in una comunicazione privata il
professor Michele Luzzati ha ipotizzato che potesse essere
figlio di Buonaventura di Aronne da Este, banchiere ebreo
di Firenze convertitosi tra il 1493/4 e il 1501 circa.
Non abbiamo notizie dettagliate sulla sua giovinezza,
a parte i suoi davvero scarsi accenni. Diversamente da
molti teorici, non nomina mai i suoi insegnanti o il suo
tirocinio musicale. Sembra essere stato un autodidatta
che coglieva ogni opportunità per imparare da musicisti
e compositori contemporanei a Firenze: gli incontri
fiorentini con Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Heinrich
Isaac e Alexander Agricola, cui fa riferimento in anni
successivi, devono essere avvenuti durante la sua giovinezza. Si è convertito, non si sa quando, dalla religione
ebraica ed è divenuto chierico e infine sacerdote. Il nostro
primo dato sicuro sulla sua vita viene dall’epoca in cui
era a Imola (dal 1516), dove nel 1520 divenne maestro di
cappella presso la cattedrale. Questo ruolo non durò
a lungo: Aaron lasciò improvvisamente la città nel 1522,
dopo essere stato ferito in una rissa di strada tra le fazioni
cittadine, e si trasferì a Venezia, dove divenne precettore
dei figli di Sebastian Michiel, Gran priore dell’ordine dei
cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme a Venezia.
Alla morte del suo patrono nel 1534, senza aver ricevuto
l’eredità promessa, divenne frate crocifero presso San
Leonardo vicino a Bergamo, dove trascorse il resto della
vita. Per i suoi amici era uno scadimento sociale, ma lui
insisteva che la vita da frate era migliore di quella passata
con «Monsignor di San Giovanni»: «Io sto meglio ch’io
stessi mai, ben visto, ben acharezzato, buon vivere,
con riposo libero et qualche scudo in borsa» (lettera a
Giovanni del Lago del 7 ottobre 1539; [Blackburn et al. 1991,
715]). La data di morte è ignota, probabilmente posteriore
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alla pubblicazione a Venezia dell’ultimo trattato importante, il Lucidario in musica, nel 1545.
La fonte principale delle nostre conoscenze su Aaron è la
sua ampia corrispondenza con gli altri teorici, soprattutto
il bolognese Giovanni Spataro e il veneziano Giovanni
del Lago [Blackburn et al. 1991]. Molte lettere sono andate
perdute, ma le dettagliate risposte fanno chiarezza sulle
sue opinioni. Non accettava critiche, e la sua virulenza
rovinò spesso i rapporti epistolari con colleghi che tuttavia
mantennero la continuità negli scambi scientifici lungo la
sua difficile vita.
La prima opera di Aaron, i Libri tres de institutione
harmonica editi a Petro Aaron florentino interprete Io.
Antonio Flam. Forocornelite, pubblicato a Bologna nel 1516
da Benedetto di Ettore Faelli, ha una storia preliminare
interessante. Sul frontespizio viene data pari importanza
al nome del traduttore, l’umanista Giovanni Antonio
Flaminio; la sua lunga prefazione spiega le origini dell’opera. Aaron voleva pubblicare un trattato di teoria musicale, ma esitava perché sapeva leggere il latino, ma non si
sentiva in grado di scrivere in quella lingua, che tuttavia
sentiva avrebbe conferito più peso e dignità all’opera; fino
ad allora in Italia, tutti i lavori seri sulla teoria musicale
erano stati pubblicati in latino. Il suo amico Flaminio si
offrì di tradurre in latino il libro, che finì per divenire una
pubblicazione congiunta: Aaron la dettava a Flaminio,
che traduceva aggiungendo molti commenti propri, ispirati alla visione umanistica delle origini della musica così
come esposte dagli autori classici.
La gratificazione che il primo libro in latino procurò ad
Aaron ebbe vita breve: ricevette una critica violenta dal
più importante teorico del tempo, Franchino Gaffurio,
professore di musica all’Università di Milano, che in una
lettera a Flaminio affermò che «l’autore sembrava non
saper nulla degli elementi della musica» e che il suo libro
era pieno di errori. Flaminio incolpò lo stampatore, che
aveva impedito a suo figlio Marcantonio di leggere le
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bozze [Blackburn 2015, 37-40]. Alcune copie dei Libri tres
hanno un’appendice di quattro pagine, riprodotta nel 1976
in facsimile da Broude, con addenda e corrigenda e un
ringraziamento al lettore che li aveva cortesemente notati;
la responsabilità, per Aaron, era dell’«incuria correctoris».
È più probabile che le difficoltà fossero sorte a causa della
traduzione, soprattutto nella sezione sulla notazione.
I Libri tres consistono di tre tomi: (1) gli elementi fondamentali della musica, inclusa la spiegazione della mano
guidoniana, la mutazione nella monodia, gli intervalli e i
modi; (2) la mutazione nella polifonia, i tre generi (diatonico, cromatico, enarmonico) e la notazione mensurale;
(3) contrappunto e composizione. Nella prefazione Aaron
aveva promesso di rivelare molti segreti (arcana pandere)
della musica, mai prima rivelati, e l’opera è in effetti
piena di osservazioni non riscontrabili di norma nei trattati teorico-musicali. Uno dei passaggi più interessanti
riguarda i consigli sulla composizione: il compositore
dovrebbe considerare contemporaneamente tutte le parti
e assicurarsi che ogni voce abbia una collocazione confortevole, agevole e gradevole. C’è dissenso fra gli studiosi
sul fatto che Aaron intendesse il tradizionale processo
di composizione successiva, in cui si aggiunge una voce
alla volta, oppure quello simultaneo, in cui la musica è
creata contemporaneamente in tutte le voci. In base alla
descrizione fatta da Aaron dell’elaborazione di cadenze
e passaggi imitativi, è chiaro che intendeva il metodo di
composizione moderno [Blackburn 1987, 212-219]. Le sue
spiegazioni sono tuttavia ostacolate dalla mancanza di
esempi in notazione musicale: lo stampatore non disponeva dei caratteri tipografici.
Bonnie J. Blackburn

Libri tres de institutione harmonica editi a Petro Aaron Florentino
interprete Io. Antonio Flam. Forocornelite.
Colophon: Impressum Bononiae, in aedibus Benedicti Hectoris
bibliopolae Bononiensis, 1516
62, [2] c.; 4°; carattere corsivo, romano; segnatura: A4 B-G8 H10 [χ ]².
La prima opera di teoria musicale di Pietro Aaron (1489-1545) fu
edita a Bologna nel 1516. L’opera è dedicata al cavaliere e dottore
di Bologna Girolamo Sampieri (fl. 1507, Hieronymus Sanctus
Petrus, c. A2rv). Nel frontespizio e nella dedica si ricorda che il
testo è stato tradotto in latino da Giovanni Antonio Flaminio di
Imola (1464-1536), del quale alle cc. B1r-B3r compare un’epistola
interessante perché dichiara di aver interpellato Achille Bocchi
e il domenicano Leandro Alberti per garantire una traduzione
degna del latino dei migliori umanisti. Benedetto Faelli, già
editore di Niccolò Burzio, rinunciò del tutto a stampare esempi
musicali; il volume è privo di decorazione, fatta eccezione per gli
spazi riservati per le iniziali e il frontespizio in cornice xilografica. In fine compare la marca tipografica (A5; K11; Z286). Le cc.
[χ ]1r-[χ ]2v contengono gli errata, introdotti dall’incipit: «Petrus
Aron florentinus ad lectorem»; queste due carte furono aggiunte
in un secondo momento, giacché il fascicolo non viene menzionato nel registro a c. 62r; ciò spiega anche perché molti esemplari – compreso quello marciano – ne siano privi. L’esemplare
marciano fu di un Marco Antonio Brochini [Bnm 1190], che a c.
62v verga una nota di possesso: «Comprato li 31 luglio 1688 giorno
di sabato | da me d. M(arco) Ant.(onio) Brochini et letto non |
vedo quello che devo scrivere & et mi | costò L. 2. mab». A lui
si devono attribuire le note di lettura alle cc. 10v (manicula), 12v,
14v -15r, 16r, 19r, 23rv, 25r, 36r, 40v (manicula), 49rv (trascrizione
musicale), 57r (manicula). Il libro appartenne poi ad Apostolo
Zeno, come risulta dal catalogo della sua biblioteca (It. XI,
289-293 [=7273-7278]). Sull’angolo inferiore interno del frontespizio
del volume compare inoltre il caratteristico segno manoscritto
in forma di rombo [Bnm 9], ascritto ai libri della sua biblioteca.
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Pietro Aaron, Libri tres de institutione harmonica, Bologna, Benedetto Faelli, 1516
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 313, cc. 48v-49r

Pietro Aaron, Thoscanello de la musica
Venezia, Bernardino e Matteo Vitali, 1523
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Musica 156
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La decisione di trasferirsi a Venezia nel 1522 aprì ad
Aaron un nuovo mondo. A Imola doveva essere piuttosto
isolato; a Venezia trovò una vivace comunità di musicisti e
studiosi di musica, soprattutto Giovanni del Lago, con cui
avrebbe avuto una relazione difficile: non lo considerava
alla propria altezza come studioso e scrisse una recensione
devastante al suo trattato del 1540, Breve introduttione di
musica misurata [Blackburn 2015, 280-282]. Ma discutere
di musica con del Lago gli piaceva, ed era lieto di intrattenere rapporti con i principali musicisti di Venezia:
Marcantonio Cavazzoni e Adrian Willaert.
Durante gli anni imolesi Aaron aveva conosciuto Giovanni
Spataro, che visitò a Bologna. Spataro, della generazione
precedente, sarebbe divenuto il suo corrispondente principale; Aaron lo venerava. Fu lui a leggere il primo libro
di Aaron, prima della pubblicazione, e a offrire critiche
costruttive; si aspettava di far lo stesso anche con il
secondo. Nel febbraio del 1523, cui risale la più antica lettera
superstite, Spataro rispose dettagliatamente alle domande
di Aaron sull’imperfezione della longa nel modo perfetto
minore. All’epoca Aaron era impegnato nella stesura del
Thoscanello de la musica; quando fu pubblicato, il 23 luglio
dello stesso anno, col privilegio del senato veneziano,
Aaron vi incluse la risposta di Spataro su quel problema.
Il Thoscanello è diverso dai Libri tres da due punti di vista:
è scritto in italiano e dotato di esempi musicali. Nella
dedica al suo protettore, Sebastiano Michiel, Aaron svela
un elemento della sua giovinezza: aveva tentato invano
di ottenere i favori di Leone x nei suoi studi musicali «in
tenue fortuna nato ricercando per alcuna honesta uia di
sostentare la mia tenuità negli studi di Musica mi sono
non poco affaticato, se non cosi felicemente».
Il Thoscanello riguarda molta della stessa materia dei Libri
tres, ma si rivolge ora, come dice Aaron nella prefazione,
a chi non sa il latino:
Questi sono li precetti, li quali io non senza tolerabile ragione hò
giudicati esser commodi, et bastanti a quelli, che di lettere latine
mancano, per intrar nel lodatissimo collegio delli musici, li quali

precetti con quello stile che mi hà concesso il mio debole, et rozzo
ingegno hò seruato, et dalle questioni, et disputationi troppo alte,
et oscure mi sono astenuto, Et delle cose pertinenti alla prattica
si di cantare, come di comporre canti, niente hò lasciato, che
necessario mi sia paruto.

Il trattato si divide in due libri: (1) lode della musica, inventori della musica, notazione, compresa una sezione sul
canto di composizioni con mensurae in conflitto tra loro,
e (2) intervalli, i tre generi, contrappunto, proporzioni,
divisione del monocordo, istruzioni per l’intonazione degli
strumenti a tastiera. Stavolta l’enfasi è posta sul contrappunto a due parti; non si tratta comunque di un trattato
sistematico: Aaron non si era formato nella tradizione del
contrappunto nordico, quale era insegnato per esempio da
Tinctoris; il suo interesse si concentra sulla composizione
a quattro parti, e arriva a distillare la formazione degli
accordi a quattro parti in dieci precetti, con l’ausilio di
un’elaborata tabella di consonanze che aiuta i principianti
a trovare gli accordi, ma manca del tutto di spiegazioni su
come passare da un accordo all’altro. Una volta pubblicato
il libro, Spataro inviò ad Aaron una serie di lettere critiche
in merito ad alcune discutibili affermazioni sulla notazione.
Aaron resse le critiche fino al capitolo 21 del secondo libro;
a quel punto interruppe la corrispondenza. Spataro spiegò
a del Lago in una lettera del 30 ottobre 1527:
lui se dolea de me, dicendo che sempre in le mie littere io li dava
qualche bastonata [...] lui credeva che io fusse mosso da livore et
invidia. Ma io era mosso da compassione, la quale portava a la sua
cecità et a li sucessori, li quali aliquando, perché prestano tropo
fede a quello che trovano scripto, cadeno nel latio de la fetida
ignorantia. [Blackburn et al. 1991, 326; Blackburn 2015, 274-276].

Spataro credeva che i trattati potessero istruire fino a un
certo punto: ci voleva un maestro per diventare un vero
compositore. In una lettera a del Lago del 4 gennaio 1529
si lamentava che allora, «etiam senza studiare li precepti
de contrapuncto, ciascuno è maestro de componere la
harmonia» [Blackburn et al. 1991, 336].

Pietro Aaron, Thoscanello de la musica, Venezia, Bernardino e Matteo Vitali, 1523
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 156, frontespizio
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Il Thoscanello fu la più riuscita pubblicazione di Aaron ed
ebbe tre riedizioni. Il 5 luglio 1529 fu ripubblicato con un
titolo leggermente diverso e un’appendice, «a complacenza
de gli amici fatta»: Toscanello in musica di Messer Piero Aron
fiorentino del Ordine Hierosolimitano et canonico in Rimini
nuovamente stampato con l’aggiunta da lui fatta et con diligentia
corretto, Venezia, Bernardino e maestro Matheo de Vitali;
poche le differenze fra le due edizioni [Bergquist 1970].
L’«aggiunta» riprende un tema di discussione frequente tra
Aaron e Spataro: l’uso di alterazioni nelle composizioni e la
necessità di indicarle nella notazione. C’è chi dice che i segni
di alterazione sono destinati solo ai principianti, ma Aaron
obietta che questo si riferisce solo alla correzione del tritono,
mentre la correzione di quarte, quinte e ottave diminuite
è più problematica, e conclude: «Pertanto il Musico ouero
Compositore è ubbligato segnare lo intento suo: acio che il
cantore non incorra in quello che dal detto compositore non
fu mai pensato». Contrariamente all’uso, presenta alcuni
esempi musicali di autori famosi, tratti soprattutto da pubblicazioni recenti di Ottaviano Petrucci [Bent 1994, 306-344].
A differenza degli esempi nel corso del trattato, notati con
caratteri mobili, questi sono xilografati; evidentemente lo
stampatore si aspettava che i costi fossero sostenuti da Aaron.
Il Thoscanello in musica fu ristampato a Venezia nel 1539 (da
Marchio Sessa) e ancora nel 1562 (da Domenico Nicolini:
quella del 1557 presente nel Rism è un’edizione fantasma). Le
edizioni sono essenzialmente invariate, ma sono stampate in
formato più grande e con meno cura, mentre xilografie ed
esempi musicali sono quelli dell’edizione 1529. Difficilmente
Aaron sarà stato coinvolto in queste ristampe. Già nel 1539 il
frontespizio era obsoleto: il dedicatario era ormai defunto e
Aaron apparteneva a un ordine religioso diverso. Tuttavia,
le ristampe mostrano che c’era domanda per l’opera, e molte
sono le copie superstiti di tutte le edizioni.
Bonnie J. Blackburn

Thoscanello de la musica di messer Pietro Aaron fiorentino canonico
da Rimini
Colophon: Impressa in Vinegia, per maestro Bernardino et maestro
Mattheo de uitali fratelli venitiani, regnante Andrea Gritti,
Serenissimo Prencipe, nel di xxiiii di luglio 1523
[55] c.; folio; carattere romano; segnatura: a4 A4 B6(-B4) C-L4 M6
Prima edizione del Thoscanello de la musica, del canonico Pietro Aaron,
l’opera ebbe successivamente altre edizioni a Venezia: nel 1529 per gli
stessi stampatori della prima, ripubblicata con una aggiunta datata al
1531 (227 D 71.3-4), per il solo Bernardino Vitali, e ancora nel 1539 e nel
1562. La composizione risale al periodo in cui Pietro Aaron era già a
Venezia ed è dedicata al patrizio veneto Sebastiano Michiel (c. a2rv).
Stampata in carattere romano da Bernardino e Matteo Vitali, l’edizione è caratterizzata da iniziali xilografiche, xilografie interne e a tutta

pagina (cc. F1r, K2r) che illustrano il testo, un frontespizio stampato
in rosso e nero con cornice xilografica e il ritratto di Pietro Aaron
xilografico a piena pagina (c. a4v), che rappresenta l’autore seduto
in cattedra circondato dai suoi scolari, e alcuni strumenti musicali
in primo piano. La cornice xilografica sul frontespizio reca lo spazio
bianco di uno stemma, destinato a essere colorato con le insegne del
possessore; tale cornice reimpiega gli stessi legni (fatta eccezione per
il fregio superiore) utilizzati per la prima volta da Gregorio de Gregori
nel 1519 per il Missale ordinarium. Missale Romanum e poi di nuovo
a Modena nel 1547. I numerosi esempi musicali interni al testo sono
realizzati in xilografia, mentre le singole note sono verisimilmente
realizzate con caratteri mobili. Il privilegio è stampato a c. a1v. Di
questa edizione la Biblioteca possiede due esemplari. Il primo, Musica
156, proviene dalla biblioteca di Apostolo Zeno. Sul contropiatto
anteriore è l’ex libris tipografico (simile a Bragaglia n. 551) di Apostolo
Zeno [Bnm 5]; sul frontespizio – colorato a mano – compare la nota
manoscritta di possesso a forma rombo riferibile ad Apostolo Zeno
[Bnm 9]; l’opera compare nel catalogo della libreria zeniana, Marc. It.
XI, 289-293 (=7273-7278). Il numero di inventario 99872 (marzo 1929) non
deve far supporre che si tratti di un acquisizione recenziore; una parte
della raccolta zeniana – presente in biblioteca sin dal secolo diciannovesimo – fu inventariata solo nel ventesimo. Sul piatto anteriore
si legge una nota di possesso manoscritta: «Ego frater Archangelus
de Cento» [Bnm 1185]. Il libro risulta annotato da una mano anonima
(cc. A1rv, A3v) che inserisce anche una nota di possesso illeggibile
alla c. M5v [Bnm 1186]. Un ulteriore segno di possesso compare sul
frontespizio acquerellato a mano, dove lo spazio per lo stemma è
stato colorato d’azzurro a due fasce ondate d’oro, alla banda di rosso
attraversante [Bnm 1184]. Il secondo esemplare è segnato Musica 156.
bis. Il volume presenta come carta di guardia il reimpiego di una
carta (c. 237) proveniente da Le deche di T. Liuio padouano delle historie
romane, tradotte nella lingua, In Venetia, nella stamperia de Giunti,
1562 [Cnce 27265] ed è mutilo delle cc. D1, D4, L4. Sul frontespizio
compare la nota di possesso manoscritta del padre somasco Antonio
Alberghetti (1673-1726): «Ex libris P.D. Antonij Alberghetti CRS»
[Bnm 583]; costui fu anche proprietario del volume segnato 87 D 134
(Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, In Venetia, appresso
Francesco Senese, al segno della Pace, 1562). Entrambi i volumi
appartennero alla Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi
alla Salute di Venezia, come risulta dal catalogo manoscritto della
raccolta degli stampati It. XI, 294-310 (=7255-7271) [Bnm 1202]. Sul
frontespizio e a c. M5v compare il timbro tondo (diametro mm 30) a
inchiostro nero con iscrizione: bibliothèque | du | conservatoire
| imperial | de musique [Bnm 580]. Si tratta del timbro che compare
su alcuni libri asportati dai Francesi nel 1797; in particolare l’esemplare compare nell’elenco delle restituzioni del 1816 [Sciarra 2017].
Elisabetta Sciarra
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Pietro Aaron, Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato
Venezia, Bernardino Vitali, 1525
Biblioteca nazionale Marciana
Musica 1081

Pietro Aaron
Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato

Due anni dopo la pubblicazione del Thoscanello de la
musica Aaron affidò un altro trattato allo stesso stampatore. Sottolineando la propria originalità, rileva sul frontespizio che tratterà la «natura et cognitione di tutti gli
tuoni di canto figurato non da altrui più scritti»: e di fatto,
a parte una breve citazione in Johannes Tinctoris, il modo
delle composizioni polifoniche non era stato trattato
dai teorici, poiché la materia era, nelle parole di Aaron,
«difficilissima, subblime et alta a dichiarare». L’autore si
definisce, in frontespizio, «maestro di casa del reverendo
et magnifico cavaliere Hierosolimitano messer Sebastiano
Michele priore di Vinetia», ma dedica il trattato al patrizio
veneto Pietro Gritti, «padre di chi di Musica si diletta».
Il Trattato discute dei modi, le loro note iniziali, finali
e confinali; i criteri di riconoscimento del modo delle
composizioni polifoniche (dal tenor); i punti adatti alle
cadenze. Alcune composizioni terminano su note irregolari; in tali casi il modo va stabilito in base alle specie
di quarta e quinta e alle differentiae [Judd 1992, 428-467].
La presenza di un b indica che il modo è trasposto, ma se
compare in una sola voce,
non è concesso ne conveniente [...] excettuando quando sarà
considerato et con artificio messo, come lo excellente Iosquino nel
patrem della messa De uirgine maria ha osservato, et similmente
el diuino Alexandro [Agricola] in molti suoi canti.

Come per l’«aggiunta» del Toscanello, il vero interesse di
Aaron va alle composizioni polifoniche, e anche in questo
caso saccheggia le pubblicazioni di Petrucci per gli esempi
cui rinviare, qualche volta riproducendone alcuni frammenti notati [Judd 1995, 121-152; 2000, 37-68]. Avendo scelto
gli esempi sulla base della finale del tenor, Aaron aveva
difficoltà a giustificare opere che terminavano apparentemente su Do e su La, assenti nella teoria monodica tradizionale; il suo orientamento era più visivo che armonico,
cioè più orizzontale che verticale, e ovviamente leggeva
da libri-parte [Powers 1992, 9-52; Judd 1995]. Il trattato si
conclude con una «Dichiaratione come in tutte le posi-

tioni over luoghi della mano sono naturalmente et accidentalmente sei note o veramente voci» che comprende
i capitoli 26-45 (da G.ut fino a E.la); ossia, dimostra come
su ogni nota si possa avere ut, re, mi, fa, sol, la. Secondo
Aaron, il lettore che si fosse stupito di questa possibilità
non aveva capito la natura delle coniunctae, note accidentali nate dalla trasposizione. Non si citano esempi musicali.
Anche questo trattato ha una storia precedente e una
successiva. Talvolta Aaron aggiunge «come conferma el
predetto & uenerabile messer pre Zanetto musico Veneto».
In questo momento lui e del Lago erano amici, mentre il
rapporto con Spataro si era deteriorato a causa delle sue
critiche al Toscanello; perciò non lo aveva consultato prima
della pubblicazione del Trattato. Quando Spataro lo lesse,
scrisse una critica di cento pagine, sfortunatamente non
giunta fino a noi, nel tentativo di persuadere Aaron a
ritrattare l’opera, «el quale», come Spataro stesso scrisse
a del Lago il 23 agosto 1529, «è reuscito proprio come io
li scripsi, cioè senza ordine et verità, contra el quale ho
scripto apresso a cento foglii» [Blackburn et al. 1991, 374].
Ma tre anni dopo Aaron e Spataro erano di nuovo «amici
come prima»; Spataro si offrì di rivedere i capitoli sulla
mutazione: pare fosse la sezione sulle coniunctae a suscitare le sue ire, poiché ometteva le mutazioni con i diesis.
Spataro scrisse la critica in terza persona per non essere
offensivo e propose che «in vostro nome la fareti stampare» [Blackburn et al. 1991, 428]. E così fu. Il «tractatello» fu
pubblicato senza titolo da Bernardino de Vitali nel 1531, ed è
stato conservato assieme ad alcune copie del Toscanello del
1529. Aaron ricambiò il favore aiutando Spataro a pubblicare il suo trattato sulla sesquialtera a Venezia nel 1531.
Bonnie J. Blackburn
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Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato non
da altrui piu scritti composti per messer Piero Aaron musico fiorentino
canonico in Rimini maestro di casa del reue.do et magnifico caualiere
hierosolimitano messer Sebastiano Michele priore di Vinetia
Colophon: Impresso in Vinegia, per maestro Bernardino de Vitali,
el di quarto di agosto 1525
[24] c.; illustrato; folio; carattere corsivo e romano; segnatura: [π]1
[χ ]2 a2 2[χ ]1 b-d2 e4 f-g4
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L’edizione è corredata di un frontespizio xilografico realizzato
con legni di reimpiego, provenienti dall’edizione di Virgilio di
Gregorio de Gregori del 1522, fatta eccezione per la marca con il
giglio e le lettere l.a. Nel titolo, Aaron si presenta come maestro
presso Sebastiano Michiel, già dedicatario del Thoscanello.
All’incongruo frontespizio segue a c. [χ ]1r l’epistola dedicatoria a
Piero Gritti patrizio veneto da identificare in Pietro Gritti, figlio di
Omobono, cugino del Doge Andrea, che possedeva nel 1557 una
collezione di quadri (I-AvS, Cancelleria inferiore, Miscellanea, Atti
Notai Diversi, b. 39 n. 59 f. 22, Pietro Gritti q. Marco de Confinio
San Salvador; Marco Barbaro, Genealogie delle famiglie patrizie
venete, Marc. It. VII, 925-928 (=8594-8597), in part. It. VII, 926 (=8595),
c. 191v). Dopo l’indice (cc. [χ ]1v-[χ ]2r), segue il ritratto di Aaron
a tutta pagina in xilografia. Si tratta dello stesso legno già usato
nel Thoscanello de la musica; l’edizione è caratterizzata da iniziali
xilografiche semplici e a motivi fitomorfi, alcune più complesse (a
c. a1r una ‘S’ con soldati, a c. e4r una ‘D’ con Vergine e bambino, a
c. f2r una ‘B’ con putti). Gli esempi musicali sono tutti in xilografia.
Nonostante il ricco apparato decorativo, la grande quantità di legni
di reimpiego suggerisce che l’investimento per questa edizione non
sia stato molto ingente. La Biblioteca nazionale Marciana possiede
due esemplari di quest’opera. Il primo (227 D 71.2, mutilo delle cc.
F1 e F4) è legato con altri testi: Quæ intus continentur. Syria, ad
Ptolomaici operis rationem. Præterea Strabone, Plinio, & Antonio
auctoribus locupletata. Palestina, iisdem auctoribus. [...] Arabia
Petræa, siue, Itinera per desertum, iisdem auctoribus. Aegyptus,

iisdem auctoribus. [...] Schondia, tradita ab auctoribus, qui in eius
operis prologo memorantur. Holmiae, ciuitatis regiae Suetiæ,
[...] Regionum superiorum, singulæ tabulæ geographicae, Iacobi
Ziegleri, Argentorati, apud Petrum Opilionem, 1532 (227 D 71.1);
Toscanello in musica di Messer Piero Aron fiorentino del ordine
hierosolimitano et canonico in Rimini nuouamente stampato con
laggiunta da lui fatta et con diligentia corretto, Vinegia, Bernardino
e Matheo de Vitali, 1529 (227 D 71.3-4); Tractato di musica di Gioanni
Spataro musico bolognese nel quale si tracta de la perfectione de la
sesqualtera producta in la musica mensurata exercitate, Impressa
in Vinegia, per maestro Bernardino de Vitali, el di octauo del mese
di ottobre 1531 (227 D 71.5). L’opera geografica reca sul frontespizio
la nota di possesso di un Giovanni Martini [Bnm 1191]. Il secondo
esemplare, Musica 1081 (numero di inventario 96432), mutilo del
frontespizio, proviene dal fondo Canal acquistato nel 1928 [Bnm
1122]; lo conferma la sua presenza nel catalogo di vendita [Canal 1885].
A c. a1r presenta l’iniziale acquarellata e dorata a mano e sul fondo
della stessa carta lo stemma miniato della famiglia Gritti (troncato
di azzurro alla crocetta d’argento e d’argento). Poiché l’edizione a
stampa è dedicata al patrizio veneto Pietro Gritti, è possibile che
questo sia l’esemplare di dedica a lui inviato in occasione della
pubblicazione [Bnm 1213]; è in effetti di un certo pregio anche la
legatura in cuoio con impressioni a secco e in oro, verisimilmente
coeva.
Elisabetta Sciarra
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Pietro Aaron, Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato, Venezia, Bernardino Vitali, 1525
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 1081, frontespizio
alle pagine seguenti: c. χ2v; c. a1r
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Pietro Aaron, Lucidario in musica
Venezia, Girolamo Scoto, 1545
Biblioteca nazionale Marciana
Musica 304

Pietro Aaron
Lucidario in musica
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Il Lucidario in musica fu l’ultimo trattato rilevante di
Aaron. Diversamente dagli altri, non era un manuale di
istruzione elementare, ma un esame di vari problemi
musicali che avevano messo in difficoltà musicisti antichi
e moderni [Ceulemans 2009, 729-739]. Il titolo completo è
Lucidario in musica di alcune oppenioni antiche, et moderne
con le loro Oppositioni, & Resolutioni, con molti altri secreti
appresso, & questioni da altrui anchora non dichiarati,
Composto dall’eccellente, & consumato Musico Pietro Aron
del Ordine de Crosachieri, & della cità di Firenze. Come
i suoi trattati precedenti, promette di rivelare i segreti
dell’arte musicale; ancora una volta, Aaron vanta la
propria fiorentinità. La dedica è al nobile bresciano Conte
Fortunato Martinengo, con cui Aaron aveva trascorso
un mese di attività musicale nel 1539 [Blackburn et al. 1991,
715-720]. Aaron sente ancora la necessità di giustificare la
stesura del trattato, non in latino, affermando che poiché
i romani stessi usavano sia il latino che il greco, avrebbe
seguito la loro prassi di ricorrere alla propria lingua per le
proprie faccende, confortandosi con l’esempio delle opere
di Boccaccio, Dante e Petrarca. Il trattato reca il privilegio del Senato veneziano, datato 30 agosto 1545: Aaron
è dunque ancora vivo a questa data (la sua ultima lettera
superstite risale al 1540).
Il trattato è diviso in quattro libri. I primi due seguono lo
schema Oppenione – Oppositione – Resolutione. Il libro I
tratta «precetti del canto piano da molti non bene intesi»:
chiavi, proprietà, mutazione, assegnazione modale, nota
iniziale, nota finale e ambito. A differenza dei trattati
precedenti, Aaron affronta le definizioni degli antichi, che
non sono i Greci ma autori più recenti: Guido d’Arezzo,
Marchetto da Padova e Franchino Gaffurio. Il libro II tratta
il «canto figurato», iniziando dalla distinzione boeziana
tra cantor (e citharoedus) e musicus. Il resto concerne
questioni notazionali facendo riferimento a Spataro, ora
riconosciuto come «l’eccelente Messer Gioanni Spadaro»,
nonché altri argomenti sorti durante le loro conversazioni
(Spataro era morto nel 1541).
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Il libro iii continua con argomenti analoghi, spesso sorti
da discussioni con Spataro o come risposta alle critiche di
Gaffurio sui Libri tres. Trattano per lo più la notazione e
l’interpretazione dei segni mensurali, ma c’è anche una
sezione interessante sulle definizioni del contrappunto.
Il libro iv porta in una direzione diversa: in apparenza
riguarda i modi dorico, lidio e frigio, ma poi solleva la
questione degli stili di canto nazionali, obiettando allo
stereotipo secondo cui gli Italiani tendono a «caprezzare»,
a suo parere dovuto all’invidia. L’argomento lo sollecita
a elencare i «cantori a libro» e «cantori al liuto» italiani
celebri, e anche le «donne a liuto et a libro», non tutte
identificate. Torna poi al soggetto della notazione a lui
tanto caro, riesaminando le sei sillabe, la loro posizione
sull’organo e il problema della trasposizione. Passa poi a
considerare gli accidenti su gradi inconsueti della scala,
e conclude con un capitolo dedicato a «come in ciascun
luogo della mano si possono trovare 30 mutationi»,
proprio l’argomento del «tratatello» che Spataro aveva
scritto per lui. Il Lucidario è un’affascinante miscellanea
di opinioni su un’ampia gamma di argomenti, e dovette
essere di grande interesse per i musicisti del tempo.
Solo un uomo si confessa allievo di Aaron: Illuminato
Aiguino da Brescia. Nei suoi due trattati, La illuminata
de tutti i tuoni di canto fermo, con alcuni bellissimi secreti,
non d’altrui più scritti (Venezia, Antonio Gardano, 1562)
e Il tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto figurato, con
alcuni bellisimi secreti, non da altri più scritti (Venezia,
Giovanni Varisco, 1581), fa ripetutamente menzione de «il
mio honorato et irrefregabile maestro Don Pietro Aron».
Teorici successivi citano però poche delle opere pubblicate da Aaron: Zarlino lo fa una volta (Istitutioni harmoniche, Venezia 1558, iii, 71), solo per rimproverare a lui e
agli altri teorici (a parte Lodovico Fogliano) di non aver
fatto progredire la disciplina. D’altra parte Orazio Tigrini
ne Il compendio della musica (Venezia 1588) elenca «Pietro
Aron Fiorentino» come una delle sue auctoritates, citando
espressamente i Libri tres, il Toscanello e il Lucidario nelle
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note a margine. Lodovico Zacconi aveva letto Aaron:
riporta l’opinione sua e di altri secondo cui l’inventore
della musica sarebbe stato Tubal e non Pitagora come
alcuni credono (Prattica di musica, Venezia 1596, 12).
Zacconi è invece insolito per la sua attenzione a scrittori
e compositori del passato e alla loro musica; nel 1622,
nel secondo volume della sua opera, rimanda il lettore
a «Pietro Aranne» [sic] per maggiori informazioni sulle
ligature (ibidem, 15). Riferimenti così tardi sorprendono: gli
argomenti discussi da Aaron erano stati ripresi da molti
altri autori più recenti, e non vigeva la consuetudine di
citare colleghi studiosi di teoria.
Scrivere di teoria musicale in italiano voleva dire limitare
i propri lettori a chi sapeva la lingua, mentre il latino era
molto più ampiamente diffuso. È per questo che i trattati
di Aaron sembrano sconosciuti ai teorici settentrionali,
con l’eccezione dell’inglese Thomas Morley, che sapeva
l’italiano e aveva anche tradotto passi dalle Istitutioni
harmoniche di Zarlino nella sua Plaine and easie introduction to practicall musicke [Morley 1957]. «Peter Aron»
è una delle auctoritates che egli elenca alla fine, e lo cita
cinque volte nell’opera per le sue affermazioni su mensura
e proportiones. L’uso protratto dei trattati di Aaron è dimostrato anche da ex libris, risalenti in gran numero al tardo
sedicesimo secolo e al diciassettesimo, e da note marginali stese dai lettori. È così che si è avverato il desiderio
espresso dal panegirico del conte Nicolò d’Arco posto
sotto il ritratto di Aaron nel Lucidario:
Vivat Aron, saeclo sua virga refloreat omni,
Per quem, obscura olim, Musica nunc rutilat …
Bonnie J. Blackburn

Lucidario in musica di alcune oppenioni antiche, et moderne con le loro
oppositioni, & resolutioni, con molti altri secreti appresso, & questioni
da altrui anchora non dichiarati, composto dall’eccellente, & consumato musico Pietro Aron del ordine de Crosachieri, & della città di
Firenze
Colophon: In Vinegia, appresso Girolamo Scoto, 1545
[12], 41, [1] c.; 4º; caratteri corsivo, romano; segnatura: [a]4 b-c4 2A-K4
2L2
Il Lucidario in musica vide la luce poco prima della morte di Aaron
ed è tra i suoi più complessi trattati. L’opera si apre con un ritratto
xilografico dell’autore, in un ovale (c. [a]1r) e un componimento
poetico di Nicolò d’Arco in sua lode, ripubblicato nell’edizione dei
Numeri di Nicolò d’Arco, stampata a Mantova nel 1546. Seguono il
privilegio decennale (c. [a]1v), l’occhietto (c. [a]2r), l’indice (cc. [a]2v[a]3r); quindi le dediche al conte bresciano Fortunato Martinengo
(1512-1552) (c. [a]3v), ai lettori (c. [a]4r) e «agli spiriti armonici et
gentili» (c. [a]4v). Vale la pena notare – per meglio comprendere
le relazioni che si intersecano in questo libro – che Fortunato
Martinengo Cesaresco aveva sposato nel 1542 Livia d’Arco, figlia di
Nicolò [Peroni 1818; Sstl]. Nella dedica ai lettori Aaron si sofferma
sull’uso del volgare, con evidente riferimento alla questione della
lingua che proprio in quegli anni è alla ribalta del dibattito letterario italiano. L’editore, Girolamo Scoto, è tra i più importanti per
la stampa musicale veneziana; egli stampò dal 1539 sino alla morte,
avvenuta nel 1572, ed insieme a Gardano è considerato il gigante
della musica a stampa del secolo sedicesimo. Quello di Aaron è
comunque l’unico trattato musicale che diede alla luce. Il volume
è arricchito da iniziali xilografiche apparentemente provenienti
da serie differenti; a c. b1r (‘M’ con virtù, Bernstein 1998, fig. 3.18,
92-93), 2A1r (‘M’ con spiriti, ibidem, fig. 3.18, 92-93), 2D3v (‘N’ a fiori
bianchi di tipo I, ibidem, fig. 3.18, 92-93), 2H2v (‘S’ a fiori bianchi di
tipo ‘I’, ibidem, fig. 3.18, 92-93). Gli esempi musicali sono in parte
in caratteri mobili (cc. 3rv [2A3rv], 4v [2A4v], carattere ‘I’, ibidem,
94-108) e in parte in xilografia. Un interesse particolare riveste il
lungo elenco di musicisti italiani di valore, uomini e donne, posto
alla c. HH3v-HH4r, uno specchio della cultura musicale dell’epoca,
in particolare dell’entourage del Martinengo. L’esemplare marciano,
che ha una legatura di restauro, non presenta alcuna traccia che
possa ricondurre alla sua provenienza.
Elisabetta Sciarra

Repertori: Bernstein 1998, n. 399; Cnce 3109; Rism B/VI1, 97;
Sander 622
Bibliografia: Blackburn et al. 1991; Ceulemans 2009;
Marchetti 2016; Morley 1597; Arco 1546; 1996;
Peroni 1818; Sstl
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L’importanza storica del Libellus de rudimentis musices,
pubblicato nel 1529 da Biagio Padovano detto ‘Rossetto’
(1473-1578), è di molto superiore a quanto il titolo poco
pretenzioso lascerebbe supporre. L’opera è un esempio
probabilmente unico di collaborazione fra musicisti e
prelati attivi nella riforma cattolica del Cinquecento, in
cui convergono preoccupazioni pastorali, convinzioni
e forma mentis umanistica, esperienza musicale, finalità
pedagogiche e, non ultimo, l’uso innovativo della tecnologia della stampa nell’ambiente culturale, liturgico e
spirituale che precorre e prepara il Concilio di Trento.
Biagio nacque a Verona, primo degli otto figli di Antonio
Padovano, garzatore di lana. Sono state congetturate
parentele con un Vincentius Rossetus veronensis, traduttore di un trattato musicale di Vanneo del 1533 e con un
altro Antonio [Preston 1969, 81-84]. La formazione e l’attività di Biagio si svolgono in gran parte nella cornice
della Scuola Accolitale della cattedrale, istituita da Papa
Eugenio iv con lo scopo di fornire una preparazione
culturale di tipo umanistico ai futuri sacerdoti della
diocesi e ad un laicato destinato a ricoprire cariche civili:
un esperimento pionieristico cui si ispirerà il Concilio
di Trento nell’istituzione dei seminari [Spagnolo 1904;
Preston 1969; Manacorda 1913]. Sul piano della musica, la
Scuola offre un’eccellente preparazione: è molto probabile
che nel 1476-1478 vi abbia insegnato Franchino Gaffurio.
Rossetto, nel 1495, vi svolge i compiti di cappellano, organista, e forse di repetitore, cioè docente di latino e canto
[Paganuzzi 1976]; aveva compiuto studi organistici sotto
la guida di Francesco Luchesio, organista della cattedrale
dal 1473 al 1492, carica da lui ricoperta dal 1514. Fra i maestri
di canto figurato e direttori della cappella della cattedrale
si annoverano Jacques Colebault (dal 1527 al 1533), Giovanni
Maria Lanfranco e altri musicisti provenienti dall’élite
franco-fiamminga. Per il vescovo Gian Matteo Giberti
l’attenzione per la musica si inquadrava nella prospettiva
di riformare la liturgia per riformare il clero, e riformare
il clero per rinnovare la Chiesa [Zini 1573], e la cappella
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diventa il cuore spirituale e artistico della vita religiosa
veronese [Preston 1969; Minuz 1985]; nel progetto si inserisce l’istituzione di una stamperia diocesana – finalizzata
anche alla diffusione di un calendario liturgico unificato
– il cui primo frutto è proprio il Libellus de rudimentis
musices. Nel 1552, alle già numerose attestazioni di stima
che circondano l’operato di Rossetto, si aggiunge la voce
autorevole di Papa Giulio iii, che ne ricorda il servizio
quasi cinquantennale di organista e la qualità ‘egregia’
delle sue esecuzioni musicali.
Nel Libellus, in due sezioni intrepretate da taluni forse
erroneamente come due opere distinte, si rispecchiano le
preoccupazioni della cultura umanistica del tempo per la
corretta accentuazione delle lingue antiche, in particolare
nell’esecuzione musicale del canto piano, i cui melismi
rompevano gli equilibri della metrica quantitativa; l’applicazione di durate mensurali nate da esigenze polifoniche
aveva imposto valori discreti a un repertorio il cui ritmo era
originariamente assai meno schematico. Non si trattava di
mere esigenze estetico-filologiche, in quanto era in gioco
il senso stesso della parola liturgica: un’altra convinzione
tipicamente umanistica era infatti che le parole avessero
la capacità di movere gli affetti, e che tale capacità venisse
seriamente compromessa dalla pronuncia scorretta e dalla
inintelligibilità del testo cantato. Dall’altro lato, la riforma
della Chiesa appariva strettamente collegata a quella del
clero, e questa alla liturgia: formare una classe clericale
consapevole del valore della parola liturgica e della musica
ad essa collegata pareva un passaggio obbligato per il
miglioramento della Chiesa attraversata dalle gravi crisi
del sedicesimo secolo [Lovato 1999].
Questo contesto culturale è ben esemplificato all’inizio
del Libellus dai tre carmi: i primi due, di Nicola Begano
Modico, il terzo di Georgius Iodocus Berganus, monaco
benedettino di san Zeno, originario del Brabante, esprimono la stima per Rossetto e per la sua opera nell’individuazione, nella condanna e nella prevenzione degli
abusi liturgici. Al cuore del Libellus, infatti, è una genuina
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e sentita premura per la santità degli accoliti, declinata
anche – ma non solo – in un’esecuzione accurata della
liturgia e dei suoi aspetti musicali.
L’autore cita tra le fonti della sua opera Agostino, Boezio,
Prisciano, Isidoro da Siviglia, Guido d’Arezzo, Marchetto
da Padova con il suo Lucidarium, Prosdocimo de
Beldemandis, Nicola di Capua, attraverso il quale giungono a Rossetto gli insegnamenti di Hollandrinus, Burzio
e naturalmente, Franchino Gaffurio; inoltre l’Opus
aureum di Wollick [1501], il Carpsum della cattedrale di
Verona, e, per quanto riguarda la liturgia, il cerimoniale
di Johannes Burckard.
Nella prima parte il Libellus si concentra sul canto piano,
nella seconda sul coro e l’organo. Rossetto descrive
innanzi tutto l’origine della musica e la sua funzione sacra,
passando poi a esaminare le qualità e le caratteristiche della
voce umana e il potere della musica, nonché i rapporti fra
voce e nutrizione. Si affrontano quindi argomenti propriamente tecnici, come le definizioni di armonia, consonanza
e dissonanza etc., le tecniche di solmisazione, le durate
ritmiche. Segue un passaggio estremamente interessante,
in cui Rossetto discute i modi di associare sillabe e note,
con esempi di esecuzioni corrette e di abusi. Ci sono infine
indicazioni pratiche sul canto e la respirazione, sull’uso
delle alterazioni e della musica ficta, sulle mutazioni, gli
intervalli e i modi ecclesiastici.
All’inizio della seconda parte si sottolinea come il coro
sia icona della carità che deve ispirare la vita della chiesa,
immagine sulla terra della chiesa celeste. Rossetto – come
molti altri riformatori, cattolici e protestanti, della sua
epoca – evidenzia l’importanza di cantare col cuore, con
concentrazione, con gravitas. Il clero, nel suo dovere di
fedeltà alla liturgia, deve curare, più ancora che l’intelligibilità del testo (diretta agli ascoltatori), la pronuncia
corretta, in omaggio a Dio.
Come altri autori della sua epoca, fra cui Bernardino
Cirillo, Rossetto richiama all’importanza di adeguare
l’esecuzione musicale al contenuto ed al genere del testo
liturgico prescelto; da qui prende l’abbrivio per discutere appassionatamente della morale e della dignità dei
sacerdoti, nonché del significato e dell’articolazione della
celebrazione eucaristica. In coda, dedica alcune pagine,
divenute famose, alle definizioni di quattro tipologie di
organista (fra cui quella degli ‘organistastri’).
Proprio la sezione sugli organisti, accanto a quelle
sull’aspetto quali
tativo o quanti
tativo della metrica
verbale e sui suoi rapporti con il ritmo e il metro musicale,
è stata oggetto di un cospicuo numero di studi moderni,
ma l’influenza del suo trattato nei suoi contemporanei e in
epoche successive è ampiamente attestata: accanto al già
citato Lanfranco [1533], con il suo Scintille di musica [Harrán

1986], seguito da Pietro Cinciarino [1555], citano Rossetto
Pietro Ponzio [1588] e il diffusissimo Melopeo y maestro di
Cerone [1613]. Indubbi, inoltre, i punti di contatto fra il
Libellus e Le istitutioni Harmoniche di Zarlino [1558]. Nei
secoli successivi, Rossetto viene citato come importante
autore e teorico da Secondo Lancelloti [1646], Giacinto
Gimma [1723], Girolamo Ballerini [1733], Pier Zagata [1749],
Giuseppe Paolucci [1765] e Scipione Maffei [1825].
Concretamente, l’influenza di Rossetto e del suo Libellus
sulla chiesa tridentina e post-tridentina si fa sentire
soprattutto tramite Carlo Borromeo, cui essa perviene
da due vie: una più teologico/pastorale, attraverso Nicolò
Ormaneto, e una più squisitamente musicale, attraverso
Vincenzo Ruffo [Fenlon 2002].
La figura di Rossetto ed il suo Libellus costituiscono,
in conclusione, un interessantissimo prototipo della
formazione culturale, della spiritualità, e dell’esperienza
pastorale e didattica di quello che sarà il clero post-conciliare, nonché una preziosa testimonianza di come i
principi liturgici si incarnassero nella concreta prassi
esecutiva della musica sacra cinquecentesca. Nonostante
il suo lavoro sia noto a una cerchia relativamente ristretta
di studiosi, è assai probabile che l’onda lunga del suo
impegno professionale e pastorale abbia portato a importanti, pur se non immediatamente evidenti ripercussioni:
dalla revisione del repertorio gregoriano commissionata a
Palestrina e Zoilo da papa Gregorio xiii nel 1577, ai decreti
conciliari sulla musica, alla loro attuazione nella chiesa
postconciliare da parte di Carlo Borromeo e di altre figure
di comparabile prestigio.

147

Chiara Bertoglio

Blasii Rossetti Veronensis Libellus de rudimentis musices. De triplici
musices specie. De modo debite soluendi diuinum pensum. Et de auferendis nonnullis abusibus in dei templo. uę omnia sub compendio
candidus lector inueniet.
Veronę, per Stephanum, & fratres de Nicolinis de Sabio, sumptu
& requisitione D. Blasii Rosetti praesbyteri in Ecclesia maiori
organistæ, 1529 mense Septembrio
[52] c.; 4°; carattere romano; segnatura: a-n4
Il trattato Libellus de rudimentis musices è dedicato al vescovo di
Verona Gian Matteo Giberti (1495-1543), protettore della Schola
Accolitorum della cattedrale, di cui Biagio Rossetto fu membro.
Fu lo stesso Giberti a chiamare Stefano Nicolini da Sabbio e fratelli
a Verona perché stampassero le opere con le quali diffondeva il
suo programma evangelico. Giberti contribuì pure all’acquisto
dei caratteri per la loro attività. I tipografi lavorarono a Verona
quasi esclusivamente per lui e per pochi altri – come il Rossetto
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– tutti legati strettamente al suo entourage. A c. a1v è stampato un
carme di un Nicolaus Beganus Modicus a Matteo Giberti; costui
non è altrimenti noto se non per essere il presbyter veronensis
copista del codice Marc. Lat. III, 195 (=2211), proveniente dalla
raccolta privata di Girolamo Contarini, e copiato tra il 1527 e il
1535 [Valentinelli 1868-1873]. Alle cc. a1v-a2r si trova un carme del
medesimo a Biagio Rossetto; segue a c. a2r un carme al lettore del
benedettino di San Zeno di Verona, Giorgio Iodoco Bergano. A
c. A2v è stampata infine un’introduzione dedicata a Gian Matteo
Giberti. La seconda parte dell’opera, alle cc. i1r-n3r reca il titolo De
Choro & Organo compendium. Il frontespizio è racchiuso in cornice
xilografica. L’autore dichiara (c. a2v) di aver composto l’opera in
continuità con i più antichi e completi trattati, per facilitare l’apprendimento dei fanciulli; ne pagò lui stesso le spese di stampa e
la utilizzò come libro di testo e di studio nella Schola Accolitorum
veronese. Nell’esemplare marciano, in numerose carte si notano
delle minute correzioni manoscritte al testo in grafia elegante
coeva; data la natura delle correzioni, con ogni probabilità si tratta
di interventi apportati già in tipografia, appena dopo la stampa e
prima della vendita (ad esempio: cc. a3v, a4rv, b3rv, c1v, d1r, d3v,
d4r, e2r, e4r, f3r, f4r, g1r, g2r, g2v, g3r, g4r, i4r, i4v, K2r, K3v, l2v,
l4v, m3r, m3v, m4v, n1v) [Bnm 1280].
Elisabetta Sciarra
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Limitata a un’unica edizione fu l’ultima opera
importante di Gaffurio, nella quale ritornava a occuparsi
della teoria antica sulla base di fonti greche che si era
fatto tradurre dal filosofo Giovanni Francesco Burana
e dal medico Nicolò Leoniceno: il De musica di Aristide
Quintiliano, il testo dei trattati anonimi che descrivono
la notazione ritmica (anonimi di Bellermann), l’Introduzione alla musica di Bacchio il Vecchio, l’Harmonica
di Claudio Tolemeo e lo scritto dall’uguale titolo del
bizantino Manuel Briennio. Viene così in diretto contatto
con la corrente aristotelica e con il pensiero autentico di
Tolemeo, fino allora sconosciuti ai teorici della musica.
Il De harmonia è in quattro libri, che hanno per argomento
rispettivamente scale e sistemi nel genere diatonico, il
genere permisto; i generi cromatico ed enarmonico con
la divisione degli intervalli inferiori al tono; le medietà; i
modi e l’armonia della musica tra gli elementi del cosmo e
tra le componenti materiali e spirituali dell’uomo.
Nella parte sui sistemi, Gaffurio spiega la costituzione
per tetracordi del sistema perfetto immutabile (doppia
ottava La-La) accordato pitagoricamente, ma introduce
il Si b anche nel registro grave, per creare una corrispondenza d’ottava con quello già presente nel registro
centrale e ottenere una maggior compiutezza sistematica.
Nel secondo libro presenta, per la prima volta discussi
in un testo latino [Palisca 1985, 218], i tetracordi divisi nei
generi e sottogeneri di Archita, Didimo, Aristosseno
e Tolemeo, da questi descritti nella sua Harmonica
(2,13). Nell’enarmonico di Didimo, Archita e Tolemeo,
l’intervallo incomposto di terza maggiore all’acuto è
pari a 5:4; nel cromatico molle di Tolemeo e di Didimo
l’intervallo incomposto di terza minore all’acuto è 6:5.
Fra i generi diatonici il diatonico intentum (sintono) di
Tolemeo presenta la serie di intervalli: 10:9, tono minore,
9:8 tono maggiore e 16:15 semitono maggiore, nei quali
la somma degli intervalli all’acuto è uguale ancora a 5:4.
Vengono esplicitamente descritti tetracordi in cui le terze
pure (maggiore nel diatonico e minore nel cromatico)

compaiono in un ruolo teorico significativo. Gaffurio
mette in netta evidenza la loro differenza rispetto alle terze
pitagoriche (81:80) e propone, per evitare la confusione,
di chiamare i nuovi intervalli con il nome dei rispettivi
rapporti; critica quindi Bartolomeo Ramis de Pareja per
non aver distinto nella denominazione il ditono pitagorico
dall’intervallo ‘sesquiquarto’, e il semiditono pitagorico
dal ‘sesquiquinto’. Gaffurio riconosce che i ‘nuovi’ intervalli sono in uso nella pratica, ma sottolinea che vanno
tenuti distinti sul piano teorico, che si deve affidare alla
ragione. L’accordatura di Tolemeo produce ovviamente
anche seste maggiori e minori diverse dalle pitagoriche, e
Gaffurio ne calcola i rapporti, così come dimostra che su
una corda divisa in sei parti uguali si possono evidenziare
i rapporti delle consonanze del genere diatonico sintono
di Tolemeo, cioè 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 [Palisca 1985, 222].
Ispirandosi alla teoria dei generi, Gaffurio cerca di dare
una sistemazione speculativa al problema della prassi
coeva della musica ficta e della trasposizione: in una
xilografia posta a conclusione di capitolo (1,15) presenta il
sistema immutabile nell’accordatura pitagorica con tutti
i toni interi divisi in semitoni. Sulla pratica del temperamento, o ‘partecipazione’ Gaffurio osserva in relazione al
genere cromatico di Boezio (2,7) che il secondo semitono
del tetracordo non corrisponde al semitono maggiore
pitagorico, e lo interpreta come ‘partecipato’. Si tratta,
afferma, di uno scostamento minimo e quasi inapprezzabile dall’orecchio, proprio come i limiti dei colori nell’arcobaleno. Se gli intervalli vengono temperati dai pratici,
l’ottava e i suoi raddoppi, afferma (2,40), non possono
esserlo in alcun caso. Infine (3,8), nell’ambito della riflessione sull’analogia tra le forme di governo e le medietà,
stigmatizza chi, come i costruttori di strumenti, ricorre
al temperamento affidandosi solo al senso e alla prassi. Il
giudizio negativo dipende dal modo di giungere al risultato: Boezio parte da rapporti definiti e trova un semitono
maggiore diverso da quello pitagorico servendosi della
matematica, i pratici invece procedono a orecchio.
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La teoria antica aveva fatto tornare all’attualità l’ethos
dei modi. Gaffurio identifica i modi antichi con i modi
ecclesiastici moderni (4,1-9), basati sulle singole forme di
ottava, e attribuisce ora, diversamente dalla Practica, a
ognuno di essi specifiche caratteristiche espressive e gli
effetti che trova sia nei teorici sia nella letteratura greca
e latina. Il dorico è il primo in ogni senso; grave e severo,
incita alla forza, alla regolatezza, agli affetti più seri e agli
studi; l’ipodorico induce lentezza e inerzia; il frigio si
accorda a testi lieti ma muove anche all’ira e alla guerra;
l’ipofrigio frena l’aggressività; il lidio, secondo Platone
acuto e lamentoso, si usa in occasioni funebri, ma per altri
suscita ilarità e buonumore; l’ipolidio trascina al pianto; il
misolidio ha il duplice effetto di incitare e moderare, ma
è anche adatto alle danze. L’ipomisolidio, non presente
nella teoria antica, non è preso in considerazione.
Sebbene il trattato sia dedicato alla teoria, vi si trovano
alcune interessanti osservazioni sugli strumenti. La prima
(2,39) riguarda l’estensione complessiva della gamma,
che nell’antichità era limitata a due ottave, mentre dai
moderni è stata ampliata sino a quattro, per complessive
ventinove note, come dimostra il monocordo di Giorgio
Anselmi. Superare questo limite crea solo confusione
per l’impossibilità di distinguere i rapporti fra i suoni. La
seconda (al termine del secondo libro), illustra come negli
strumenti a fiato si possano ottenere suoni più acuti riducendo il diametro dei fori e come si proceda con criteri
analoghi negli strumenti a corda e nelle canne dell’organo,
che, con determinati rapporti fra diametro e lunghezza,
produrranno sonorità soavi o aspre a parità di pressione
dell’aria. Gli strumenti appaiono anche in un’illustrazione: una pregevole xilografia (2,37) presenta al centro un
monocordo e ai due lati, in colonna, due ensembles di fiati
(due trombe, cinque ciaramelle e una cornamusa).
Seguendo Boezio, Gaffurio afferma anche in questo trattato che la musica richiede la collaborazione tra senso e
ragione. La questione è esemplificata trattando del tono
intero (2,14), che per Anselmi contiene nove commi, per
altri teorici nove più una sua minima particula: riuscire a
discriminare con l’udito differenze tanto minime è impossibile giacché il limite minimo percepibile è il comma. Per
questo i matematici hanno inventato strumenti di misurazione. E comunque, quello che non può essere misurato
resta sconosciuto. L’analoga posizione di Tolemeo, terza
via fra Pitagorici (sola ragione) e Aristosseno (solo senso), è
citata a proposito della prassi del temperamento da parte dei
costruttori di strumenti (2,40). Gaffurio critica Aristosseno
(2,16) perché pur sostenendo la priorità dell’udito pretende
che vengano distinti intervalli di grandezze impercettibili;
e Tolemeo (2,20) perché alcuni dei suoi intervalli, pur
razionalmente fondati, non risultano piacevoli all’orecchio.

L’opera si chiude con l’armonia soprannaturale: la musica
delle sfere si può percepire soltanto praticando la virtù,
e la musica degli angeli è udibile solo con l’intelletto. Gli
uomini, per i limiti della materia, hanno sulla terra una
musica irrimediabilmente imperfetta. La xilografia che
apre la Practica congiunge circolarmente le due opere
(4,20).
Nell’insieme sembra che Gaffurio abbia considerato la
differenza fra il sistema pitagorico del ‘musicus’ e quelli
con terze pure del ‘cantor’ sullo stesso piano del latino,
più nobile, rispetto al volgare. Il suo atteggiamento verso
la trattatistica antica era ambivalente: circospezione verso
tutto quanto poteva sconvolgere la tradizione ma anche
entusiasmo per concezioni del più grande interesse, in cui
spesso vedeva una sua rassicurante conferma.
Il De Harmonia musicorum instrumentorum opus ha svolto
un’importante funzione nella storia della teoria musicale:
per decenni è rimasta la fonte principale di diffusione di
aspetti della teoria musicale greca, come la divisione dei
tetracordi nell’ampia esposizione di Tolemeo, anche dopo
la pubblicazione nel 1562 dell’Harmonica tradotta in latino
da Antonio Gogava [Palisca 1985].
Paolo Vittorelli

Franchini Gafurii Laudensis regii musici publice profitentis:
delubrique Mediolanensis phonasci De harmonia musicorum
instrumentorum opus
Colophon: Impressum Mediolani, per Gotardum Pontanum
calcographum, die xxvii nouembris 1518
[4], C, [2] cc.; illustrato; folio; carattere romano; segnatura: a4
A-M8N6
Il De harmonia musicorum instrumentorum opus – la più tarda delle
opere di Franchino Gaffurio – è tradito da diversi manoscritti.
Il codice di Lione, Bibliothèque municipale, Ms. PA 47, è autografo, datato al 20 luglio 1500 ed è la copia di dedica a Geoffroy
Charles; il codice alla Biblioteca nazionale di Vienna, Ser. Nov.
12745, non è autografo, ma è una copia di dedica a Jean Grolier
che fu pure dedicatario dell’edizione a stampa. Anche il manoscritto di Lodi (I-LOc, Ms. xxviii A 9), copiato verisimilmente
sotto il suo controllo, era destinato a essere una copia di dedica,
ma Franchino Gaffurio lo trattenne presso di sé, apportando
modifiche al testo non solo fino all’edizione a stampa, ma probabilmente anche più tardi. Il frontespizio dell’edizione si apre con un
epigramma di un Giovanni Giacomo Lomazzo – che firma pure
altri componimenti poetici pubblicati unitamente alle opere di
Gaffurio – e una grande incisione xilografica con ritratto dell’autore, intento a insegnare a un gruppo di studenti assisi sotto la
sua cattedra. L’epigrafe che circonda l’incisione ricorda le sue più
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importanti opere: franc·gafvri(us)·lavden·tria·de·mvsicis·
volvmina·theoricam·acpracticam·etharmonicam·i(n)strvme(n)tor(um)·accvratissi(m)e·co(n)scripsit; come in molte
altre tavole incise i legni provengono da altre edizioni gaffuriane:
la prima (c. a1r) era già stata impiegata nell’Angelicum stampato a
Milano pure da Gottardo da Ponte nel 1508; l’ultima (c. N6v) invece
proviene dai legni di Guillaume de la Signerre che la incluse nella
stampa dei Theorica musice stampato a Milano nel 1492; la tavola
della Allegoria della musica (c. M6v) era già presente nell’edizione
della Practica musicae di Milano del 1496. A c. a2v sono un distico
di Cesare Sacco e un endecasillabo di Stefano Negri che si chiude
con un riferimento a Jean Grolier. A c. a4v un altro componimento
poetico, pure riferito a Jean Grolier, termina con una xilografia
dello stemma di quest’ultimo. La dedica di Franchino Gaffurio al
Grolier – che non fu evidentemente estraneo al sostegno economico dell’edizione a stampa – è espressa esplicitamente a c. A1r.
L’opera termina a c. N4v (Cv); segue una breve vita di Gaffurio di
Pantaleone Melegolo di Lodi, autore pure di un epigramma a c.
N6r; il breve scritto è una delle principali fonti coeve per le opere e
la vita di Gaffurio. Ulteriori epigrammi sono a c. N5v (di Guillaume
Le Signerre, l’editore della Practica musicae) e N6r (di Francesco
Filippineo). In fine a c. N6v compare la marca tipografica (Z310V112). L’opera è corredata da un cospicuo apparato illustrativo;
oltre alle xilografie iniziale (c. a1r) e finale (c. N6v) e allo stemma
di Grolier (c. a4v), compaiono numerosissimi schemi esplicativi,
nonché iniziali xilografiche appartenenti a serie diverse; alcune
illustrazioni (cc. H8v, M6v, N6v) recano immagini di persone che
suonano strumenti musicali. Del resto, la produzione di Gottardo
da Ponte è nota soprattutto per il libro figurato. La Biblioteca
nazionale Marciana possiede due esemplari dell’opera. Il primo

è segnato Musica 86 e proviene dalla raccolta Canal [Bnm 1122].
Il volume compare nel catalogo della biblioteca Canal, al nr. 393.
I libri di questa ricca collezione furono acquistati nel giugno del
1928, e hanno i numeri di inventario giugno 1929: 96431-98021; luglio
1930: 103104-103287; aprile 1939: 130562-130815. Il volume è postillato da
una mano anonima che interviene in latino [Bnm 1209]. Il secondo
esemplare, Musica 129, legato con l’edizione del 1520 dell’Apologia
di Gaffurio, presenta sul frontespizio la nota di possesso manoscritta: «Loci Venetiarum Cappuccinorum». Il volume proviene
dalla Biblioteca dei padri cappuccini della Giudecca [Bnm 55]. Di
questa biblioteca la Marciana conserva solo gli elenchi dei libri
acquisiti tramite le soppressioni, Bnm, Archivio della Biblioteca,
Corporazioni religiose, 1789-1812, fasc. 4, elenco h-i, all’interno
dei quali l’esemplare tuttavia non compare. Una mano anonima,
coeva, interviene con una lunga nota di lettura a c. I5r (lxix); la
stessa mano interviene anche a c. A3r dell’Apologia, legata con
quest’opera [Bnm 1208].
Elisabetta Sciarra

Repertori: Cnce 20121; Rism B/VI1, 342
Bibliografia:Agnelli 1888; Anselmi 1961; Bnm 55; 1122; 1208;
1209; Canal 1885, n. 393; Caretta - Cremascoli - Salamina
1951, 27-135; Gaffurio 1969; 1977; Gallo 1963; Genesi 1989;
Haar 1974; Kaufman 2007; Miller 1968; Palisca 1985; 2006;
Pantarotto 2012; Raines - Pelusi 1994; Rempp 1989; Ruini
1996, vii-lxii; 2001, 341-357; Sandal 1977-1981, 2, n. 338
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L’Apologia Franchini Gafurii adversus Joannem
Spatarium ha origine nella risposta, impreved ibilmente
data in pubblico, a diciotto lettere inviategli da Giovanni
Spataro, maestro di cappella della Basilica di S. Petronio
di Bologna. Gaffurio ribadisce concetti già espressi (le
xilografie dell’Apologia compar ivano già nel De Harmonia
musicorum). Unici dati di novità si possono considerare la citazione del Tetrachordum Musices di Johannes
Cochlaeus (1511) e del De proportione proportionum disputatio di Volumnio Ridolfi da Spoleto (1516), la critica al tenor
di un canone composto da Ramis de Pareja e la notizia
di aver composto una Missa L’homme armé, perduta, di
cui descrive alcune particolarità mensurali. Vi compare
anche la critica alla proposta di Ramis di utilizzare otto
diverse sillabe per la solmisazione. Il breve scritto sembra
aver avuto importanza quasi per i soli contendenti, ed è
conservato in pochissime copie.
Paolo Vittorelli

Apologia Franchini Gafurii musici aduersus Ioannem Spatarium et
complices musicos Bononienses
Colophon: Impressum Taurini, per magistratum Augustinum de
Vicomercato, 1520. die XX. Aprilis
[10] c.; illustrato; folio; carattere romano; segnatura: A10
L’Apologia aduersus Ioannem Spatarium, è da inquadrare nel
contesto della polemica musicologica tra Giovanni Spataro e
Franchino Gaffurio. L’opera è stampata da Agostino da Vimercate,
che indica Torino come luogo di stampa; si ritiene che l’edizione
sia stata in realtà stampata a Milano, con la falsa data di Torino, per
collocarla lontana dal contesto della polemica. A c. A10r compare,
come nel De harmonia, lo stemma di Jean Grolier in xilografia, il
quale evidentemente sovvenzionò la stampa anche di quest’opera.
Gli schemi musicali in xilografia sono per lo più di reimpiego,
come spesso accade nelle opere di Gaffurio: la xilografia a c. A2v
è identica a quella del De harmonia, c. L2r (lxxxiir); a c. A3v la
xilografia corrisponde a quella del De harmonia a c. C2v (xviiiv); a
c. A7r si riconosce il medesimo legno già impiegato a c. F1v (xliv)
del De harmonia.
L’esemplare marciano – legato con il De harmonia (v. scheda),
stampato a Milano nel 1518 – reca a c. A10r la nota di possesso
manoscritta: «Loci Venetiarum Cappuccinorum». L’intero volume
proviene infatti dalla Biblioteca dei cappuccini della Giudecca
[Bnm 123].Una nota di lettura manoscritta, coeva alla stampa, si
legge a c. A3r; la mano è dello stesso postillatore che compare nel
De harmonia di Gaffurio, legato insieme [Bnm 1208].
Elisabetta Sciarra

Repertori: Cnce 20122; Rism B/VI1, 342
Bibliografia: Anselmi 1961; Bnm 123; 1208; Caretta Cremascoli - Salamina 1951, 27-135; Gaffurio 1969; 1977;
Gallo 1963; Haar 1974; Kaufman 2007; Miller 1968;
Palisca 1985; 2006; Raines - Pelusi 1994; Rempp 1989; Ruini
1996, vii-lxii; 2001, 341-357; Sandal 1977-1981, 1, n. 109
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Giovanni Spataro (1458-1541), bolognese, compositore
e teorico della musica, apparteneva a una famiglia attiva
nel settore delle armi. Per quasi quindici anni allievo
dell’importante teorico innovatore di origine spagnola
Ramis de Pareja, entrò nel 1505 come cantore alla basilica di San Petronio, dove poi divenne, senza prendere i
voti, maestro di canto dal 1512 alla morte. Pubblicò diversi
scritti in difesa del suo maestro nelle dispute che videro
coinvolti, tra gli altri, Nicolò Burzio e Franchino Gaffurio.
Restano, dell’ampia corrispondenza scambiata con importanti personalità musicali del suo tempo, cinquantatré
lettere (molte delle quali a Pietro Aaron e Giovanni del
Lago), dalle quali emergono idee originali, per esempio la
propensione a fidarsi senz’altro del giudizio dell’orecchio
circa l’ammissibilità di dissonanze, quali ottave aumentate e quinte diminuite, per lo più severamente proibite
[Blackburn 1991].
Il Tractato di musica affronta, in polemica con Gaffurio,
il concetto di tempo musicale e i problemi concernenti
i segni di notazione che indicano i principali valori di
durata in uso, concentrandosi in particolare sulle nozioni
correlate della ‘perfezione’ e ‘imperfezione’ (divisione
ternaria e binaria) e della ‘sesquialterazione’ (uso del
rapporto 3:2) nella quale tre note seguenti vengono ad
assumere il valore complessivo di due note precedenti.
Lo scritto esordisce con una dedica in cui Spataro offre le
sue «meditate lucubrazione» frutto di «laboriose e lunghe
vigilie» all’amico Aaron, «senza alcuno contradicente
de tutti i musici il capo, il principe e a qualunque degli
Antiqui pari et equale». Alla dedica seguono le parole
gentili e di alto apprezzamento con cui le accolse Aaron,
alla fine persuaso della giustezza delle argomentazioni ivi
condotte [Blackburn 1991]. Punti di riferimento di Spataro
sono, oltre a Ramis de Pareja, la tradizione che da Franco
di Colonia arriva attraverso Marchetto da Padova al
Cinquecento. La specificità dell’opera rimane tuttavia il
serrato, implacabile e puntuale confronto con Franchino
Gaffurio e la sua Practica musicae [1496] il cui quarto libro,

è dedicato a rapporti e proporzioni in relazione ai ritmi e
alla notazione della musica mensurata. Le riflessioni sui
rapporti e le proporzioni occupavano da decenni nella
cultura del tempo una posizione centrale, anche collegata
all’aspirazione delle arti come la pittura, la scultura, e l’architettura, ancora considerate mechanicae, a rivendicare
lo status di discipline liberali [Blackburn 2001]: dal 1452
viene diffuso, prima manoscritto e dal 1485 a stampa, il
De re aedificatoria di Leon Battista Alberti, con il rilancio
dell’estetica vitruviana e i suggerimenti sull’applicazione
di rapporti musicali all’architettura; del 1509 è il trattato
sulla sezione aurea De divina proportione di Luca Pacioli:
rapporti, proporzioni e simmetrie rivelavano i segreti
dell’ordine e della bellezza del cosmo. In ambito musicale
il nuovo clima, oltre a confermare la radice matematica
degli intervalli, nobilitava una tecnica complicata, esito
di continue sperimentazioni sul ritmo e sulla notazione,
che recava ancora evidenti le tracce di pratiche non soddisfacentemente sistematizzate né generalmente condivise,
insieme al greve bagaglio di ambiguità terminologiche
e attardate tecniche argomentative risalenti alla filosofia
scolastica. I ‘moderni’, come Gaffurio, avvertivano l’urgenza di giungere a semplificazioni.
Spataro, che vi scorgeva mancanza di rigore e il pericolo di
un impoverimento del sistema sui piani sia scientifico sia
speculativo, prese posizione esponendo dettagliatamente
i propri principi, derivati da Pietro Aaron e le loro necessarie implicazioni sulla prassi, a partire dal concetto di
‘tempo musicale’ (unità di misura delle durate). La musica,
afferma Spataro, si divide in piana e misurata; nella prima
i canti procedono considerando il tempo musicale integro
(note di uguale durata, poste come intere); nella seconda
il tempo musicale viene invece suddiviso o moltiplicato,
dando così luogo a un preciso insieme di valori. Secondo
Franco di Colonia: «tempus est illud quod est minimum
in plenitudine vocis», cioè unità del tempo musicale è la
durata più breve proferibile con pienezza di voce (1). Sulla
scorta di un passaggio di Marchetto da Padova, Spataro
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nel secondo capitolo raffina la definizione in questi
termini: «tempus musicum est causa et perfectio mensurandi», l’unità di misura del tempo musicale è il mezzo
(causa) con cui si realizza (perfectio) la misura delle durate.
Non si sta parlando infatti di tempo in generale, ma del
tempo della musica, il quale non è infinitamente divisibile
e ha una unità di misura, cioè il ‘tempo minimo’ proferibile in plenitudine vocis, tradizionalmente coincidente
con la breve. Teorici ‘moderni’ lo equiparavano invece
alla semibreve, mentre da Franchino Gaffurio veniva
addirittura fatto corrispondere alla minima, la più ridotta
della serie delle durate, da cui per moltiplicazione deriverebbero tutte le altre (semibreve, breve, lunga, massima).
Marchetto aveva precisato che il suono musicale vocale,
da cui quello strumentale deriva (la natura precede
sempre l’artificio), si realizza con la piena partecipazione
degli organi preposti: non più, non meno, non troppo; la
voce piena si ha quando c’è la necessaria riserva di fiato
(hanelitus); con una forza adeguata il fiato viene spinto dal
diaframma (venter); allora sia in se stesso sia in chi canta
con lui, il cantante percepisce una risonanza, a livello di
cassa toracica (pectus), come avviene in una campana.
È questo il tempo minimo con cui si misura tutta la musica,
minimo non nel senso della nota che, fra le altre, ha la
durata inferiore, ma perché presenta l’estensione necessaria alla produzione di un suono con la modalità indicata. Il tempo minimo (tempus musicale), unità di misura,
non è infatti un semplice valore con cui si opera; sta su
un piano ontologicamente superiore; come in aritmetica
l’unità non è un numero, ma è l’origine di tutti i numeri,
così dalla breve si generano gli altri valori di durata per
moltiplicazione o per divisione; il duplice procedimento è
solo apparentemente confuso: ricalcato sulla moneta, che
presenta sottomultipli sotto il valore unitario e multipli
sopra, era sicuramente familiare.
In musica la divisione del tempo minimo (la breve) crea
dunque la semibreve e la minima, ma senza perdere di
vista la loro origine che è sempre la pienezza della voce:
il rapporto tra semibreve e minima, prolatio deriva da
proferre (proferire), come aveva notato Egidius de Murino,
perché la breve si esegue meglio se articolata in parti,
analogamente a quanto avviene con un testo in versi.
La moltiplicazione della breve crea invece la lunga e la
massima. Si dimostra così nel quinto capitolo che la breve
corrisponde sì, come voleva Gaffurio, al ‘tempo primo
indivisibile’ di Aristide Quintiliano (ii-iv secolo), ma nel
senso di elemento fondamentale, principio immutabile,
«misura misurante» che appunto misura i canti restando
uguale a se stesso dall’inizio alla fine, indipendentemente
dai diversi valori di durata, misure mensurate, che vi sono
impiegati.
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Ne consegue la duplice natura matematica del tempus (la
breve): potendo essere diviso per formare i valori inferiori,
è concepito come grandezza continua; potendo essere
moltiplicato per formare i valori superiori, si pone come
quantità discreta. Ricordiamo che alla base del quadrivio
c’erano appunto quantità discreta (numerosità, pluralità),
oggetto dell’aritmetica, e grandezza continua, materia
della geometria, e che la musica si considerava dipendente
dall’aritmetica, in quanto relativa a numeri e rapporti
applicati ai suoni.
Le divergenti posizioni di Gaffurio e Spataro hanno ricadute notevoli sul piano pratico e teorico. Sul piano pratico,
il modo di operare dei moderni sovverte l’ampiezza delle
durate inferiori: se infatti nel sistema di Spataro la breve
perfetta (divisa in tre semibrevi = 1/3 + 1/3 + 1/3) e la breve
imperfetta (divisa in due semibrevi: 1/2 + 1/2) hanno uguale
valore, mentre variano le durate delle semibrevi in cui si
dividono (1/3 o rispettivamente 1/2); invece nel semplice
procedimento di moltiplicazione del valore minimo
propugnato da Gaffurio la triplicazione e rispettivamente
la duplicazione della semibreve producono brevi diseguali.
Spataro mette poi in evidenza le contraddizioni che ne
sorgono circa gli aspetti ritmici più importanti, in particolare per quanto concerne la modifica del tempo da binario
a ternario e viceversa nel corso di una composizione e le
relative notazioni.
A livello teorico, nel sistema dei ‘moderni’ va perduta l’interessante duplice connessione del tempus musicale con la
quantità discreta da un lato, e con la grandezza continua,
dall’altro; cade conseguentemente la possibilità di ritenere
la musica subordinata (in senso medioevale) tanto all’aritmetica quanto alla geometria, disciplina allora in ascesa e
indispensabile per affrontare i problemi delle grandezze
irrazionali che emergevano relativamente alle accordature e ai temperamenti.
Con questo suo scritto, che non riuscì comunque a ostacolare l’ampia e duratura influenza esercitata dal quarto
libro della Practica di Gaffurio [Gallo 1984] anche oltre la
fine del Cinquecento, Spataro ha lasciato la testimonianza
di una solida preparazione e, al di là di una ripetitività e
del disordine espositivo, di un’interessante vocazione
teorica, insieme alla desolata consapevolezza che ogni
supposto passo in avanti comporta spesso perdite pesanti.

Tractato di musica di Gioanni Spataro musico bolognese nel quale
si tracta de la perfectione da la sesqualtera producta in la musica
mensurata exercitate
Colophon: Impressa in Vinegia: per maestro Bernardino de Vitali,
el di octauo del mese di ottobre 1531
[61] c.; folio; illustrazioni ed esempi musicali xilografici; singole
notazioni musicali in caratteri mobili; carattere romano; segnatura: a8 A8 b6 c6 (c3+c4) d-i6 6
L’edizione di Vitali del Tractato di musica si apre con un frontespizio strutturato ancora secondo uno stile legato alla produzione
incunabolistica: tutto in carattere maiuscolo, senza alcuna nota
tipografica e seguito da una citazioni dal De musica di Boezio (1.1),
definita ‘sententia’: «Nulla omnino aetas est, quae a cantilenae dulcis
delectatione seiuncta sit. Ita nobis musica naturaliter coniuncta est,
ut ea, ne si velimus quidem, carere possimus». Vari sono gli esempi
musicali xilografici, anche inseriti all’interno del testo e oltre a
questi si distingue una xilografia a piena pagina (c. c4r) sulle divisioni del tempo. Tutto il testo è percorso da marginalia stampati nel
medesimo carattere per richiamare alcuni argomenti – «Perfectione
propriamente dicta» (c. b6v), ma soprattutto per indicare i nomi
di autori, classici e contemporanei ai quali si riferisce: Aristotele,
Boezio, «Antiqui», Bartolomeo Ramis de Pareia, Antoine Brumel
e molto frequentemente Franchino Gaffurio, citato sempre come
«Franchino». La dedica iniziale di Giovanni Spataro a Pietro Aaron
(c. c3r), alla quale segue l’accettazione della dedica di Aaron (c. c3v),
si articola secondo lo schema classico delle dediche: motivazione,
richiami a esempi illustri – Vitruvio e Cesare Augusto – e l’elogio
del dedicatario, e mantiene un tono abbastanza formale; invece alla
carta finale del testo (c. d5v), con uno stile meno formale, Spataro
ricorda ad Aaron in quale felice e serena circostanza, durante una
visita di questi a Bologna nel 1521, avessero già affrontato i medesimi argomenti. Testimonianza della loro duratura amicizia è data
dall’ampia corrispondenza, in parte conservata nel manoscritto
Vat. Lat. 5318. Il tipografo Bernardino Vitali (fl. 1494-1539), che stampò
spesso in associazione con il fratello Vitale, fu attivo a Napoli e a
Roma, ma soprattutto a Venezia. L’esemplare marciano non porta
note marginali manoscritte o segni di possesso, ma risulta legato
con la raccolta geografica di Jacob Ziegler del 1532 e con due opere
di Aaron: Toscanello in musica del 1529 e Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni del 1525, e sul frontespizio della prima opera al
qual è legato, il testo curato da Ziegler, si trova la nota di possesso
di un tale Giovanni Martini o Martinis non altrimenti identificato:
«Est Ioannis Martinis | C. V.» [Bnm 1191].
Orsola Braides

Luisa Zanoncelli

Repertori: Cnce 45762; Rism B/VI2, 799
Bibliografia: Alberti 1485; Ascarelli - Menato 1989, 336;
Blackburn et al. 1991; 2001b; 2013, 47-51; Bnm 1191; Gaffurio
1496; Gallo 1984; Pacioli 1509; Palisca 1994; Paoli 2009;
Privitera 2010; Tirro 1986
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Giovanni Maria Lanfranco, umanista e musicista,
nacque intorno alla fine del Quattrocento a Terenzo,
presso Parma. Della sua formazione riferisce solo di aver
studiato organo con Ludovico Milanese. Dal 1528 al 1535
fu maestro di cappella del Duomo Vecchio di Brescia,
sede episcopale; ricoprì poi fino 1538 lo stesso ruolo alla
cattedrale di Verona da dove si allontanò in circostanze
drammatiche per rifugiarsi nel convento agostiniano di
Santa Maria della Misericordia a Romano di Lombardia,
nei pressi di Bergamo. Nel 1540 gli venne assegnato
il compito di maestro di cappella a Santa Maria della
Steccata a Parma. Dalle sue due lettere rimaste, una ad
Adrian Willaert, l’altra a Pietro Aaron [Blackburn 1991],
emerge il suo interesse nei dibattiti in corso in Italia sul
rinnovamento di importanti aspetti della teoria musicale,
che coinvolse in particolare Pietro Aaron, Giovanni
Spataro e Giovanni del Lago. Tutte e due le sue pubblicazioni, il Rimario novo di tutte le concordanze del Petrarca
del 1531 e le Scintille di musica del 1533 furono stampate a
Brescia. Brescia era allora un importante centro di liutai e
costruttori di cembali e organi, e Lanfranco cita:
Giovan Giacobo della Corna e Zanetto Montichiaro, per gli
eccellenti «Liuti, Violoni, Lyre et simili»; Giovan Francesco
Antegnato da Brescia per i «Monochordi, Arpichordi et
Clavacymbali» e suo fratello Giovan Giacobo, costruttore di
organi che, come quello della chiesa di Santa Maria Grazie a
Brescia «non da mano da uomo, ma da natura creati paiono» (143).

Le Scintille si distinguono innanzi tutto per la scelta
del formato (quarto oblungo, tipico della stampa musicale del tempo) e della lingua, un italiano volutamente
non ricercato («universale italiana favella»), onde come
dichiarato nella dedica «non offendere con alcune parole
troppo toscanamente dette le orecchie dei più». Lo scopo
è una concisa esposizione della pratica della musica, cioè
della teoria musicale attinente alla prassi compositiva ed
esecutiva, destinata ai principianti (21, 25, 119) evitando
eccessive complicazioni e «sofisticherie» (11, 116) sulla base
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delle conoscenze acquisite sulle orme di teorici antichi
(Severino Boezio, Guido d’Arezzo, Marchetto da Padova)
e moderni (Franchino Gaffurio, Nicolò Burzio, Pietro
Aaron, Giovanni Spataro) e compositori quali, tra gli
altri, Pierre de La Rue, Adrian Willaert, Costanzo Festa.
Un’opera successiva più estesa, intitolata Terenziana, che
Lanfranco cita spesso ma che non porterà a termine,
avrebbe dovuto affrontare esaustivamente la materia, per
coloro che «dalle soavi scintille della prattica della musica
non temono di accostarsi alla gran fiamma della theorica» (100). La «prattica» riguarda la musica che Boezio
aveva definito «instrumentalis», includente la musica
organica (naturale, cioè vocale) e armonica (artificiale,
cioè strumentale). La musica organica implica le attività
inspettiva e attiva: nell’una con la ragione si giudicano
i canti, nell’altra li si esercitano: la figura del musicus di
Boezio è assorbita nel cantor del Rinascimento. L’opera è
divisa in quattro parti, che grosso modo rispecchiano il
consueto ordine cronologico dell’evoluzione della disciplina [Gallo 1989]: la prima tratta della musica piana (scala
base con la terminologia greca e i valori boeziani nei tre
generi; intervalli; esacordi e notazione del canto piano);
la seconda considera la musica mensurata (notazione,
rapporti, medietà e proporzioni); la terza espone i modi
ecclesiastici e la quarta la musica in atto: contrappunto;
costruzione del monocordo come sussidio didattico per
imparare a cantare; strumenti e loro accordature.
Molti sono gli aspetti significativi dell’opera: l’affermazione della supremazia del genere diatonico «naturale
forte e robusto nel quale il canto ecclesiastico ha fatto il
suo fondamento» (68), in un tempo in cui stava diventando una moda l’espressività dei cromatismi; l’estensione
della scala base medievale di un grado al grave e all’acuto
a tre ottave (Fa-Fa); la presentazione di tre «proprietà»
(scale) separate (naturale, molle, ficta) che dimostrano la
sua consapevolezza circa i limiti della teoria esacordale
tradizionale e, di fatto, il suo definitivo debellamento
in Italia [Rempp 1989]; l’esposizione dettagliata della

161

vi si trovano uniti usi antichissimi, come il ricorso al
monocordo (il «maestro muto» del Dialogus de musica
dell’undicesimo secolo) per imparare autonomamente
a riconoscere le note e riprodurle nel canto, e l’evidente
esperienza del maestro di coro, che esaurito un blocco
di argomenti, riassume in un puntuale elenco l’ordine in
cui vanno proposti (39); espone programmi graduali di
tecniche complesse (per esempio, dalla composizione a
due voci nota contro nota al contrappunto diminuito a
tre e quattro voci con dissonanze e sincopi, 119) o prepara
sussidi didattici, come la tabella, o «mano del contrapunto», che mostra gli intervalli consonanti su ogni grado
della scala (118). Lanfranco si dimostra quindi teorico solidamente preparato e informato, consapevole delle radici
storiche e scientifiche della musica, dell’evoluzione di cui
è stata oggetto e delle esigenze di rinnovamento che i
tempi impongono.
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Lucia Ludovica De Nardo

dottrina dei modi ecclesiastici con tutti i loro elementi
distintivi antichi e recenti, le loro possibili trasposizioni
e la loro capacità di indurre stati d’animo relativamente
stabili (affetti): il primo modo è per esempio connesso ad
«affetti gravi dell’animo e movimenti gravi del corpo»; il
secondo può «confortare il languente e afflitto spirito»; il
terzo «infiamma e accende l’animo ad ira, e così via. La
composizione, identificata ormai da Johannes Tinctoris in
poi con il contrappunto, riprende come faranno altri, per
esempio Luigi Dentice [1553] e Orazio Tigrini [1588], le otto
regole di Franchino Gaffurio. Il processo di composizione
rispecchia la tecnica del tempo, fondata sul succedersi
di sezioni ognuna delle quali sviluppa in imitazione un
soggetto. Punto di partenza quindi non è più la coppia
tenore-soprano: stabilito l’ambito generale del brano,
si può assegnare a una qualunque delle quattro parti
consuete (soprano, contralto tenore, basso) la melodia,
che le altre voci riprenderanno entrando una dopo l’altra,
nell’ordine desiderato; il rapporto reciproco fra le parti
è: basso, un’ottava sotto il tenor; tenor, una quinta sotto
l’alto; alto una quarta sotto il soprano. Rilevanti sono le
indicazioni sul rapporto con il testo e sull’interpretazione, dalle quali emergono preziose informazioni sulla
prassi esecutiva del canto piano del tempo e l’orientamento rinascimentale alla resa corretta ed espressiva
della parola. Lanfranco raccomanda infatti di osservare
scrupolosamente la durata delle note, che nel canto piano

devono avere tutte lo stesso valore, anche se si presentano in forma diversa e raggruppate in legature (ma brani
come il Credo Cardinalis notoriamente in canto fratto
non sottostanno a questa regola); a ogni singola nota e a
ogni singola legatura va assegnata una sola sillaba, e non
sono ammesse le ripetizioni testuali frequenti invece nella
musica figurata (polifonia). Il testo deve essere pronunciato correttamente, evitando di mutare le vocali (a per
e, oppure o per u); l’espressione deve essere coerente con
il senso generale della frase del testo, e bisogna mantenere uno stile controllato sia nell’emissione della voce sia
nell’atteggiamento del corpo; è necessario infine osservare il grado di solennità dell’occasione liturgica.
Decisamente non comune è il rilievo attribuito agli strumenti, a corda (lira, violetta ad arco senza tasti, arpa,
cetara, liuto, violoni da tasto e da arco, ecc.), a tastiera,
e alla loro accordatura (108). Punto di partenza è «la divisione della corda per formar qual instrumento si vuole»
(119), cioè la divisione dell’ottava (grazie ai «tasti negri»:
Do #, Mi b, Fa #, Sol #, Si b) in dodici intervalli (pitagorici).
La successiva descrizione del temperamento (132), priva
di valori matematici, è sembrata per lo più alludere a un
temperamento equabile [Kinkeldey 1910; Barbour 1951;
Lee 1961; Palisca 1989], anche se restano ancora problemi
aperti [Rempp 1989], che hanno suggerito ipotesi diverse
[Massera 1964; Ferrari Barassi 2016].
L’interesse per la metodologia didattica è esplicito;
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Biblioteca nazionale Marciana, Musica 1406, frontespizio

Scintille di musica di Giouan Maria Lanfranco da Terentio
parmegiano, che mostrano a leggere il canto fermo, & figurato,
gli accidenti delle note misurate, le proportioni, i tuoni, il contrapunto, et la diuisione del monochordo, con la accordatura de
uarii instrumenti, dalla quale nasce un modo, onde ciascun per
se stesso imparare potrà le uoci di La Sol Fa Mi Re Vt. Sol La. In
Brescia, per Lodouico Britannico, 1533
[8], 143, [1] p.; 4° oblungo; illustrazioni xilografiche; esempi musicali
xilografici; iniziali xilografiche; carattere romano e corsivo; segnatura: †4 A-I8
Nel trattato di didattica musicale di Giovanni Maria Lanfranco,
Scintille di musica, vengono affrontati tutti gli aspetti dell’apprendimento della musica: «bisognandomi insegnar a i chierici,
& soprani della Musica» (c. †3r). Per la stampa dell’opera fu
usato un minuto elegante carattere corsivo nelle carte iniziali
†1v-3v che contengono: al verso del frontespizio due epigrammi
latini, il primo di Gottardo Costa e il secondo di Andrea Muzio,
due umanisti bresciani, la lettera dedicatoria (c. †2r-3r) seguita
dalla relativa accettazione della dedica e la divisione dell’opera
(†3v). Nella lettera dedicatoria a Bartolomeo Maschera vengono
citati alcuni nomi di umanisti e studiosi bresciani con i quali fu
probabilmente in relazione – Girolamo Vida, Gian Andrea Rufo
Calepio, Mario Nizolio, Gian Pietro Venezianello. La dedicatoria è
sottoscritta a Brescia nelle case della cantoria del duomo l’8 marzo
del 1532 e a questa, in volgare, fa seguito l’accettazione e il ringraziamento in latino di Maschera, padre dell’organista Vincenzo
Maschera (ca. 1541-1584) e curatore di varie edizioni dell’editore
Britannico, redatta alle «Idi di marzo» nella casa del medico
Giovanni Alberto Carrara, membro dell’importante famiglia
bresciana presso la quale Maschera era a servizio. Nella divisione

dell’opera, che precede l’indice, si trovano i nomi di «coloro,
dietro alle cui pedate ne i nostri ragionamenti noi siamo seguiti»,
Boezio, Giorgio Valla, Guido d’Arezzo, Franchino Gaffurio,
Andrea Ornithoparchus, Marchetto da Padova, Nicolò Burzio,
Pietro Aaron, Giovanni Spataro, Heinrich Loriti (Glareano),
Bernhard Bogentantz e Nicolaus Wollick, con un’interessante
presenza, fra gli autori contemporanei, di nomi legati alla cosiddetta Kölner Schule – Glareano Bogentantz e Wollick. All’inizio
delle parti successive dell’opera sono poste delle dediche semplici,
per la seconda parte (c. C3r) al nipote Genesio Lanfranco, che
fu anche suo allievo, per la terza parte (G3v) a Martino Balsich
di Cherso, corista e contrabbasso del Duomo di Brescia e infine
per la quarta parte (G4v) a Bartolomeo Bertuzzi, mansionario e a
Valerio Duranti, cantori del Duomo di Brescia. L’edizione presenta
qualche errore di paginazione – p. 60 riporta le cifre invertite in
06, p. 102-103 paginate erroneamente 112-113, p. 105-106 paginate
erroneamente 116-117 – fatto non raro essendo il riferimento più
corretto quello della segnatura, ma soprattutto un errore di impostazione di stampa degli esempi musicali: a c. D7r (p. 61) alla fine
degli esempi sulla ‘massima’, nel primo passaggio di stampa dovette
esser posto erroneamente l’esempio della ‘longa’ di c. D8r (p. 63),
coperto quindi, in un successivo passaggio di stampa, con quattro
iniziali xilografiche accanto alle quali fu poi stampato l’esempio
corretto, che presenta un leggero disallineamento rispetto alla
mise en page. Un errore così grossolano si può forse spiegare considerando la composizione del formato quarto oblungo imposto a
mezzo foglio su due forme, in cui le carte D7r e D8r sono su due
facciate diverse. La Marciana conserva due copie dell’opera, l’una
mutila del frontespizio, Musica 369, e senza annotazioni significative, solo una nota marginale «l’esempio» alla fine di c. G8r e forse
una nota di possesso a c. G8v, ma quasi completamente persa per la
rifilatura della carta; l’altro invece integro, Musica 1406, che entrò
a far parte del patrimonio della Biblioteca grazie all’acquisto fatto
nel 1928 dall’allora Ministero dell’Istruzione Pubblica della collezione di manoscritti e stampati dell’abate Pietro Canal [Bnm 1122],
venduta dagli eredi di questi alla Casa editrice Zanichelli, infatti
sul contropiatto posteriore compare il numero 541, corrispondente
al numero del catalogo della biblioteca Canal. Sul frontespizio si
presentano due note di possesso cancellate, delle quali si leggono
solo alcune parti: «D(omi)ni Camilli [...] και τών φίλών | D(omin)
ni Jacopo Triffoni [?]» [Bnm 1248]; all’interno due sole note manoscritte: a c. H1r, in corrispondenza della spiegazione dell’intervallo
di quarta, e a c. I7v, in corrispondenza dell’«Esempio de i Violoni».
Orsola Braides

Repertori: Cnce 23241; Rism B/VI¹, 477-478
Bibliografia: Barbour 1951; Baroncelli 1976; Blackburn et
al. 1991; Bnm 1122; 1248; Canal 1885, n. 541, 50; Campagnolo
2004; Dentice 1553; Ferrari Barassi 2016; Kinkeldey 1910;
Lee 1961; Massera 1964; Palisca 1989; Rempp 1989; Sandal
1997, 207-208; Tigrini 1588; Zappella 1996
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Ludovico Fogliano (Fogliani, Ludovicus Folianus)
nasce a Modena nel 1475 circa e muore a Venezia poco
prima del 7 maggio 1542. È registrato nella cappella della
cattedrale di Modena nel 1494 dove suo fratello Jacopo
era organista dal 1489. Probabilmente è lui il ‘Ludovico
da Modena’ cantore nella cappella d’Este nel 1593, e di
nuovo nel 1503-1504, e nella cappella di Savoia nel 1504.
Nel 1513 è cantore a Roma nella cappella Giulia, si reca
successivamente a Venezia dove si dedica ad approfondire
gli studi di teoria musicale e di filosofia. A Venezia matura
il progetto di tradurre tutta l’opera di Aristotele. Frutto
di questo lavoro doveva essere quel Refugio de’ dubitanti,
terminato nel 1538 e pronto per la stampa, ma di cui non
ci rimane traccia. Sopravvivono solo due sue composizioni, il quodlibet Fortuna d’un gran tempo pubblicato da
Ottaviano Petrucci, Frottole libro nono (15092) e una breve
messa a quattro voci [Jeppesen 1962].
La sua Musica theorica è un caposaldo della teoria musicale. Nel quadro di un lucido aristotelismo di ispirazione
nominalista – l’unica altra opera teorica del modenese
è un manoscritto, Flosculi ex philosophia Aristotelis et
Averroys, una raccolta di excerpta aristotelici di logica,
teoria della scienza, matematica e musica – ci presenta
in un latino scientifico di estrema chiarezza e concisione
una teoria armonica per la prima volta consapevolmente
distante dall’eredità pitagorico-boeziana. Si riconosce
nella media armonica lo strumento matematico in grado
di offrire le forme degli intervalli consonanti. Questi non
sono soltanto di forma multipla e superparticolare, ma
consistono anche in altri generi di rapporti. Inoltre includono le due terze e le due seste. La scala diatonica che
le comprende è affermata essere differente dal diatonico
antico (la scala pitagorica), è definita naturale e coincide
con quella che trent’anni dopo Zarlino nelle Istituzioni
identificherà con il ‘diatonico sintono di Tolomeo’ e che
noi oggi designiamo semplicemente scala naturale o dei
rapporti semplici. Si offre un pionieristico rendiconto della
pratica del temperamento, ora singolarmente discusso in

ambito teorico e, trasgredendo i tradizionali limiti aritmetici della disciplina, si propone una soluzione geometrica
della divisione in due del comma, il tutto corredato da
eleganti xilografie a illustrazione dell’impiego dimostrativo del monocordo e da nitidi diagrammi dei rapporti
intervallari.
L’opera è divisa in tre sezioni: la prima dedicata alla teoria
delle proporzioni, la seconda agli intervalli, la terza alla
divisione del monocordo. La parte matematica si avvia
con la discussione dello statuto epistemologico della
scienza musicale, fondata sul suo ‘soggetto’: il ‘numero
sonoro’. Esso «non è altro che il numero delle parti del
corpo sonoro, per esempio una corda, la quale, ricevendo
la ragione del numero e del discreto, ci rende più certi
della quantità del suono da essa prodotto. Tanto infatti
giudichiamo che sia il suono, quanto è il numero che
misura la corda», ovvero il valore numerico dei segmenti
di corda nei raffronti tra le porzioni (pro-porzione) con
il tutto e tra di loro. A questi confronti potranno essere
ricondotte le proprietà del suono, considerate come
differenze secondo l’acuto e il grave. In questo modo il
numero sonoro, sviluppo originale di Fogliano esemplato
sul modello delle matematiche ‘miste’ (o ‘medie’ tra
matematica e fisica) nelle quali una forma matematica è
unita a una materia sensibile, diviene lo strumento conoscitivo che ci permette di cogliere la struttura razionale
dei suoni musicali. Provenendo da confronti, il numero
in musica sarà numero ‘relato’ ossia rapporto; e dai vari
modi di confrontare i numeri nasceranno i diversi generi
di rapporti: multiplo, superparticolare, multiplosuperparticolare, superparziente e multiplosuperparziente. E
se si invertono i termini del rapporto (ad esempio se al
posto del triplo 3:1 consideriamo il terzo 1:3, passando dal
genere multiplo al submultiplo) si ottengono altrettanti
generi ‘sub-’, con il termine inferiore in prima posizione.
Con alcune semplici operazioni sui rapporti – riduzione
ai minimi termini, continuazione di una progressione,
divisione (o sottrazione) – si conclude la prima sezione,
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dopo aver fornito il modo di ottenere per i cinque generi
precedenti la più importante ‘proporzionalità’ (media) in
musica: l’armonica.
Con la seconda parte ci troviamo alle prese con il monocordo, ossia con lo strumento che ci fornisce «il modo
di adattare qualsiasi consonanza al suo rapporto». Con
l’ausilio di efficaci immagini si illustra la corrispondenza
degli intervalli musicali con i cinque generi di rapporti.
Notiamo come il ‘ditono’ e il ‘semiditono’ dei greci, ossia la
terza maggiore e minore, siano ora compresi nei rapporti
superparticolari, rispettivamente 5:4 e 6:5, e che la sesta
maggiore e minore sono comprese tra i superparzienti
(rispettivamente 5:3 e 8:5). In effetti Fogliano ritiene falsa la
posizione dei teorici antichi che limitavano le consonanze
ai due soli generi di rapporti multiplo e superparticolare,
e ai soli intervalli i cui termini non eccedessero il numero
quattro. Sia le due terze che le due seste, e sia le loro

composte con l’ottava – decima maggiore e minore, undicesima (ottava più quarta), tredicesima maggiore e minore
– vanno considerate consonanze: «e che tutti questi intervalli siano vere e molto dilettevoli consonanze, non si può
negare, a meno di non negare il senso, cosa che sarebbe
sconveniente: infatti tutti gli autori di composizioni polifoniche e ugualmente tutti gli organisti e i suonatori di strumenti a corda, e tutti coloro che cantano naturalmente
senza alcuna arte fanno uso di tali consonanze». A questo
punto Fogliano avverte che i numeri che ritroviamo nei
rapporti consonanti non vanno intesi come causa formale
della consonanza, «nullo tamen numero in ipsis corporibus sonoris formaliter derelicto», né come costituente
reale del suono: i numeri sono un modello e una misura
estrinseca dei corpi sonori, che permangono nella loro
realtà di quantità continue anche dopo che vi è stato
applicato il numero, cioè dopo la misura con il compasso.
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I ‘puri numeri’, immagine dei suoni, ci permettono di
risparmiare la fatica delle molte commisurazioni sui corpi
sonori, giacché quei confronti, e di qui le proprietà dei
suoni che ne risultano, possono essere fatti tra numeri,
expeditius et certius. Seguono le definizioni classiche di
consonanza, dissonanza e suono, e si chiarisce come tutte
le consonanze siano contenute nell’ottava (diapason), la
quale ha questa proprietà in quanto presenta la minore
differenza tra i suoi termini (2:1). Si distinguono a questo
punto le consonanze in perfette e imperfette. Le prime
sono solo l’ottava e la quinta, in quanto hanno la capacità
di soddisfare pienamente l’udito; con tutte le altre il senso
risulta meno appagato. Ma la musica considera anche altri
intervalli, le dissonanze, che nascono dalla differenza tra
le consonanze (come il tono dalla differenza tra quinta e
quarta) o dal transito da una consonanza all’altra. Sono
dati gli schemi di queste differenze da cui risultano il tono
maggiore (9:8) e il minore (10:9), il semitono maggiore
(16:15) e il minore (25:24), e infine, dalla differenza dei due
toni, il comma (81:80), tutti di forma superparticolare
(n+1/n). Se poi consideriamo questi intervalli, al secondo
modo, come ‘transiti’ si mostra come tutte le consonanze
se ne compongano, con l’eccezione del comma, della cui
quantità si riparla nei successivi confronti fra i toni e i
semitoni. In conclusione si mostra cosa generi la duplicazione di un qualsiasi intervallo, quali consonanze diversamente aggregate generino altre consonanze e quali no,
infine come si compongano diversi intervalli dissonanti.
Dalla composizione di più intervalli dissonanti (toni e
semitoni) si passa naturalmente alla terza sezione: la divisione del monocordo, appunto, in gradi successivi. È in
effetti per questi gradi che avviene la ‘modulatio’ ovvero
«propriamente il movimento da suono a suono fatto per
diversi intervalli». Questo movimento può avvenire in
due modi: nel primo, come nel canto piano, ci accontentiamo del semplice innalzamento o abbassamento del
suono. Il secondo modo è la modulazione propriamente
detta, come nel canto figurato, in cui facciamo uso di note
e segni con i quali realizziamo un’armonia, una «varia e
ordinata disposizione di consonanze». Si procede a questo
punto alla disposizione su di un’unica corda, divisa in
3200 parti, di tutti i suoni dell’ottava Do-Do. Una volta
divisa l’intera lunghezza secondo le consonanze maggiori
e minori, e queste ultime in toni maggiori e minori, la
scala che ne risulta presenta due Re e due Si b a distanza di
comma. La necessità di porre queste due coppie di intervalli viene giustificata con l’esigenza di ottenere il numero
maggiore di consonanze. Nondimeno per ovviare a
questo inconveniente si discute a lungo della soluzione
dei pratici che consiste nell’individuare per tentativi
una posizione intermedia tra i suoni delle due coppie in

modo da ottenere un’alterazione della forma pura delle
consonanze ancora accettabile per l’orecchio. E se i pratici
fanno questo a tentoni, e senza nulla sapere del comma e
della sua quantità, ora se ne potrà invece dare una dimostrazione esatta. A condizione di trasgredire i limiti della
disciplina, cioè le quantità numerabili, si potrà fornire il
metodo geometrico, derivato da Euclide, per dividere il
comma in due parti uguali, e dunque realizzare in modo
matematicamente elegante il cosiddetto temperamento.
Si forniscono in conclusione le tre divisioni del monocordo secondo i tre generi antichi: diatonico, cromatico
ed enarmonico.
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Musica theorica Ludouici Foliani Mutinensi: docte simul ac dilucide pertractata: in qua quamplures de harmonicis interuallis: non
prius tentatae continentur speculationes.
Colophon: Venetiis, per Io. Antonium & fratres de Sabio, 1529.
Mense Iulii. [2], XLIII, [1] c.; 4°; illustrazioni xilografiche; carattere:
romano, gotico; segnatura: π 2 A-F6 G8
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L’opera di Fogliano è illustrata da settantaquattro xilografie a
mezza pagina di grafici musicali e di immagini di suonatori in
ricchi abbigliamenti rinascimentali, e da cinque xilografie a piena
pagina. L’edizione riporta numerosi capilettera e iniziali xilografici derivati da precedenti edizioni, sia dei Nicolini, per esempio
alcune iniziali si ritrovano anche nei Sermoni volgari del diuoto
dottore santo Bernardo stampato nel 1528, sia di altri editori, per
esempio nell’edizione del 1518 del Legendario di sancti di Domenico
del Gesù, oppure nell’edizione del 1527 del De finibus bonorum &
malorum di Arrivabene. Le illustrazioni presenti nel testo non
sono sottoscritte, ma si può ipotizzare che siano state eseguite
dagli stessi stampatori, che iniziarono la loro attività con Andrea
Torresano, perché pare non riconoscibile la mano dell’incisore
Pinon da Carpe (Pietro da Carpi) «eccellente intagliatore in
Venetia», che lavorò con i Nicolini all’opera di Giovanni Antonio
Tagliente Opera noua che insegna alle donne a cusire […] stampata
nel 1527. Gli stampatori Nicolini da Sabbio, originari del bresciano
e attivi a Venezia dall’inizio del Cinquecento, lavorarono anche
per altri importanti editori veneziani, Andrea Torresano, Andrea
Arrivabene e Melchiorre Sessa. L’esemplare marciano, legato con
L’arte del contraponto di Artusi del 1598 e con il Dialogo di Vincentio
Galilei [...] della musica antica, et della moderna del 1581 non presenta
alcuna annotazione manoscritta, ma sul frontespizio dell’esemplare dell’opera di Artusi si trovano la nota di possesso [Bnm
664]: di Alvise Marcello et degli amici e sempre sul frontespizio

il timbro bibliothèque | du | conservatoire | imperial | de
musique [Bnm 580]. Il volume faceva parte, già così legato, del
patrimonio della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi
della Salute di Venezia, come risulta dai cataloghi manoscritti
della biblioteca della Congregazione – ora marciani It. XI, 294
(=7255), lettera A; It. XI, 299 (=7260), lettera F e It. XI, 300 (=7261),
lettera G - e dalla segnatura della biblioteca Somasca riportata al
dorso [Bnm 1112]: «Artusi | Galilei | Foliani | K | C . 14. 7. 2», alla
quale quasi certamente lo donò lo stesso Alvise Marcello (1595-1661),
preposito somasco, vescovo di Sebenico nel 1635 e di Pola dal 1653.
Nel catalogo manoscritto degli stampati appartenuti ai Somaschi
i volumi sono cancellati con un tratto di lapis rosso, come tutti
quelli prelevati durante la prima dominazione francese a Venezia,
dal maggio del 1797 al gennaio del 1798 (Archivio Biblioteca 1816,
N. 20, nr. 374) e, in questo caso, consegnati alla Bibliothèque du
Conservatoire Imperial de musique di Parigi. Il volume, assieme
a molte altre opere allora prelevate, fu poi restituito nel 1816, e
non esistendo più la biblioteca dei Somaschi venne a far parte del
patrimonio della Marciana; risulta infatti registrato anche nelle
aggiunte al catalogo settecentesco degli stampati della Marciana
(It. XI, 360 [=10170]), che fu mantenuto come catalogo corrente
fino al secondo decennio dell’Ottocento.
Orsola Braides

Repertori: Cnce 42704; Rism B/VI1, 320; Sander 2837
Bibliografia: Aretino 1539; Blackburn 2001; Bnm 664; 580;
1112; Bruni 1997; Jeppesen 1962, 2; Palisca 1985, 235-246;
Pugliese 1993; Reynolds 1995; Roncaglia 1957; Sandal
2002; Tiraboschi 1782, 2, 307-309; 1783
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Nicola Vicentino
L’antica musica ridotta alla moderna prattica

L’arrivo a Venezia di Adrian Willaert, nominato maestro
di cappella in San Marco nel dicembre del 1527, segna una
svolta nel panorama musicale cittadino e italiano. Durante
i trentacinque anni passati a Venezia Willaert esercita
un’influenza straordinariamente benefica, come compositore ma soprattutto come didatta di molti discepoli che gli
tributano ammirazione e riconoscenza (Antonio Barges
nella dedicatoria delle Villotte dice: «non solamente mi è
stato diligente maestro, ma ottimo padre»), e sviluppano
il suo magistero: Cipriano de Rore, Baldassarre Donato,
Andrea Gabrieli, Girolamo Parabosco, Costanzo Porta
sono solo alcuni nomi eccellenti fra i tanti.
Nel suo insegnamento Willaert riserva uno spazio
importante alle riflessioni teoriche sulla musica, con uno
speciale interesse sperimentale per i tre generi dell’antica musica greca: diatonico, cromatico ed enarmonico.
Questo interesse viene raccolto soprattutto da Nicola
Vicentino (1511-1576) e da Gioseffo Zarlino (e non è un
caso se Giovan Paolo Lomazzo, nel suo Trattato dell’arte
della pittura, scoltura et architettura del 1585, (VI, 25), lì
dove suggerisce di dipingere sui coperchi degli strumenti
musicali «i nove chori della musica à tre à tre, co’ suoi
instromenti, e con ritratti degli huomini eccellenti in
ciascuno di essi», propone di rappresentare il «concento
delle voci» con i ritratti di «Adriano Villaert Fiamengo,
Gioseffo Zarlino da Chioggia, & Don Nicola Vicentino»).
Spetta però soprattutto a Nicola Vicentino il merito di
aver imposto la ripresa della musica antica nella prassi
contemporanea, come dimostra già il titolo programmatico del suo trattato, che mantiene viva la sua fama presso
gli studiosi odierni: L’antica musica ridotta alla moderna
prattica.
Vicentino nasce a Vicenza nel 1511. Praticamente nulla ci
è noto della sua prima formazione, né sappiamo esattamente quando si trasferisce a Venezia e diventa allievo di
Willaert. Non sappiamo neanche se è proprio da quest’ultimo che riceve il primo impulso a studiare i generi dell’antica musica greca; ma è probabile che si sia interessato

all’argomento già a Vicenza. Qui esisteva infatti un vivace
circolo umanistico intorno a Giangiorgio Trissino (14781550), il quale lamentava che nella musica dei suoi tempi
si praticasse solo il genere diatonico, e si ignorassero le
magnificenze degli altri, usati dagli antichi. Da un passo di
un trattato manoscritto di Ghiselin Danckerts (sul quale
torneremo fra poco) apprendiamo che Vicentino aveva
cominciato ad occuparsi dei generi musicali greci intorno
al 1534, cioè a ventitré anni. In ogni caso egli trova nell’insegnamento di Willaert un attivo incoraggiamento in
questa direzione. E più tardi, nel titolo del suo primo libro
di madrigali (Venezia, 1546), ricollega esplicitamente a lui
le proprie concezioni musicali: Del unico Adrian Willaerth
discipulo, don Nicola Vicentino Madrigali a cinque voci per
theorica et pratica da lui composti al nuovo modo del celeberrimo suo maestro ritrovato. Ed è importante notare come
in questo titolo Vicentino sottolinei che per lui teoria e
pratica vanno mano nella mano, e che la ripresa dei generi
greci non è una semplice passione antiquaria, ma un
elemento propulsore della creatività moderna.
In una data non precisata (ma all’inizio del decennio 1540),
Vicentino entra al servizio del cardinale Ippolito d’Este, a
Ferrara. Qui diffonde le sue idee sulla musica antica
dando altrui della Teorica di questa arte cognitione; & con le
compositioni nostre, riducendola in prattica, à molti Signori e
gentilhuomini intender facciamo la dolcezza di questa armonia,
di cui, senza modo invaghiti, si sono con ogni esquisita diligenza
per impararla affaticati (L’antica musica, 10v).

Fra gli entusiasti adepti della nuova/antica musica
Vicentino annovera membri della famiglia Este: il principe
Alfonso, che «l’ha con somma celerità e gratia imparata»;
sua zia Leonora, che «fra li continui studij delle buone
lettere accompagna mirabilmente la Teorica & prattica
delli tre generi Musicali, insieme con instrumenti»; le
sue sorelle Lucrezia e Leonora, che «hanno fatto tanto
profitto in questa scienza che sono dignissime d’eterna
lode» (ibid.).
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Da vari elementi si intuisce che nel carattere di Vicentino
non mancavano supponenza e vanteria (nel frontespizio
del suo quinto libro di madrigali, del 1572, si definisce
«l’Arcimusico don Nicola Vicentino, pratico et theorico
et inventore delle nuove armonie») – come del resto in
molti altri suoi contemporanei, specie se impegnati a
promuovere le proprie ‘invenzioni’. E questo tratto del
suo carattere ha sicuramente contribuito a far accadere
la vicenda che lo ha portato poi a scrivere e pubblicare
L’antica musica ridotta alla moderna prattica. Di questa
vicenda abbiamo due fonti principali: il racconto che ne
fa lo stesso Vicentino alla fine del quarto libro del suo
trattato, e quello fatto da Giselin Danckerts nel suo manoscritto del 1556 Trattato sopra una differentia musicale (I-Rv,
ms. 56). Vicentino dichiara di presentare i fatti così come
sono andati, e di riportarne i documenti «fidatamente
senza fraude ne di diminuire, ne di augmentare alcuna
parola, ne pur di un punto di più, ne di meno» (L’antica
musica, 95v); e tuttavia dalle sue parole traspare indubbiamente una certa partigianeria. Danckerts ugualmente si
dichiara oggettivo, ma, come nota Henry Kaufmann, egli
è certamente malevolo nei confronti di Vicentino, poiché
aveva saputo che questi si era espresso molto negativamente sulle capacità musicali dei membri della cappella
papale, cui lo stesso Danckerts apparteneva.
Comunque, secondo Danckerts, tutto ha inizio durante
un viaggio a Roma di Vicentino, al seguito del cardinale
Ippolito. Diverse persone alle cui orecchie era giunta
la fama del compositore ‘cromatista’ lo avvicinano per
chiedergli di insegnar loro questa nuova/antica musica.
Vicentino risponde che non avrebbe rivelato i frutti dei
suoi sforzi fin quando non avesse ottenuto una posizione
degna dei quindici anni che aveva speso in questa ricerca.
Alla fine però, nell’ottobre del 1549, accetta di insegnare
come cantare nei generi cromatico ed enarmonico a
cinque, sei familiari del cardinal Ridolfi, a condizione
che per dieci anni nessuno di loro rivelasse ad altri ciò
che avrebbe imparato, pena il pagamento di una grossa
somma; e il patto viene messo per iscritto davanti ad un
notaio. Secondo Danckerts, questi allievi restano presto
delusi; ed evidentemente il loro disappunto si diffonde
negli ambienti musicali romani creando un’aspettativa
negativa nei confronti di Vicentino. Così si arriva al
giugno del 1551, quando Vicentino racconta di essersi
trovato
in un ridotto ove si cantava, & nel ragionare della Musica
intervenne un modo di disputare frà il Reverendo Don Vincentio
Lusitano & Io; & il nostro principal parlare fu questo, che il detto
Don Vincentio era d’oppinione che la Musica che allhora si cantava
era Diatonica, & Io […] che non era Diatonica semplice, & che le
compositioni che si usavano erano miste (L’antica musica, 95r).
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I due decidono di sottoporre la questione a due giudici, con
il patto che la sentenza fosse inappellabile, e scommettendo
due scudi d’oro. Come giudici vengono scelti concordemente Ghiselin Danckerts e Bartolomeo Escobedo «ambo
due cantori di Capella di sua Santità». I due contendenti
si riuniscono una prima volta in presenza del patrono di
Vicentino, il cardinal Ippolito, «con audientia di molti
Dotti», e poi una seconda volta «in presentia di tutti li
cantori che quella mattina si ritrovorno in Capella». Alla
fine del secondo incontro viene richiesta la decisione dei
giudici, ma siccome in quell’occasione Danckerts non
aveva potuto esser presente, si decide che Vicentino e
Lusitano mettano per iscritto le proprie ragioni.
Vicentino afferma di aver dimostrato che la musica
contemporanea solo apparentemente è diatonica pura,
perché invece su una base diatonica vengono continuamente inseriti intervalli del genere cromatico e del genere
enarmonico. Infatti, ricorda Vicentino, il genere diatonico
è composto da tono, tono e semitono «& mai ha da essere
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Musica, con molti segreti Musicali. Nella parte introduttiva,
teorica, si parla di come Pitagora avesse trovato le proporzioni musicali e avesse determinato l’articolazione dei
tetracordi secondo i tre generi. I cinque libri detti «della
prattica», il vero corpo dell’opera, presentano un intelligente ed aggiornato compendio della musica del tempo.
Particolarmente significativo è il quarto libro, nel quale
viene approfondita la composizione, dettagliando come
conviene cominciare, seguitare e concludere un pezzo,
come si compone a due, tre, quattro e più voci, etc. Fra
le altre affermazioni interessanti se ne trova una sulle
forme profane minori che, all’altezza cronologica del 1555,
è alquanto originale: tutte le composizioni su canto fermo
devono cominciare con un carattere grave, «& cosi tutte
le cose latine: poi nelle volgari si terrà la mediocrità, come
ne’ Madrigali, ne i Sonetti, nelle Canzoni, & altre simili
compositioni volgari; anchora sono alcune cose volgari
che desiderano velocità nel principio, come sono Villotte,
Neapolitane et altra simil sorte» (78v).
Ma la parte più singolare del trattato è il quinto libro, «sopra
la Prattica del stromento, da lui detto Archicembalo». Qui
Vicentino, in sessantasei capitoli, spiega nel dettaglio
come è fatto (e dunque come si può costruire), e come
si suona lo strumento da lui inventato che permette di
utilizzare tutti i tre generi della musica Greca antica:

ne suoi gradi altro che Tono & semitono». Al contrario,
nelle composizioni correnti si trovano continuamente
terze minori e maggiori incomposte, cioè senza note
intermedie: intervalli che invece appartengono rispettivamente al genere cromatico ed enarmonico. Sicché è
evidente che «la Musica che si canta hoggidì è composta
& mista de tutti i tre Generi» (L’antica musica, 95v).
Lusitano risponde rifacendosi all’autorità di Boezio,
il quale dichiara che un genere si distingue dall’altro
quando sono presenti tutti gli intervalli che compongono
il tetracordo, cioè la sequenza di due semitoni e una terza
minore nel cromatico, e di due diesis (cioè due quarti di
tono) e una terza maggiore nell’enarmonico. Non bastano
una terza minore o maggiore da sole a rendere cromatica
o enarmonica una composizione del genere diatonico (il
più importante dei tre), «che il Dittono [= terza maggiore]
et semidittono [= terza minore] prima stanno nel Genere
Diatonico che in nissuno de gli altri, come primo & più
naturale» (96r).
Il 7 di giugno, in presenza del cardinal Ippolito e dei due
contendenti, Danckerts ed Escobedo leggono la loro
sentenza:
Pronontiamo, sententiamo il predetto Don Nicola non haver in
voce ne in scritto provato sopra che sia fondata la sua intentione
della sua proposta. Immo per quanto par in voce & in scriptis il
detto Don Vincentio hà provato che lui per uno competentemente
cognosce & intende di qual Genere sia la compositione che hoggi
communamente i Compositori compongono, & si canta ogni dì
[…]. Et per questo il detto Don Nicola dover essere condennato,
come lo condenniamo nela scommessa fatta fra loro […] (98v).

Il cardinale non può che dire a Vicentino di pagare la scommessa, e lui lo fa seduta stante. Ma, fatta salva la forma, per
Ippolito è un affronto che il suo Arcimusico sia trattato in
questo modo; e Vicentino si compiace di aggiungere:
Non voglio raccontare la parole che per ragione & per giustitia
disse lo Illustrissimo Cardinale à Don Vincentio della ingiustitia &
del torto che mi fecero li Giudici; che Io non havaria voluto haver
guadagnato Cento scudi & che mi fusse stato detto tal parole
giuste da un simile Prencipe, alla presentia de tanti testimonij che
erano ivi presenti, i quali ne daranno vera fede & testimonianza
(95r).

All’epoca della scommessa con Lusitano, Vicentino aveva
già pianificato la scrittura di un trattato che rendesse
pubbliche le sue posizioni sull’attualità della musica antica;
ma la sconfitta subìta lo determina ancor di più nel suo
progetto, che diventa il mezzo per prendersi una rivincita.
Passano quattro anni prima che il libro veda la luce; ma
finalmente nel 1555 viene pubblicato dall’editore Barré (che
era anche compositore e cantore nella cappella Giulia, e

ho ridotto la nuova prattica della musica Cromatica & dell’Enar
monica con facilità con molti essempi […] in modo che saranno
à tutti facili, con le dichiarationi di capitolo in capitolo, e con
le figure delle note intelligibili, e con i documenti di formare il
sopra detto stromento con le misure della longhezza et altezza e
larghezza di quello […] (99r).

che era stato fra i testimoni della lettura della sentenza).
L’intero libro vuole dimostrare che non solo si possono, ma
si debbono usare i generi dell’antica Grecia nella musica
contemporanea. E la volontà di autocelebrazione è resa
evidente dalla presenza, nel verso del frontespizio, di una
ritratto a grande formato di Vicentino, circondato dalla
scritta programmatica «Incerta, et occulta scientiæ tuae
manifestasti mihi». Ma Vicentino ha ben presente che, se
fosse stato limitato ai tre generi, il suo libro avrebbe avuto
una circolazione alquanto ridotta. Perciò gli dà la forma
di un vero e proprio trattato generale di musica pratica,
rivolto tanto ai compositori quanto ai cantori, nel quale
sono presentati in una forma chiara ed accessibile tutti i
fondamenti del sapere musicale.
Il trattato è articolato in cinque libri, preceduti da quattro
carte che recano il titolo Libro della theorica musicale,
con cinque libri della prattica, con la dichiaratione et con
gli essempi de i tre Generi, con le loro spetie. Et con l’inventione d’uno Stromento nel quale si contiene tutta la perfetta
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Un altro merito del libro di Vicentino è la dichiarata
attenzione alla scrittura, non solo per lo stile, ma anche
per l’ortografia. Nell’avvertenza «Alli lettori» ha il vezzo
di dichiarare: «Non so certo, saggi e discreti lettori, qual
sia stata maggiore fatica mia, ò cavar fuora dell’oscure
tenebre la prattica dell’antica musica […] overo osservar
l’uso della volgar lingua, e secondo esso palesare l’animo
mio intorno à questo suggetto» (2v). E precisa che non
si è voluto «obligare à parlar Boccaccevolmente», cioè
secondo i canoni di Bembo, ma ha preferito «seguire
communemente l’uso di molte città Toscane». Seguono

numerosi esempi di diverse soluzioni ortografiche (deve e
dee; instrumento, stormento e stromento; consonanze e
consonantie; avviene e adviene; etc.); e Vicentino dichiara
di aver usato ora una ora l’altra «perche à imitation de
Greci ho voluto seguire il vario uso della nostra lingua»
[ibidem].
L’antica musica ridotta alla moderna prattica ha suscitato
negli anni a seguire un interessante dibattito. Gioseffo
Zarlino, che quanto a supponenza non doveva esser
da meno di Vicentino, tratta con evidente disprezzo le
proposizioni del suo condiscepolo nei capitoli conclusivi
del terzo libro de Le Istitutioni harmoniche – in particolare
nell’ultimo (80), intitolato Opinioni delli Chromatisti ributtate. In sintesi, per Zarlino non ha senso parlare in astratto
di generi e della loro commistione, perché
gli Antichi nelle loro cantilene consideravano una compositione
di Numero, di Harmonia, et di Parole; la qual compositione
nominarono Melodia: ma si dè avertire che nella compositione
de i Generi havevano non solamente l’ harmonie differenti; ma
anco il Numero, o Metro, che lo vogliamo chiamare, determinato
et diverso: percioche quelli piedi contenuti in un Verso, che
ponevano in un genere, non ponevano nell’altro [Zarlino 1558,
3, 79).

Dunque è un’ingenuità pensare che basti usare un
intervallo di terza minore per passare dal diatonico al
cromatico, se manca tutto il resto. E sebbene Zarlino non
citi esplicitamente Vicentino, parlando genericamente di
«Chromatisti», è evidente che il vero obiettivo è lui, il solo
«ad aver arrischiato di pubblicare le proprie idee sul nuovo
vangelo musicale» [Lowinsky 1997, 183].
Se sul giudizio di Zarlino grava la rivalità con un altro
noto discepolo di Adrian Willaert, per accreditarsi solo
e autentico continuatore di quest’ultimo, libero da tali
ipoteche è invece il bolognese Ercole Bottrigari (15311612), che cita Vicentino più volte e con ammirazione.
Nel Il Desiderio (1594) ricorda che era «sopranominato
l’Arcimusico, per haver egli rinovata la consideratione
di questi tre Generi, di due de’ quali non era homai piu
memoria alcuna appresso, non so s’io mi debba dire de
gli huomini, ò solamente de Musici prattici» (40). E nel
Trimerone (1599), dedicato a toni, modi, tropi e generi, lo
celebra come «Risuegliatore degli addormentati Musicj».
Massimo Privitera
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L’Antica musica ridotta alla moderna prattica, con la dichiaratione,
et con gli essempi de i tre generi, con le loro spetie. Et con l’inuentione di
vno nuouo stromento, nel quale si contiene tutta la perfetta musica, con
molti segreti musicali. Nuouamente mess’in luce, dal reuerendo M.
don Nicola Vicentino.
In Roma, appresso Antonio Barré, 1555.
146, [6] c., 3 carte di tavola ripiegate; caratteri corsivo, romano;
illustrato; folio; segnatura: A-2A6 2B8.
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Il libro è dedicato al cardinale di Ferrara Ippolito ii d’Este (c. a2r)
protettore e mecenate anche di Palestrina; il nome di Ippolito è
ricordato in altre parti del libro (cc. 10v [B4v]; 69v [M4v]; 95r [Q5r]).
Il verso del frontespizio è occupato da un ritratto dell’autore all’età
di quarantaquattro anni in xilografia; dopo la dedica al Cardinale,
ne segue una «Alli lettori», ove si fa cenno alla questione della
lingua. Ogni libro è preceduto da un breve proemio. L’edizione
uscì nel 1555 e di seguito nel 1557 per i tipi di Antonio Barré; nato
nella diocesi di Langres, fu cantore a Roma in Vaticano e dal 1555
stampatore di opere musicali; la sua marca, Orfeo che suona la
lira (Z908), compare sul frontespizio. Gli esempi musicali sono
in caratteri mobili; numerosissime le iniziali in xilografia. Nel
terzo libro della Prattica musicale (43r-69r [H1r-M6r]) compaiono
composizioni che Vicentino dichiara (c. 61v [L1v]) di voler stampare in una raccolta appena dopo l’uscita del trattato (c. 61v [L1v,]):
un mottetto alleluiatico (c. 62rv [L2rv]); un madrigale a quattro
voci Soav’e dolc’ardore (c. 67r [M1r]); un madrigale a quattro voci
Dolce mio ben (cc. 67v-68r [M1v-M2r]); un madrigale a quattro voci
Madonna il poco dolce (cc. 68v-69r [M2v-M3r]); una composizione
in onore di Ippolito II d’Este Musica prisca caput (cc. 69v-70v [M3vM4v]); una lamentazione a cinque voci Hierusalem (cc. 70v-71r

[M4v-M5r]). In realtà questi componimenti musicali non videro
mai altra edizione che questa.
L’esemplare marciano – mutilo delle carte di tavola con la rappresentazione dell’archicembalo – è legato con l’edizione del 1558
delle Istituzioni armoniche di Gioseffo Zarlino. Il volume presenta
una nota di prezzo cassata sul contropiatto anteriore: «Lire sei al
suo manco | lire 5»; sul taglio inferiore il titolo delle due opere in
maiuscola: questa caratteristica è tipica dei libri che provengono
dalla raccolta di Melchiorre Guilandino [Bnm 207]. Alla mano di
quest’ultimo si devono ricondurre le osservazioni astronomiche
poste al verso della carta di guardia posteriore; egli lasciò la sua
collezione libraria alla Marciana nel 1589. Un’osservazione a parte
merita la nota di prezzo, sul contropiatto anteriore; essa deve essere
contemporanea al libro, ove si consideri che nel 1579 in una lettera
di Giuseppe Moleti a Gian Vincenzo Pinelli datata 5 novembre
si dichiara che il libro di Niccolò Vicentino era posto in vendita
proprio a quel prezzo «Il libro di don Nicolò l’ha la Sibilla (cioè
Michele Tramezzino), et ne domanda sei lire, è in foglio stampato
a Roma» (Biblioteca Ambrosiana, Ambr. S 105 sup., nr. 20, c. 32r).
Elisabetta Sciarra

Repertori: Cnce 30787; Rism B/VI2, 861
Bibliografia: Bnm 207; Bottrigari 1594; 1969; s.d.;
Cattin 1976; Ferrari 1959; Kaufmann 1966; Lowinsky 1997;
Pacifici 1920; Pugliese 2014; Sartori 1958; Vicentino 1555;
1959; Zarlino 1558
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Il gentiluomo napoletano Luigi Dentice (ca. 1510/201566), appassionato di letteratura, di teatro e di canto, è
noto soprattutto ai musicologi quale teorico musicale e
deve la sua fama principalmente al trattato Duo dialoghi
della musica. Appartenente a una nobile casata, di cui
si conserva tutt’oggi l’albero genealogico a partire dalla
metà del tredicesimo secolo, Dentice nel 1561 ereditò dal
padre il titolo di barone di Viggiano, località attualmente
in provincia di Potenza. Si dedicò prevalentemente
all’arte del canto, come riportano alcune testimonianze
dell’epoca; fu apprezzato soprattutto per il suo timbro di
falsetto. Fu, inoltre, autore di alcune composizioni fra le
quali si ricordano un madrigale Io piang’et ell’il volto, contenuto nel Terzo libro delle Muse stampato a Roma (1562). La
passione per la musica teorica, oltre che per quella pratica,
fu prerogativa comune a diversi componenti della famiglia Dentice e Luigi la trasmise, in particolare, al figlio
Fabrizio, divenuto uno dei più rinomati compositori ed
esecutori di liuto.
Giuseppe Baini (1828) considerò erroneamente Luigi
autore di un Miserere presente in un manoscritto della
Biblioteca Apostolica Vaticana (Cappella Sistina, codd.
205 e 206), opera attribuita in seguito al figlio Fabrizio.
Gennaro Grossi (1820) parla di un’altra sua opera teorica,
oltre ai Duo dialoghi, senza indicarne l’editore: La cura dei
mali colla musica.
Assiduo frequentatore del palazzo Ferrante Sanseverino,
principe di Salerno, Luigi Dentice prese parte nel 1545
alla commedia Gli ingannati assieme al figlio Fabrizio;
le cronache del tempo riferiscono che «Luigi Dentice,
Antonio Mariconda, Scipione delle Palle fecero i servi, con
grazia mirabile» e, ancora, che «la musica fu veramente
celeste e massime perché il Dentice col suo Falsetto ed il
Brancaccio col Basso ferno miracoli» [Croce 1891, 45-46]. Si
ha notizia di un’altra rappresentazione nel 1547, Philenia,
tenuta sempre nel palazzo del principe Sanseverino.
Dentice viene, inoltre, indicato come il probabile fondatore dell’Accademia dei Sereni (14 marzo 1546), istituzione
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sciolta l’anno seguente per motivi politici. Da una lettera
di sir Thomas Challoner a lord Robert Dudley risulta
che Enrico viii avesse proposto al nobile napoletano di
entrare al suo servizio presso la corte inglese [Larson 2001].
Frequentatore dell’ambiente di corte che ruotava attorno
al viceré, Dentice fu molto apprezzato dall’aristocrazia
napoletana; la sua vita e quella del figlio Fabrizio sono
circondate da un’aura di leggenda. La data della morte si
pone, secondo alcuni studiosi, non oltre il 1566 in quanto
la moglie Vincenza Caracciolo risultava in quel periodo
vedova e tutrice dei figli minori.
Il trattato teorico Duo dialoghi della musica è conservato in
un manoscritto, da alcune fonti ritenuto autografo, presso
la Biblioteca del conservatorio “Cherubini” di Firenze
(ms. B3797). La prima edizione è uscita a Napoli nel 1552,
presso Matteo Cancer.
Dedicati a Giulio Cesare Brancaccio, nobile napoletano,
uomo d’armi ma anche noto per la sua passione all’arte
del canto, i Dialoghi di cui consta il trattato fanno parte
del ristretto numero di opere teoriche a carattere musicale stampate a Napoli nel sedicesimo secolo, assieme al
Commentarium in traslationem libelli Plutarchi ‘De virtute
morali’ di Andrea Matteo Acquaviva del 1525 e del Dialogo
quarto de musica di Bartolomeo Lieto del 1559.
I nobiluomini Paolo Soardo e Giovan Antonio Serone
sono gli «interlocutori» dei dialoghi, il primo dei quali si
presenta come un’esposizione concisa e ben costruita dei
temi fondamentali del De musica di Boezio, cui si attiene
spesso alla lettera e cui aggiunge qualche osservazione di
diversa provenienza. All’inizio si trova il ragionamento
filosofico sulla tripartizione della musica in «mundana,
humana et instrumentalis»; la musica umana contempla
l’armonia delle parti dell’anima, «la quale, come piace
ad Aristotele di rationabile et irrationabile è congiunta».
Il filo logico si snoda a partire dall’acustica, cui seguono:
rapporti, classificazione degli intervalli, divisione del
tono intero e del semitono, la scala diatonica di doppia
ottava mutuata dal «sistema perfetto» greco, i generi.
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La spiegazione delle tipologie di moto della voce, con
cui si parla, si canta o si declamano i poemi epici, della
propagazione del suono e dei limiti della gamma musicale
precede l’esposizione dei toni ecclesiastici, la cui evoluzione viene ricostruita nel passaggio di quattro tropi degli
antichi greci (di cui non è indicata la struttura) a quattro
toni o tropi costituiti dalla doppia ottava La-La trasposta
ad altezze diverse e denominati Protos, Deuteros, Tritos
e Tetrardos; l’esito finale è l’insieme degli otto toni/tropi
ecclesiastici divisi in autentici e plagali, creato da «quei
del nostro tempo»; essi si basano sulla combinazione di
quinte e quarte e presentano la doppia denominazione
(greca, dorico, frigio, ecc., e con numero ordinale,
Primus, Secundus, ecc.).
A Dentice, che capisce le sue fonti, è chiaro che si tratta
di tre sistemi risalenti a periodi storici diversi. L’adesione
a Boezio non è segno di un orientamento sorpassato:
nel Rinascimento, con la diffusione delle ritrovate fonti
originali, ci si rese conto del valore del suo prezioso lavoro
di colta e attendibile preservazione della teoria musicale
greca [Palisca 2006]. L’intenzione è riaffermare il valore
di una dottrina dal retaggio prestigioso in un periodo
di sperimentazioni non ancora approdate a esiti sicuri.
Il primo dialogo si chiude quindi opportunamente con
la ripresa del passo boeziano sulla differenza fra musico
e cantore: l’argomento era allora attuale e dimostra qui
come la pratica (cui è dedicato il secondo dialogo) debba
essere radicata nella speculazione.
Nel Dialogo Secondo Dentice affronta la composizione
del contrappunto, citando anche alcuni musicisti
operanti in quel periodo presso diverse corti dell’epoca,
convenuti presso la casa della nobildonna Giovanna
d’Aragona: il napoletano Giovanni Leonardo dell’Arpa,
Perino da Firenze, Giaches Wert, attivo a Ferrara e un
certo ‘Battista siciliano’. Vengono, inoltre, menzionati il
già citato Giulio Cesare Brancaccio, Francesco Bisballe,
conte di Briatico, Scipione Delle Palle e Vittoria Fagiola, in
quel tempo al servizio di Maria di Cardona, marchesa di
Padula e contessa di Avellino e infine Alfonso Dalla Viola
«non meno miracoloso nel contrapunto e nel comporre
che nel suonar la viola d’arco in conserto».
Il principio guida – l’«arte del contrapunto, anchor che i
canti si varijno, è finita, perche non sono arbitrarij e varij i
precetti di questa, ma communi e conosciuti» – conferma

ancora una volta il ruolo indispensabile della teoria per
contrastare illeciti rivolgimenti. L’esposizione si articola
nell’esame delle consonanze (perfette, imperfette, diminuite), della loro struttura (per la quale si richiama anche
alla divisione del tono in nove commi discussa nel primo
dialogo) e delle loro reciproche relazioni; la tessitura
contempla quattro voci, analoghe ai quattro elementi
(terra, acqua, aria, fuoco). Il procedimento per «tessere i
canti» parte dalla coppia tenore-soprano, con la rassegna
degli intervalli fra loro ammissibili e delle note che possono
essere assegnate alle altre voci. Quali norme da seguire
indica le otto del Practica musice, di Franchino Gaffurio
[1496]; riguardano le consonanze ammesse per l’inizio e
la fine delle composizioni; il divieto di uguali consonanze
perfette prese per moto retto; l’obbligo dell’alternanza
fra consonanze perfette e imperfette (con la licenza di
fino a quattro terze o seste di seguito); l’ammissibilità
di consonanze perfette successive non uguali prese per
moto contrario; l’obbligo del moto contrario, salvo il caso
dell’imitazione, fuga; la prescrizione della via più breve nel
collegamento fra le consonanze (sesta maggiore-ottava;
sesta minore-quinta). Su questa regola Dentice esprime
«con sopportatione di M. Adriano Villart, di m. Alfonso
[Dalla Viola] e degli altri» il suo disaccordo, perché secondo
loro implica la necessità di rendere, ove necessario, minori
le consonane maggiori e viceversa, con un’alterazione, il
che introduce note estranee al modo, mettendo in discussione l’intero sistema diatonico. La quarta, nella musica
polifonica ormai considerata una dissonanza, è ammessa
solo all’acuto di un quinta, per formare l’ottava, o al grave
di una terza, per formare una sesta. Il trattamento delle
dissonanze si limita all’ammissione di quinta diminuita
e quarta aumentata, se poste in levare («all’alzata della
battuta»).
Nel trattato non compaiono dunque nuove teorie; come
dichiara lo stesso autore, chi è in grado di farlo potrà rivolgersi direttamente alle sue fonti, Boezio, Tolemeo, Andrea
Matteo d’Acquaviva, editore del citato Commentarium in
traslationem libelli Plutarchi e Franchino Gaffurio. Esso è
destinato «a quei che non sanno, perche tutte queste cose,
le quali circa questa scientia sarebbe necessario raccogliere et imparare da quei libri greci et latini, le potranno
più facilmente sapere per questo ragionamento, essendo
scritto nella nostra lingua».
Salvatore De Salvo Fattor

Duo dialoghi della musica del signor Luigi Dentice gentil’huomo
napolitano. Delli quali l’vno tratta della theorica, & l’altro della
pratica: raccolti da diuersi autori greci, & latini. Nuouamente posti
in luce. In Roma, appresso Vincenzo Lucrino, 1553
[40] c.; 4°; iniziali, fregi ed esempi musicali xilografici; corsivo,
romano; segnatura A² B-K4 L²
L’edizione romana dei Due dialoghi della musica fu stampata un
solo anno dopo la prima edizione uscita per i tipi di Matteo Cancer
a Napoli, città natale di Dentice (1510-1566), dove poté coltivare i
suoi interessi culturali frequentando l’ambiente intellettuale della
città partenopea che ruotava intorno a Bernardino Rota (1508-1575)
e all’Accademia dei Sereni o Sireni, fondata da Giulio Cesare
Brancaccio (1515-1586 ca.) nel 1546. I due protagonisti dei dialoghi,
il bresciano Paolo Soardo e Giovanni Antonio Serone, frequentavano lo stesso ambiente culturale. Dentice affida a Soardo l’esposizione teorico-filosofica della materia (cc. A2r-H2v) e, nel secondo
dialogo a Serone (cc. H3r-L2r) il tema pratico dell’esecuzione
musicale. Particolarmente interessante in quest’ultimo dialogo
è qui la citazione di figure della nobiltà napoletana, cantanti e
musici che Dentice immagina avessero partecipato a un concerto
svoltosi nella casa di Giovanna d’Aragona. La stampa, tutta in
corsivo e arricchita da poche xilografie con diagrammi ed esempi
musicali di modesta fattura, rientra nella particolare produzione
editoriale di Vincenzo Luchino (o Lucrino), che pubblicò più di
settanta edizioni, pur non disponendo di una propria tipografia,
ma comparendo spesso associato ad altri tipografi romani o addirittura facendo stampare a proprie spese presso altri, per esempio
a Venezia fra il 1561 e il 1566 con i Varisco. La marca tipografica
(Z1047), un serpente tra un ramo di palma e uno di olivo che
poggia su un tronco d’albero, è sormontata da una colomba che
regge nella zampa sinistra un anello gemmato, probabilmente un
diamante, con motto: «fortes fortuna adiuvat»; è una delle dieci
varianti usate da Lucrino. Anche questo volume faceva parte
della collezione di manoscritti e stampati dell’abate Pietro Canal
[Bnm 1122], sul contropiatto inferiore reca infatti la segnatura del
catalogo di vendita della collezione «Musica | 283».
Orsola Braides

Repertori: Cnce 16824; Rism B/VI1, 260
Bibliografia: Barberi 1983; Barbieri 1988; Baini 1828; Bnm
1122; Canal 1885, n. 283, 30; Chioccarelli 1780; Croce 1891;
de Salvo Fattor 1990; Della Sciucca 1996; Dentice 1553;
Donisi 2005; Falkenstein 2011; Gennaro Grossi 1820;
Larson 2001; Manzi 1972; Romani 1998; Toscano 2000;
Zampese 2008; Zeno 1752-1753
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Aiguino da Brescia nasce nel primo quarto del sedicesimo secolo. Le ricerche biografiche condotte su di lui
non hanno ancora prodotto risultati soddisfacenti. Data la
ricercatezza del nome e la scritta ‘capitanio’ che incornicia
il suo ritratto, si è ipotizzato che fosse un discendente
dei signori di Orzivecchi, nei pressi di Brescia, e che in
gioventù fosse stato capitano di ventura. Dalla documentazione risulta che a un certo punto della sua vita è entrato
a far parte dell’ordine francescano dell’Osservanza col
nome di Frate Illuminato e che, almeno inizialmente ha
vissuto nel monastero di Santa Maria dei Servi di Venezia.
Non è del tutto chiaro dove sia entrato in stretto contatto
con il trattatista fiorentino Pietro Aaron di cui si professa
discepolo, ma potrebbe essere accaduto a Venezia.
Il trattato è dedicato a Paola Ludovica Torelli contessa di
Guastalla, una figura di spicco nell’ambito caritativo milanese che impegnò la sua vita e i suoi averi nel soccorrere
fanciulle indigenti, fondando numerosi ricoveri e monasteri; in tre libri, è centrato sulla teoria modale, che era
stata ridefinita con l’aggiunta dei quattro nuovi modi a
partire da Heinrich Glareano per risolvere sia il secolare
problema dei canti non riducibili al sistema dell’oktoechos,
sia le nuove esigenze della prassi polifonica. Aiguino, che
si occupa esclusivamente di musica sacra vocale, non
concorda con la nuova organizzazione dello spazio sonoro
e cerca una diversa razionalizzazione con principi certi e
una chiara terminologia tecnica. Il suo sistema che mira
a conformare la prassi, «Commercio musico» (1,5) alla
teoria, «Scola musicale» (2,12) contempla l’insieme tradizionale degli otto modi, integrati da sei modi ‘irregolari’
(tre autentici e tre plagali, con finale su Do, La e Si), tutti
però riconducibili a uno degli altri per trasposizione.
L’Illuminata costituisce uno strumento didattico sia per
l’assegnazione modale, nel nuovo quadro teorico, dei
canti del repertorio, sia per comporre canti nuovi modalmente corretti e si avvale di una grande quantità di esempi
appositamente predisposti, circa ottanta, che rendono
sistematicamente ragione di ogni passaggio. Suoi punti di
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riferimento sono i maestri della tradizione (Boezio, Guido
d’Arezzo, Marchetto da Padova) e fra i moderni cita, oltre
a Pietro Aaron, Johannes Tinctoris, Franchino Gaffurio,
Giovanni Spataro e Giovanni Maria Lanfranco.
Cardini del suo sistema sono innanzi tutto la conferma della
scala base guidoniana articolata in esacordi nell’accorda
tura pitagorica boeziana, del resto molto appropriata al
canto monodico; secondariamente, la riformulazione
e la gerarchizzazione dei criteri modali elaborati dalla
tradizione e dalle recenti proposte di riforma; le novità più
significative riguardano: l’ambito, la struttura intervallare
e gli intervalli caratterizzanti.
L’ambito è limitato all’ottava, formata da quinta comune
e quarta superiore (autentico), o inferiore (plagale), con
licenza per i modi autentici di scendere di un grado, in
ragione della loro superiore ‘dignità’ in quanto ‘governano’ i plagali; un modo è quindi perfetto se rigidamente
mantenuto in questi limiti, altrimenti è imperfetto, ed è
infine misto se invade il registro del suo plagale o rispettivamente del suo autentico. La limitazione dell’ambito
tradizionale determina un grande numero di modi misti.
La differenza fra autentico e plagale non è però solo nel
registro, ma anche nella direzione dei suoni, ascendente
(autentici), discendente (plagali). Circa la struttura intervallare di un modo, non contano le ottave con la loro
divisione in quinta e quarta o viceversa, ma unicamente le
specie di quinta e quarta (le specie derivano dalla collocazione del semitono al loro interno), definite gli ‘intervalli
pertinenti’ di un modo (2,19): la loro presenza è un criterio
determinante, in qualunque forma compaiano (come
intervallo fra le note estreme, o con tutte oppure solo
parte delle note interne); le specie non sono vincolate alla
posizione propria. Un canto che presenti intervalli pertinenti a due modi è ‘commisto’. Fra di essi, la quinta ha
peso maggiore della quarta e prevale su ambito e registro:
ha tanta forza che la sua presenza come semplice intervallo conferma di per sé per esempio che un canto è in
modo autentico, sebbene non arrivi alla quinta sulla finale
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e scenda poi nel registro grave. Per contro, la sua assenza
nella sezione melodica iniziale del canto (fino alla prima
pausa) è sufficiente per definirlo plagale, anche se poi la
melodia raggiungesse l’ottava. La forza della quinta pertinente del modo si irradia sulla sua terza maggiore, la parte
più ampia in cui si divide in terza maggiore e minore. Nei
canti dall’ambito ristretto è la presenza del ditono specifico
a decidere l’assegnazione al modo autentico. Il collegamento di ogni specie di quinta e quarta a un unico modo,
grazie alla differenza di direzione melodica tra autentici
e plagali, e la loro posizione gerarchica nell’insieme dei
criteri modali trasformano i modi da concezioni spaziali
astratte a classi che raggruppano canti caratterizzati dalle
medesime archetipiche cellule melodiche [Schubert 1991].
Le specie si impongono anche nelle scelte esecutive: se
si ha un Si b ornamentale nel melisma di un alleluia, nella
sua ripetizione bisogna eliminarlo, per mettere bene in
evidenza gli intervalli pertinenti; inoltre non si può tagliare
la sezione melodica dell’alleluia nel periodo liturgico in cui
non è ammesso, se la sezione melodica stessa presenta gli
intervalli pertinenti che contribuiscono a farne capire il
modo: basterà solo eliminare la parola ‘alleluia’ e spostare
il melisma sull’ultima sillaba del testo precedente. Aiguino
è comunque contrario in generale all’eliminazione di
melismi dai canti del repertorio, perché non sono «arbitri
del compositore per fare lungo il canto, la qual cosa […] non
è poco erronea»; hanno una loro precisa finalità: sono stati
«con grande mistero dati da Gregorio, accioche il cantore
habbia da considerare il senso delle parole e contemplare la divina Maestà» (1,21). Sembrano qui venire alla
luce perplessità sull’orientamento conciliare in materia.
Sul versante dell’esecuzione sono interessanti anche i
suggerimenti circa lo stile, dipendente dalla destinazione
liturgica dei canti, per esempio: voce piana e umile nel
graduali e nei tratti; soave modulazione e giubilazione
nell’alleluia (3,27); le note «del canto fermo» ammonisce
infine «debbono essere pronuntiate con egual misura»,
eccetto nel «Credo Cardinalesco», il classico esempio di
canto fratto citato dai teorici dell’epoca.
Queste «introduttioni e regole di Musica plana, ò canto
Fermo» si rivolgevano alle «Chiese Monastiche, dove piu
si ricerca il Canto semplice e pio che la musica variata
che piu diletta spesso l’orecchia che il Core»: l’osservazione significa che criterio estetico della musica sacra è
la rispondenza alla sua finalità: lodare dio ed edificare gli
animi (3,31). Non ci sono qui riserve sulla musica mensurale, in merito alla cui notazione appaiono nell’appendice
una manciata di sparse indicazioni scollegate, né sulla
polifonia, alla quale Aiguino applica con efficacia i suoi
«bellissimi» segreti nel Tesoro illuminato di tutti i tuoni
di canto figurato, stampato a Venezia quasi vent’anni

dopo. In uno degli esempi ivi discussi sostiene che l’uso
di un modo commisto non può essere arbitrario, ma
deve essere giustificato dal testo: la necessità di rendere
il significato di una parola può infatti richiedere la
presenza di un intervallo pertinente a un altro modo. La
capacità di suscitare affetti è così ricondotta unicamente
al potere delle ‘specie’ modali, portatrici di ethos [1581,
2,27]. La tecnica del ragionamento, che presuppone un
sapere condiviso, semplifica le argomentazioni in rinvii
essenziali (per esempio: l’accidente non ha carattere
temporale e può sussistere o no senza corrompere il
soggetto; l’accidente non può sussistere senza soggetto) e
getta una luce interessante sulla mentalità scientifica del
tempo. Comunque sono l’originalità e l’estrema coerenza
tra principi e loro applicazione a fare dell’Illuminata uno
dei lavori più interessanti nella storia della teoria musicale
del Cinquecento, indipendentemente dalla sua scarsa
influenza; si trova solo citato in un manuale didattico
di Matteo Coferati, cappellano, organista e cantore del
duomo di Firenze [1682, 1,2]; ma la sua diffusione non è
stata comunque irrilevante, considerata la dislocazione
delle numerose copie conservate in Italia.

nei margini del libro; e, al termine della dedica, alla c. A2v: «Pietro
Aron fu maestro di questo autore [Bnm 1249]. Sono stati rintracciati
due libri in Marciana provenienti dalla biblioteca dei Carmelitani
Scalzi di Milano; il secondo è L’Artusi ouero delle imperfettioni della
moderna musica ragionamenti dui [...], In Venetia, appresso Giacomo
Vincenzi, 1600 (Musica 150).

Repertori: Lewis 2005, 3, n. 293, 153-157; Rism B/VI1, 74
Bibliografia: Aiguino 1581; Blackburn 2001b; Bnm 1043; 1249;
Christensen 2002; Coferati 1682; Cohen 2002; Glareano
1547; Marchetto da Padova 1963; Mischiati 1992; Palisca
2006; Pogliani 1985; Powers 1980; Rempp 1989; Schubert
1991; Sebastiani 1995
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La illuminata de tutti i tuoni di canto fermo, con alcuni bellissimi
secreti, non d’altrui piu scritti, composta per il reuerendo padre frate
Illuminato Aiguino da Bressa, dell’ordine seraphico d’Osseruanza.
In Venetia, per Antonio Gardano, 1562
58, [2] c.; 4°; carattere corsivo, romano; segnatura: A-P4
Tutti i due trattati di Illuminato Aiguino (1520 ca. - 1581), La illuminata de tutti i tuoni di canto fermo e Il tesoro illuminato di tutti i tuoni
di canto figurato (Venezia, Giovanni Varisco, 1581) sono presenti in
Biblioteca nazionale Marciana; il secondo in due esemplari (Musica
286, Musica 1321). La illuminata si apre con un ritratto circondato
dal cartiglio: f(rater) illuminato ayguino capitanio d.m.d.r,
che compare anche alla c. *3v di Il tesoro illuminato, con cartiglio: «capitano». La illuminata fu stampata nel 1562 da Antonio
Gardano, che aveva importato a Venezia la tecnica di stampa
musicale a caratteri mobili inventata a Parigi da Pierre Attaingnant.
Il carattere era costituito dalla nota e dalle sue righe musicali;
rispetto alla tecnica a tre impressioni di Ottaviano Petrucci era una
soluzione più economica e più versatile. Il volume riporta la marca
finale di Gardano [V355, Ia; Lewis 2005]; il carattere del testo è il
iv; la serie delle iniziali xilografiche la vii [ibidem 2005]; gli esempi
musicali di canto gregoriano sono a caratteri mobili. L’esemplare
marciano presenta il timbro della Biblioteca dei carmelitani
scalzi di San Carlo di Milano [Bnm 1043] e due note di possesso
cassate e illeggibili; sul frontespizio e a c. P4v; probabilmente del
medesimo possessore sono i segni di attenzione e le note di lettura
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Heinrich Loriti Glareano (1488-1563) è personaggio
centrale nella cultura umanistica di area germanica del
primo Cinquecento, nonché intellettuale tra i più colti
e versatili del suo tempo. Studiò all’università di Colonia
per poter perseguire gli studi musicali con Johannes
Cochlaeus, figura di spicco fra i teorici del tempo. Dopo
essere stato a Milano (1515-1516) e a Parigi, si stabilì a Basilea,
dove insegnò in un collegio da lui diretto, e occasionalmente alla locale università. A Basilea strinse profonda
amicizia con Erasmo. Nel 1529 si trasferì a Friburgo; qui
continuò la sua attività di insegnante, autore di libri di
testo e curatore di opere di autori latini (fra cui l’opera
omnia di Boezio).
Il Dodekachordon dell’umanista svizzero Heinrich Loriti
detto Glareano (da Glarus, nome del luogo dove nacque
nel 1488) rappresenta un punto di svolta nella storia del
pensiero musicale occidentale, intanto per la sua proposta
di riforma del sistema degli otto modi ecclesiastici,
oktoechos, adottato in epoca carolingia per ordinare in
classi omogenee i canti del repertorio sacro, e poi perché
rappresenta gli inizi della storia della critica e dell’estetica
musicale. Dopo aver perfezionato gli strumenti per
verificare il modo delle composizioni prese in esame,
Glareano ne evidenzia infatti i tratti retorici, affettivi e
mimetici, a conferma che l’analisi deve essere il primo
stadio di una lettura musicale più profonda volta a cogliere
la dimensione comunicativa ed emozionale della musica.
Nel sistema tradizionale gli otto modi ecclesiastici, inizialmente differenziati soprattutto per modelli melodici,
erano distinti in coppie (autentico e relativo plagale) da
una delle quattro note che potevano fungere da suono
finale del canto (Re, Mi, Fa, Sol) e che evidenziavano
la struttura di ottava alla sua base, articolata in quinta e
quarta o viceversa.

Finale

Nome

Tipo

Ottava

Struttura

Consonanze
minori

Re

primo
dorico

autentico

Re

Re-La-Re

V+IV

Re

secondo
ipodorico

plagale

La

La-Re-La

IV+V

Mi

terzo
frigio

autentico

Mi

Mi-Si-Mi

V+IV

Mi

quarto
ipofrigio

plagale

Si

Si-Mi-Si

IV+V

Fa

quinto
lidio

autentico

Fa

Fa-Do-Fa

V+IV

Fa

sesto
ipolidio

plagale

Do

Do-Fa-Do

IV+V

Sol

settimo
misolidio

autentico

Sol

Sol-Re-Sol

V+IV

Sol

ottavo
plagale
ipomisolidio

Re

Re-Sol-Re

IV+V

Mediato da modelli bizantini o medio-orientali, il sistema
si configurava come una sintesi di convenzioni liturgiche
risalenti ai primi secoli del cristianesimo; dogmi teologici;
nozioni filosofiche e principi di teoria musicale greca.
Concepito in funzione del calendario liturgico quale sorta
di percorso musicale corrispondente alle otto domeniche
del periodo da Pasqua a Pentecoste, era forse connesso
con la dottrina pitagorica della tetraktys (il numero simbolo
dell’universo); dalla teoria musicale greca, tramandata dal
De musica di Boezio, aveva mutuato la scala base di doppia
ottava (La-La, con il suono Si b in alternativa al Si naturale centrale), sulla quale si proiettavano le otto classi; la
dottrina delle specie o forme delle ottave (la diversa possibile dislocazione dei due semitoni e dei cinque toni interi
che le compongono), poste dal nono secolo a loro fondamento; la radice matematica sottesa (teoria dei rapporti
e delle medietà). L’integrazione dell’eredità boeziana con
la prassi liturgica si estende oltre il Medioevo e si compie
con la Practica musice di Franchino Gaffurio (1496), lungo
le tappe principali dell’Alia musica (nono secolo), dei
teorici italiani dell’undicesimo secolo (Dialogus de musica
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e Guido d’Arezzo), della scuola di Reichenau della stessa
epoca (Hermannus e Berno, per la riflessione sulle specie
di quarta e quinta in cui si articola l’ottava), e di Marchetto
da Padova (quattordicesimo secolo) ampiamente ripreso
da Franchino Gaffurio. Con Marchetto le forme delle
consonanze si pongono anche in funzione modale, in
quanto forniscono gli intervalli specifici e le successioni
melodiche tipiche di ogni modo.
Momenti di disordine nel quadro così costruito restavano
nel cantus planus la possibilità di usare, da sempre, il Si b in
alternativa al Si naturale, e, nella prassi polifonica sviluppatasi al di fuori del collegamento con la teoria dell’oktoechos,
le alterazioni implicitamente o esplicitamente introdotte
nella formazione delle cadenze: nei due casi la struttura
modale risultava modificata, trasformando di fatto un
modo in un altro.
Glareano, che in una ricerca durata un ventennio aveva
studiato a fondo molte fonti antiche e medievali, intendeva rendere perfetta la sintesi fra antichità e tradizione
medievale, e conferire ordine e piena coerenza a un
sistema nel quale non si riuscivano a inquadrare razionalmente composizioni che concludevano su note (Do o
La) non contemplate come finali. Eliminate confusione e
ambiguità, sarebbe stato possibile mettere in luce tutta la
bellezza sia del cantus planus sia della polifonia.
Negli autori antichi e medievali, elen
cati all’inizio
dell’opera, Glareano aveva trovato testimonianze dell’esi
stenza dimenticata di un sistema di dodici modi, e del
metodo per ricostruirlo (la divisione aritmetica e armonica
dell’ottava; la sua doppia strutturazione in quinta all’acuto
e quarta al grave e viceversa). Su questi antecedenti fonda la
aggiunta di quattro nuovi modi al complesso tradizionale:
fra tutte le possibili combinazioni delle specie di quarta
e di quinta, seleziona le sette che producono un’ottava
ammissibile nel genere diatonico, cioè con non meno di
due e non più di tre toni interi consecutivi; osserva poi che
di queste sette forme, cinque (ottave di Re, Mi, Sol, La
e Do) possono essere articolate sia con la quinta al grave
(modi autentici), sia con la quarta al grave (modi plagali).
La doppia divisione non è invece applicabile alle ottave di
Fa e di Si, perché vi emergono quinta diminuita e quarta
aumentata. Ottiene così dodici modi, otto corrispondenti
a quelli del vecchio sistema, e quattro nuovi con finali
La e Do (La-Mi-La, autentico, nono, eolio; Mi-La-Mi,
decimo, ipoeolio, plagale; Do-Sol-Do, autentico,
undicesimo, ionico; Sol-Do-Sol, dodicesimo, plagale,
ipoionico). Glareano riconosce comunque la legittimità
teorica dei modi esclusi di Si autentico (Si-Fa-Si) e Si
plagale (Fa-Si-Fa), prevedendo che i musicisti del futuro,
sempre alla ricerca di novità, li avrebbero un giorno usati
e riconosciuti come parte integrante del sistema (2,15).

Glareano era convinto di aver così razionalizzato, su
base musicale, storica e filologica, il sistema moderno e
di averlo ricondotto a quello dell’antica Grecia, in grado
di produrre, come è ampiamente spiegato in Platone e
Aristotele e in molti altri autori antichi, straordinari effetti
sugli ascoltatori.
Procede quindi all’analisi di un grandissimo numero di
brani (il suo libro contiene circa duecento esempi) per
dimostrare la presenza di tutti i dodici modi sia nel repertorio in cantus planus sia nella musica polifonica. Ammette
che essi non sono equamente rappresentati nella pratica
musicale, ma ne attribuisce la causa al continuo ricorso a
note alterate: di fatto, il modo di Re corrisponde al nuovo
modo di La quando vi si verifica l’uso costante del Si b sul
sesto grado, da sempre molto comune in quel modo, così
come il modo di Fa (lidio) e il modo di Sol (misolidio) si
presentano come trasposizioni del nuovo modo di do
(ionico) per l’uso sistematico rispettivamente del Si b e del
Fa # . È forse questo il contributo più innovativo e duraturo del sistema dodecacordale alla teoria dello spazio
musicale diatonico. Il vecchio sistema ottonario offriva
spiegazioni contraddittorie dell’uso delle alterazioni: ad
esempio i teorici prima di Glareano non distinguevano
fra uso saltuario e uso regolare del Si b nel modo di Re,
affermando che l’impianto modale rimaneva inalterato
in entrambi i casi. Allo stesso tempo, secondo la vecchia
teoria il Si b era in grado di trasformare il modo di Sol da
misolidio (settimo) a dorico (primo modo trasposto alla
quinta inferiore). Glareano critica questa e altre incongruenze del sistema ottonario, sostenendo che l’uso
sistematico di un’alterazione provoca sempre sia una
trasformazione di un modo in un altro (ad esempio, da
dorico a eolio), sia la trasposizione della specie modale
da una finalis a un’altra (ad esempio, il modo ionico si
traspone da Do a Fa con l’aggiunta del Si b ). Fermo
restando che la teoria musicale medievale e rinascimentale, compreso Glareano, è spesso critica, o al massimo
tollerante dell’uso saltuario delle alterazioni, presentate
come artificiose, arbitrarie, e contrarie all’impianto
modale di una melodia, va sottolineato che il nuovo
sistema dei dodici modi offre uno strumento analitico
in grado di interpretare le implicazioni diatoniche di tali
alterazioni in modo più coerente e sofisticato di quello
precedente. Il principio sistematico della doppia divisione
dell’ottava con cui Glareano genera i dodici modi nel
Dodekachordon è poi lo stesso che gli permette di ‘vedere’
e concepire la trasposizione come proprietà generale del
genere diatonico, secondo il quale ogni modo può essere
trasposto per esempio alla quinta inferiore rispetto alla
sua posizione ‘naturale’ cioè ‘a tasti bianchi’ (2,6) Zarlino
offrirà una dimostrazione pratica di questo principio nel

Henricus Glareanus, Dodekachordon, Basilea, Heinrich Petri, 1547
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 1079, p. 96

187

188

capitolo 17 del quarto libro delle Istitutioni, dove mostrerà
la stessa melodia trasposta a diversi livelli, indicati da
appropriate armature in chiave. Zarlino aveva probabilmente discusso questi aspetti della trasposizione modale
con il collega Annibale Padovano, organista a San Marco
dal 1552 al 1565, che già nella sua raccolta del 1556 ammette
la possibilità di eseguire il Ricercare del Primo Tuono
trasposto alla terza minore, in Si, indicando il Do # e Sol #
in chiave (il Fa # è implicito). Inoltre, i suoi ricercari per
organo del 1604 includono un Ricercare del Sesto Modo
alla Terza trasposto da Fa a Re, con i regolari Do # e Fa #
in chiave.
Nel dimostrare che i nuovi modi di La e Do in realtà
rappresentavano, quantunque non legittimati dalla
teoria, tipi diatonici usatissimi nella pratica musicale del
passato e del presente, Glareano stabilisce la sua riforma
come creazione non unicamente teorico-speculativa, ma
soprattutto come compenetrazione di teoria e pratica,
la cui conoscenza è necessaria per apprezzare le componenti strutturali dell’arte dei suoni nei suoi vari generi
e stili. Da qui lo straordinario momento induttivo del
Dodekachordon, l’aspetto del trattato veramente innovativo che rivela fra l’altro la profonda familiarità dell’autore
con i repertori monodici e polifonici del suo tempo.
Glareano non vuole tanto tirare l’acqua al suo mulino
offrendo al lettore gli esempi completi di decine di composizioni in modo ‘Eolico’ (La) o ‘Ionico’ (Do) e riducendo le
composizioni a mero esempio concreto di questa o quella
categoria modale, quanto preparare il lettore ad aprirsi
alla valenza emozionale e comunicativa della musica, che
appare nel trattato come un elemento quasi misterioso e
magico quasi più da ammirare, che non da razionalizzare
o (ancor meno) quantificare.
Il terzo libro del Dodekachordon, dedicato alla polifonia,
sembra proporsi come degna controparte in ambito
musicale delle Vite di Giorgio Vasari: come quest’ultimo
di fatto ha fondato la critica e la storia dell’arte commentando opere di generazioni di pittori, scultori e architetti
antichi e moderni, così le annotazioni di Glareano sulle
opere dei più noti compositori del suo tempo (come
Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem, Antoine Brumel,
Jean Richafort fino all’autore dell’ars perfecta, Josquin
des Prez), rappresentano i primi passi nella critica e nella
storia della musica.
I commenti critici alle composizioni polifoniche discusse
nel Dodekachordon recano i segni della lunga esperienza
dell’autore umanista a contatto con i testi classici, molti
dei quali egli stesso ha riproposto in edizioni moderne.
Glareano è attento a cogliere l’impatto retorico sull’ascoltatore delle singole composizioni da lui esaminate, spesso
con stimolanti osservazioni sul rapporto testo-musica. Per

citare solo un paio di esempi: i bruschi sbalzi di tessitura
all’inizio del mottetto Planxit autem David di Josquin (3,
24), sono segno del comportamento erratico di un padre
che piange il figlio defunto. Analogamente si mettono in
rilievo il realismo e la carica emozionale con cui il mottetto
Tulerunt dominum meum di Michele Pesenti rende il dolore
di Maddalena presso la tomba di Cristo (3, 19).
Zarlino fu tra i primi teorici ad accogliere la riforma
modale del Dodekachordon nelle sue Istitutioni harmoniche
del 1558, senza peraltro citare la fonte; in successive edizioni
del trattato, a partire da quella del 1571, Zarlino cambiò
tuttavia la numerazione dei modi a partire da Do, anziché
Re. La teoria modale di Glareano incontrò il favore di
una larga parte di musicisti e teorici delle generazioni
successive. Ironicamente, la riforma dei dodici modi ebbe
successo particolarmente nella Germania protestante,
nonostante Glareano, grande amico e seguace di Erasmo,
avesse inteso la sua riforma musicale come parte di un
più vasto progetto di riforma teologica e intellettuale
del cattolicesimo, come dimostra la dedica del trattato al
cardinale di Augsburg Otto Truchsess von Waldburg. Per
tutta risposta, papa Paolo iv fece includere Glareano fra gli
autori proibiti nel famoso Indice del 1559, e compositori attivi
nei centri maggiori del cattolicesimo, come Palestrina e
Lasso, continuarono a ordinare le loro composizioni sacre
secondo il sistema ottonario. Due riduzioni manualistiche
(il Musice epitome e la sua versione in tedesco, entrambi del
1557), devono aver particolarmente contribuito al successo
della riforma di Glareano nelle cappelle musicali e nelle
scuole di musica dell’Europa centrale.
Stefano Mengozzi

Glareani Dodekachordon.
Colophon: Basileae, per Henrichum Petri, mense Septembri 1547
Anno Post Virginis Partvm. M. D. XLVII
[20], 470, [6] p.; folio; illustrazioni ed esempi musicali xilografici;
iniziali xilografiche; carattere corsivo, greco e romano; segnatura:
a6 b4 A-Pp6 Q q4 Rr6
Heinrich Loriti (1488-1563), originario del cantone svizzero di
Glarona e noto col nome umanistico di Glareanus, dopo gli studi
giovanili a Berna proseguì la sua formazione presso l’università
di Colonia, ove insegnava Johann Cochläus «Theologus Ioannes
Coclaeus, olim in Musicis praeceptor noster» (c. R2v). A Cochläus
che aveva pubblicato nel 1507 il trattato Musica. Decastichon. D. Jo.
Wendelstein in musicam exhortatorium, Glareano nel Dodekachordon
dedicò un carme in lode della musica (c. Rr3v). L’autore all’inizio
della lettera dedicatoria (c. a2r-a3v) a Otto Truchseß (1514-1573) –
barone di Waldburg, dal 1545, cardinale di Santa Balbina erronea-

mente riportata in dedica come Albina, e vescovo di Colonia – cita
Timoteo di Mileto, per proseguire illustrando il contenuto del suo
trattato, sintesi della tradizione musicale medievale, ma anche ricco
di esempi musicali di autori suoi contemporanei. Risulta particolarmente interessante la parte finale della dedica, dove Glareano
accenna ai codici e alle stampe da lui consultati grazie alla pazienza
di Johann Kern, abate del monastero benedettino di San Giorgio
nella Foresta Nera. La ricchezza di manoscritti nella biblioteca del
monastero di San Giorgio era già stata menzionata nel frontespizio
dell’edizione dell’opera omnia di Boezio del 1546 stampata da
Heinrich Petri e curata, per la parte relativa all’aritmetica e alla
musica da Glareano, «... exemplar aureum uenerandaeque uetustatis fuit ex monasterio S. Georgij»; nella dedicatoria di quell’opera ad Anton Fugger menziona per la prima volta l’abate Kern.
Nella dedica del Dodekachordon viene descritta con particolare
precisione l’ubicazione del monastero di San Giorgio, fra Villingen
e Friburgo di Brisgovia, ma più vicino a Villingen, probabilmente
resa necessaria perché il monastero fu definitivamente trasferito
dopo il 1546 a Villingen, in territorio Absburgico e quindi cattolico, in seguito all’adesione alla Riforma luterana del duca Ulrich
von Württemberg, entro il cui ducato rientrava invece Friburgo.
L’edizione del tipografo Heinrich Petri (1508-1579), figlio di Adam
Petri e marito, in molto tardive seconde nozze, di Barbara Brand
vedova del tipografo Hieronymus Froben (1501-1536), si presenta con
un frontespizio elegantemente contrappesato nella scelta dei caratteri maiuscoli, latini e greci, e minuscoli corsivi. I numerosi esempi
musicali contenuti nel testo sono tipografici, mentre i diagrammi,
le tre illustrazioni di strumenti musicali (c. D5r , D6v e E5v) e le
quattro iniziali istoriate (c. a2r, A1r, F3r e R2r) sono xilografie.

I caratteri tipografici musicali utilizzati da Henrich Petri sono i
medesimi impiegati da Johann Petreius per l’edizione del Musicae,
id est, artis canendi libri duo di Sebastian Heyden del 1537; la marca
tipografica nella carta finale (J76) è quella derivata dal padre Adam:
una mano batte un martello sopra una roccia dalla quale escono
fiamme alimentate dal soffio del vento. Le pagine finali di Errata,
ben cinque, in un certo senso sorprendono considerando la cura e
attenzione che Glareano poneva nella pubblicazione delle proprie
opere. L’esemplare presenta una sola nota manoscritta (c. P4v) di
rimando al Salve Regina attribuito a Ermanno di Reichenau (10131054) e un timbro, molto evanito, impresso con inchiostro azzurro
chiaro e del quale si riconosce solo una lira centrale. Il volume
entrò a far parte del patrimonio della Biblioteca grazie all’acquisto
della collezione di manoscritti e stampati dell’abate Pietro Canal
[Bnm 1122], infatti sul contropiatto posteriore risulta una segnatura
«427 | Musica» relativa al numero del catalogo della collezione.
Orsola Braides

Repertori: Rism B/VI1, 366; Vd 16 L 2613
Bibliografia: Berger 2014; Bnm 1122; Canal 1885, n. 427, 41;
Celletti 1962; Dbe 1990; Durm 1887; Fenlon - Groote 2013,
1-37; Fuller 1996; Glareano 1557a; 1557b; Grimm 1965;
Groote 2013; Heitz 1895; Kölbl 2013; Judd 2000; McKinney
2004; Meier 1960; Noll - Montiel 2013; Powers 1992; Sachs
2015; Schwindt 2006
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Il De institutione arithmetica e il De institutione musica
sono gli unici scritti di Boezio dedicati alle ‘matematiche’
giunti sino a noi: la geometria, la cui fonte avrebbe dovuto
essere Euclide, e l’astronomia, basata sull’Almagesto di
Tolemeo, se mai sono state portate a termine, sono
andate perdute. Il De institutione arithmetica ripropone
in latino l’Introductio arithmetica di Nicomaco di Gerasa,
matematico ellenistico e teorico della musica di scuola
neopitagorica vissuto tra il primo e il secondo secolo d.C.
Benché segua da vicino la sua fonte, Boezio la rielabora,
ne adegua con minimi interventi i contenuti alla propria
visione del mondo, chiarisce i punti difficili e crea la terminologia tecnica. La lingua ha una sua eleganza spigolosa
nella ricerca dell’evidenza, ma è ovviamente lontana dai
gusti dei suoi lettori dell’Umanesimo e del Rinascimento,
che ne lamenteranno carenze di erudizione.
Non si tratta di un semplice trattato tecnico: le conoscenze
che tramanda sono poste al servizio dell’ideale formativo
di elevazione dell’uomo attraverso la conoscenza della
‘verità’, cioè degli oggetti che si preservano, per propria
natura, sempre uguali a se stessi e immutabili, le ‘essenze’
che si trovano unite nei corpi come loro aspetti (quantità,
qualità, forme, grandezze, uguaglianze, rapporti, tempi,
luoghi, atti, disposizioni), ma che l’occhio dell’anima può
imparare a cogliere separandole dalla materia. Le entità
così astratte si riducono a due, che sono le facce dell’unica
essenza suprema: una è la quantità discreta, il dominio
dell’incremento dall’unità all’infinito, l’altra è la quantità
continua, il dominio della divisione all’infinito di una
grandezza finita.
Di esse si occupano rispettivamente da un lato l’aritmetica, che indaga la quantità discreta per sé, e la musica,
che studia la quantità discreta all’interno di un rapporto,
dall’altro la geometria, se la grandezza è considerata
nella sua staticità, e l’astronomia o sferica se considerata
in movimento. Boezio definisce questo insieme di studi
‘quadrivio’: le quattro discipline sono unite dal numero,
centro da cui si dipartono e cui fanno ritorno, modello

Severino Boezio, Arithmetica, Parigi, Simon de Colines, 1521
Biblioteca nazionale Marciana, 132 D 31.1, frontespizio

originario (exemplar) della creazione. L’aritmetica ha una
posizione preminente, è la ‘madre’ delle altre, ma tutte
sono indispensabili per raggiungere il massimo grado
di perfezione (cumulum perfectionis) in filosofia: ne sono
dunque parte, non l’accesso, e dimostrano come la stabilità delle cose si fondi sulla logica dei numeri («omnium
status numerorum colligatione fungatur»). Per Nicomaco
l’obiettivo era il raggiungimento della verità cosmica,
attraverso l’essenza suprema e la sua funzione nella creazione. Boezio elimina le connotazioni neoplatoniche del
numero metafisico (epistemonico, essenza vera ed eterna)
e quindi la sua potenziale pre-esistenza alla creazione;
taglia l’accenno polemico contro Aristotele per il quale i
numeri si danno in potenza nelle cose sensibili e in atto
nella loro astrazione da parte della scienza e assorbe
l’essenza del numero in un procedimento conoscitivo di
impronta logica: parla di verità scientifica e del principio
ordinatore seguito, per sua scelta, dal demiurgo e presente
nella natura come sua legge.
La bipolarità della quantità, continua e discreta, rispecchia l’unione dei contrari che il numero presenta nella
sua «quasi divina» potenza combinatrice, grazie alla quale
produce tutti gli altri numeri e irradia l’idea, sul piano
etico, della conciliazione e della temperanza.
Relativamente ai contenuti delle discipline matematiche,
siccome la filosofia respinge la potenzialità indeterminata
dell’infinito, la scienza non può abbracciarlo né il pensiero
esaminarlo – «Hanc igitur naturae infinitatem indeterminatamque potentiam philosophia sponte repudiat. Nihil
autem, quod infinitum est, vel scientia potest colligi vel
mente comprehendi» – la ragione stabilisce gli oggetti
su cui esercitare la propria capacità di penetrazione: suo
compito non è dedurre l’infinito a partire dal finito, ma
contenere l’infinito nel finito. Dal concreto all’astratto,
dalle molteplici astrazioni all’unica essenza originaria,
dal caos dell’infinito all’ordine del finito, e di qui al principio della creazione il quadrivio di Boezio si propone
come programma di vita. In esso si compenetrano i piani
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tecnico, etico e metafisico in un equilibrio che si ridefinirà
con il mutare dell’orientamento filosofico dominante. Nel
Medioevo il quadrivio, con le discipline del linguaggio,
grammatica, logica, retorica, riunite per analogia nel
trivium, formerà il cursus delle arti liberali.
Diviso in due libri, il De institutione arithmetica affronta
la formazione, attraverso i principi di parità e disparità,
di nove classi numeriche; il rapporto di uguaglianza e
le cinque classi del rapporto di diseguaglianza; i numeri
figurati, cioè i numeri disposti nelle loro unità-punto a
formare entità geometriche: linee, superfici (quadrati,
rettangoli, pentagoni, esagoni); solidi o tridimensionali
(cubi, sfere); i concetti di immutabilità (l’unità) e mutabilità (la diade); la teoria dei rapporti, delle medietà e delle
proporzioni; medietà principali (aritmetica, geometrica,
armonica) e le sette medietà derivate, alla prima delle
quali ‘subcontraria’ dell’armonica, ricorrerà Gioseffo
Zarlino per dividere l’ottava in terza minore pura e sesta
maggiore: armonica, a:c = (a-b) : (b-c), come 6 4 3; subcontraria, a:c = (b-c) : (a-b), come 6 5 3.
Il capitolo conclusivo del primo libro, Dimostrazione di
come ogni diseguaglianza derivi dall’eguaglianza, e il capitolo iniziale del secondo Come ogni ineguaglianza si riduca
all’eguaglianza, sintetizzano il percorso circolare dall’uno
al molteplice e dal molteplice all’uno: si comprende perciò
perché al centro dell’opera si trovino rapporti, medietà
e proporzioni, strutture create per ridurre l’alterità alla
uguaglianza nella ricerca dell’ordine attraverso la simmetria, nel senso originario di misura (numerica) comune.
Il capitolo finale dell’opera rappresenta un ponte verso
la musica: espone la proporzione 12 : 9 = 8 : 6, che ne è
divenuta il simbolo. Sono i numeri tridimensionali che
rappresentano il cubo (sei superfici, otto angoli, dodici
spigoli), cui si aggiunge un altro numero tridimensionale,
il 9. Con questi termini si forma una proporzione
geometrica, la proporzione per eccellenza, la «struttura
di massima equalizzazione» [Caye 2011], non solo perché il
prodotto degli estremi è uguale a quelli dei medi (ad=bc),
ma anche perché il rapporto fra le differenze dei termini
dei singoli rapporti è uguale a quello fra i loro termini
rispettivamente maggiori e minori (a-b): (c-d) = b:a = d:c [cioè:
(12-9) : (8-6) = 3:2 =12: 8 = 9:6]. La serie 12 9 8 6 contiene inoltre
altre due ‘proporzioni’ (nel senso di medietà), l’aritmetica
(medio aritmetico = a+b/2), 12 9 6, corrispondente in musica
a una ottava (12:6 = 2:1) divisa in quarta al grave (12:9 = 4:3) e
quinta all’acuto (9:6 = 3:2); e l’armonica (medio armonico =
2ab/a+b), 12 8 6 corrispondente all’ottava divisa in quinta al
grave (9:6) e quarta (12:9) all’acuto. Il rapporto fra i termini
centrali della proporzione geometrica (9:8) rappresenta il
tono intero. Boezio si tiene invece lontano dalle seduzioni
della simbologia: del sei, un numero perfetto (classe dei
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numeri pari uguali alla somma dei loro divisori: 6 = 3+2+1),
sigillo di Re Salomone nella figura della stella a sei punte,
Agostino aveva affermato neoplatonicamente che preesiste alla creazione.
Gli oggetti dell’aritmetica di Boezio compenetrano
la cultura medievale. Un esempio: la prima classe dei
numeri formati con i principi della parità e della disparità,
i numeri pariter pares riducibili al due con continue bipartizioni, come 64 (64 32 16 8 4 2), hanno questa proprietà: la
moltiplicazione fra i membri della serie in retrogradazione
incrociata produce lo stesso risultato (64 × 2 = 32 × 4 = 16 × 8).
Non v’è dubbio che la retrogradazione incrociata, una
delle più eleganti tecniche di versificazione trobadoriche
che ancora Petrarca adotta per esempio nelle dodici strofe
della doppia sestina di Mia benigna fortuna (Rvf 332),
derivi da uno schema reso familiare dall’aritmetica.
La conferma della diffusione dell’Arithmetica per quasi
dieci secoli va al di là dei molti manoscritti rimasti e
comprende epitomi, commentari, inclusione dei suoi
contenuti in opere nuove. Per la musica, fino al Trecento
era stata sufficiente la sezione sui rapporti e le proporzioni
contenuta nel De institutione musica, ma poi la teoria della
mensuralità e i relativi problemi di notazione resero necessario il ricorso a questo testo. Ancora Johannes Tinctoris,
che considerava ormai superato il De institutione musica,
raccomandava l’Arithmetica, indispensabile alla conoscenza dei rapporti e delle proporzioni della notazione
mensurale.
Nel Cinquecento sono numerose le tracce del suo uso
come testo universitario in materiali effimeri che gli
studenti si scambiavano a moduli separati; copie mano
scritte di edizioni a stampa ne confermano l’attualità.
Dalla prima stampa nel 1488 se ne contano circa altre
venti
cinque fino al 1546, anno dell’uscita a Basilea
dell’opera omnia di Boezio per iniziativa della cerchia
degli umanisti parigini formatasi attorno a Jaques Lefèvre
d’Étaples; l’editore ringrazia Glareano per il suo lavoro
sulla Arithmetica e la Musica riportate all’origi
nario
splendore testuale e corredate di nuove figure ed esempi.
È soprattutto il neoplatonismo a consolidarne l’interesse
nell’Umanesimo e nel Rinascimento [Moyer 2011]: Luca
Pacioli include nella sua Summa de Arithmetica, geometria
proportioni et proportionalità (1494, ristampata nel 1523)
una parafrasi in italiano di sezioni boeziane in un’ottica
quadriviale; nel 1501 Giorgio Valla riprende, senza citarle,
l’aritmetica e la musica di Boezio nella sua opera enciclo
pedica De exptendis et fugiendis rebus opus. A Parigi
Lefèvre d’Étaples sottolinea nella sua Epitome compendiosa
dell’aritmetica boeziana (1503, con numerose ristampe fino
al 1533) l’importanza degli studi quadriviali per la crescita
culturale e morale degli studenti. Suoi colleghi producono
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compendi, commentari, edizioni di testi affini, nuove
opere su argomenti correlati.
Nella seconda metà del secolo si opera una svolta:
intanto perché dagli anni ottanta del Quattrocento, con
la sempre maggiore diffusione degli Elementi di Euclide
(prima edizione nel 1492, versione italiana di Niccolò
Tartaglia nel 1543), vanno emergendo un modo nuovo di
trattare le proporzioni, il rivoluzionamento della terminologia tecnica, il declino dell’impostazione pitagorica e
una conseguente trasformazione della concezione delle
matematiche [Field 2011]. Parallelamente finisce per affermarsi la secolare tradizione dell’aritmetica pratica sorta in
Europa meridionale al di fuori degli ambienti accademici,
che ha avuto a Firenze importanti esponenti. I trattati
d’abaco o di ‘algorismo’ insegnavano in numeri arabi
tecniche di calcolo e la contabilità rispecchiando spesso
la cultura delle transazioni commerciali; in questo caso la
teoria boeziana dei rapporti e delle proporzioni, che ne era
comunque alla base, si giustifica sempre meno in termini
di utilità e la sua eventuale presenza si spiega solo con le
ambizioni di prestigio dell’autore: per esempio Benedetto
di Firenze le concede ancora ampio spazio nel secondo
libro del suo Trattato di praticha d’arismetrica, pur avendo
preliminarmente dichiarato che «el trattato è piuttosto
in pratichale uso che ad otro fine usato» [Arrighi 1974]. In
seguito finisce per scomparire del tutto.
La connessione di tecniche algoritmico-abacistiche con
la geometria euclidea origina l’algebra e sancisce il definitivo declino dell’aritmetica boeziana. Inoltre il dibattito, che sarebbe durato decenni, aperto da Alessandro
Piccolomini sulla validità delle certezze dimostrative in
matematica semina dubbi sulla natura dei suoi oggetti
(Commentarium de certitudine mathematicarum disciplinarum, 1565). Del resto il matematico e astronomo
Francesco Maurolico considerava già negli anni cinquanta
l’aritmetica un campo in evoluzione, non di verità eterne
(prefazione agli Arithmeticorum libri duo, editi nel 1575).
A fine secolo l’Aritmetica di Boezio sembra dunque aver
definitivamente concluso la sua funzione scientifica e non
sarà più pubblicata fino a trecento anni dopo, nell’edizione Teubner di Johann Gottfried Friedlein del 1867, che
ne rilancia l’interesse sotto il profilo storico-matematico e
storico-musicale.
Luisa Zanoncelli

Diui Seuerini Boethii Arithmetica, duobus discreta libris Adiecto
commentario, mysticam numerorum applicationem perstringente, declarata. [Parigi], vaenundatur apud Simonem Colinaeum,
e regione scholae Decretorum
Colophon: Parisijs, excudebat Simon Colinaeus, MDXXI quinto
Idus Iulias
136, [2] carte; in folio; illustrazioni xilografiche, iniziali figurate
xilografiche; carattere corsivo, romano e greco; segnatura: a-s6 t8
v-x6 y10
L’edizione dell’Arithmetica di Boezio, pubblicata a Parigi da Simon
de Colines è accompagnata dal commento di Gerard Roussel (1480
ca.-1550), che dedica il suo lavoro a Lorenzo Bartolini (1494 ca.-1553),
conosciuto probabilmente durante il breve viaggio che questi
compì in Francia nel 1519 assieme al più noto umanista Christoph
Longueil (1488-1522). Gerard Roussel – Girardus Ruffus – allievo
dell’umanista Jacques Lefèvre d’Étaples faceva parte del cosiddetto Cenacolo di Meaux, il circolo di eruditi umanisti e simpatizzanti riformatori che si costituì grazie alla volontà del vescovo
Guillaume Briçonnet (1470-1534). L’editore Simon de Colines (1480
ca.-1546) iniziò la propria attività presso il grande tipografo parigino
Henri Etienne il Vecchio (1470-1520) e alla morte di questi ne sposò
la vedova, ereditando l’attività e l’officina editoriale. Nella cornice
xilografica del frontespizio, con una minima ridisposizione degli
undici legni che la compongono, riutilizza le medesime forme già
impiegate per l’edizione di Claudio Galeno del 1520 come pure le
medesime iniziali xilografiche. L’elegante marca tipografica (S79)
posta al centro del frontespizio raffigura un albero a cui stanno
appesi tre cerchi con le iniziali sdc, ai lati due conigli e sul terreno
altri due, in basso vengono sciolte le iniziali del cognome: s de
colines. La raffigurazione di conigli, simbolo della timidezza, in
marche tipografiche è piuttosto rara, ma si trova un precedente
piuttosto simile nella marca di Giovanni da Cerreto detto Tacuino
(K324-325). L’edizione si presenta in forma molto elegante, anche se
il commento risulta preponderante rispetto al testo, nonostante
l’uso di un carattere più piccolo. Al verso dell’ultima carta si trovano
gli epigrammi di Jacobus Spifameus e di Cornelius Scepperus
Neoportuensis: del primo non si hanno altri riferimenti, il secondo
invece, Corneel de Schepper di Nieuwpoort (1501-1555), fu un diplomatico fiammingo, autore di testi poetici e scientifici, che studiò
a Parigi dove fu allievo di Gerard Roussel. Legato con l’edizione
di Norimberga del 1543 del De revolutionibus orbium coelestium di
Copernico, non più conservata, e con l’edizione parigina del 1548
del De abditis rerum causis del matematico Jean Fernel, l’esemplare
marciano riporta sul frontespizio la nota di possesso di Gioseffo
Zarlino [Bnm 1087]: «P(resbyteri) Josephii Zarlinj». Altre due note
autografe si trovano l’una sul piatto posteriore della legatura d’insieme: «Arithmetica Bo[ethi]i cu(m) Come(n)tis Girar | di ruff. De
revolutionibus Ni | colaj copernici [[cum]] de abditis rerum cau |
sis Joa(n)ne | Fer | nelij», ove Zarlino riportò non solo i titoli e gli
autori delle tre opere, ma specificò per la prima opera, l’Aritmetica di Boezio, anche il nome del commentatore; l’altra sul recto
della prima carta di guardia anteriore: «Anno d(omi)nicę nativitatis 1556 die | septimo me(n)sis Decembris | Venetiis. | L. 10 #».
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Il volume si può riconoscere in quello registrato nel catalogo
settecentesco degli stampati della Marciana (It. XI, 357 [=10437]) sub
voce Boethius, sub voce Copernicus e sub voce Fernelius) legato così
come Zarlino l’aveva acquistato.
Orsola Braides
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Gioseffo Zarlino
Le istitutioni harmoniche
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Le istitutioni harmoniche del 1558 sono l’opera fondamentale
di Zarlino, letteralmente nel senso di una costruzione,
di una edificazione (institutio) della scienza musicale dai
suoi fondamenti. Il titolo si richiama espressamente al
De institutione musica di Severino Boezio, vera summa
del sapere musicale dell’antichità e fonte indiscussa per
tutto il Medioevo, con il quale le nuove Istituzioni si
confrontano apertamente e che pretendono di superare
sia per un ritorno diretto alle fonti della sapienza greca,
Tolemeo in particolare, sia per il riconoscimento dell’originalità e della novità della dottrina dei ‘moderni’, di cui
Adrian Willaert diviene l’emblema. La forza e l’originalità
delle Istituzioni è tutta in questa tensione essenziale tra
recupero dell’antica teoria e giustificazione della moderna
pratica. Già dal proemio il compito è dichiarato: si tratta
di restituire dignità a un’arte decaduta tanto sul piano
della certezza e solidità delle sue dottrine che su quello dei
meravigliosi effetti che era in grado di produrre. In musica
si è perduta l’originale unità di arte e sapienza. Compito
del trattato sarà allora di rendere omaggio all’alto magistero di Willaert, «novello Pitagora», ristabilendo l’antica
alleanza di teoria e pratica. Di qui si giustifica la divisione
principale del trattato in una sezione teorica, a sua volta
divisa in una prima parte matematica sui numeri e le
proporzioni, e una seconda parte ‘acustica’ sui suoni
e gli intervalli; e una sezione pratica, che comprende la
terza parte sulla composizione, ossia il contrappunto, e la
quarta, dedicata alle scale modali. L’opera così concepita
potrà fornire al pratico che voglia avviarsi alla composizione tutto il corredo di principi per poter rendere piena
ragione del suo operato, e diventare così «musico perfetto
e onorato».
La prima parte matematica è preceduta da una serie di
capitoli introduttivi sulla musica «in generale»: origine,
lodi, fine, utilità, divisione; sulla musica «in particolare»
cioè la «instrumentale», prodotta da strumenti naturali
(voci) o artificiali, e sulla distinzione fra teoria e pratica
in cui, pur facendo le mosse di riprendere Boezio, si

rovescia di fatto il primato della prima sulla seconda con
il riconoscere nel compositore il «musico perfetto» (1-11). Si
definisce poi la consonanza relativamente al concetto di
numero e al «senario in cui si ritrovano le forme di tutte le
semplici consonanze» (12-16), per passare alla quantità «in
generale», distinta in discreta e continua, e «in particolare», oggetto della scienza musicale, il «numero sonoro»,
di Ludovico Fogliano. Questa dipende da matematica e
fisica, giacché solo dall’unione del numero con il suono
nasce la «musica perfetta» o in atto, «quando co’l mezzo
dei naturali o artificiali strumenti si farà udire» (17-20).
Segue l’esposizione della matematica: rapporti e medietà
(«proporzioni»), e proporzioni («proportionalità»): definizione, generi e operazioni, con ampio rilievo attribuito alla
medietà (proporzionalità) armonica, nella quale i numeri
sono «le parti delle quantità sonore» (21-44).
La seconda parte è introdotta da un’ampia trattazione
della musica degli antichi: il tema degli affetti o ‘effetti’,
il modo in cui «la melodia e il numero possino muover
l’animo, disponendolo a varii affetti e indur nell’uomo vari
costumi» e i concetti chiave della teoria musicale (suono,
voce, consonanza, dissonanza, armonia e melodia); divisione del suono in continuo (quello della parola) e discreto
(propriamente musicale); canto e modulazione, intervallo
(e sue specie) e i tre generi (diatonico, cromatico e enarmonico) della musica antica (1-17). L’attribuzione dello
specifico rapporto ai singoli intervalli, la loro moltiplicazione, la loro divisione in parti razionali sono dimostrate
attraverso il monocordo; la divisione in parti uguali con il
metodo geometrico attraverso il mesolabio (18-26). Si può
così passare alla divisione del monocordo nei tre generi
antichi, alla corrispondenza tra suoni e sfere celesti e alla
identificazione, di fondamentale importanza, del diatonico sintono di Tolemeo con la scala naturale, ottenuta
a partire dalla divisione armonica ‘completa’ dell’ottava
(dove anche la quinta è per la prima volta divisa, in terza
maggiore e minore) condotta «secondo la natura dei
numeri sonori», e in cui terze e seste sono consonanti.
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Zarlino dimostra che nella pratica strumentale moderna
non si adottano gli intervalli «veri e naturali» bensì quelli
«accidentali», imposti dalle necessità tecnico-costruttive,
i cosiddetti temperamenti per ripartizione del comma:
viene qui per la prima volta illustrato il mesotonico a
due settimi di comma; e discute la questione, a lungo
dibattuta nelle polemiche successive specialmente con
Vincenzo Galilei, se le voci, in quanto flessibili, possano
intonare sia gli intervalli perfetti che quelli temperati, a
differenza degli strumenti (27-44).
La terza sezione, «prattica» è dedicata al contrappunto.
La materia è divisa anche qui in una sezione «generale»
(definizione, intervalli, consonanze e loro uso), e una
sezione «particolare» (soggetto, regole di composizione).
La definizione ricorre a una analogia geometrica: «Et
perchè li musici già componevano i loro contrappunti
solamente con alcuni punti, però lo chiamarono contrapunto: perchè ponevano l’uno contro l’altro, come facemo
al presente noi che poniamo una nota contro l’altra;
conciosiachè si come il punto è principio della linea, così
il suono è principio della modulazione». La trattazione
parte dagli «elementi che compongono il contrappunto»,
gli intervalli semplici e composti, consonanti e dissonanti.
Interessante la discussione sulla quarta che è dimostrata
consonante «per l’autorità dei musici antichi, per ragione»
e con gli esempi, i canti della chiesa bizantina a Venezia
e Et Resurrexit dalla messa L’Homme armé di Josquin
(5). La classificazione delle consonanze segue l’ordine
dalla maggiore alla minore semplicità, ma coinvolge
l’impressione uditiva: rispetto alle perfette, le imperfette
hanno un minor grado di dolcezza e soavità, riflesso del
minore rapporto, ma anche una propria gradevolezza,
come nei colori: alla pienezza di quelli puri (verde, rosso
e azzurro) si contrappongono nella loro vaghezza i colori
misti (roano, berettino). Come nella tradizione, l’unisono
non è una consonanza, ma il principio della consonanza,
come il punto rispetto alla linea; la prima consonanza è
l’ottava da cui hanno origine tutte le altre. L’ottava è così
per Zarlino, lo spazio, la quantità base, o il modulo che dir
si voglia, a partire da cui, per divisione o composizione, si
ricava qualsiasi quantità musicale, razionale o irrazionale.
Segue la classificazione delle dissonanze, inclusi gli intervalli superflui o diminuiti e i segni di alterazione.
La transizione dalla sezione generale alla sezione particolare sulle regole è costituita dalla definizione di soggetto,
termine tecnico coniato da Zarlino [Riemann 1920]: la
«materia», la «parte sopra la quale il compositore cava la
invenzione di far le altre parti della cantilena, siano quante
si vogliano» (3,26). Come il principio della musica matematica, cioè delle due prime parti teoriche del trattato, era il
‘numero sonoro’, il quale ne costituiva perciò il ‘soggetto’,

così la musica come operazione, l’arte del contrappunto,
richiede un ‘soggetto’. Le regole si organizzano attorno
al principio estetico secondo cui le dissonanze sono
ammesse nella composizione solo per «accidente» (3,27).
Obblighi e divieti sono integrati da eccezioni e licenze. La
trattazione include le questioni delle false relazioni, della
conduzione melodica, della battuta, delle sincopi, e delle
cadenze, e procede dal contrappunto a due voci alle fughe
con contrappunto doppio, contrappunto a tre, quattro o
più voci. Le parti (basso, tenore, alto e canto) sono fatte
corrispondere ai quattro elementi (terra, acqua, aria,
fuoco), tanto per la disposizione che per la funzione e il
movimento; vi figura anche un’utile tavola riassuntiva dei
moti delle parti. Nelle composizioni a più di due parti oltre
alla varietà delle consonanze entra in gioco la «varietà
dell’armonia la quale consiste nella posizione della corda
che fa la terza over la decima sopra la parte grave della
cantilena» (31). Il contrasto etico e strutturale associato
all’ottava divisa in quinta e quarta viene applicato alla
quinta divisa in terza maggiore e minore che determina
l’ethos del modo: «quando si pone la terza maggiore nella
parte grave, l’armonia si fa allegra; e quando si pone
nell’acuto si fa mesta» (ibidem).
Chiude questa parte una discussione sui generi (diatonico, cromatico ed enarmonico) che chiarisce come il loro
uso nei moderni non corrisponda a quello degli antichi.
La quarta parte è dedicata all’intricata questione dei
modi. In una lunga ed erudita discussione, si considerano le divergenti testimonianze, le varie e oscillanti
denominazioni dei modi antichi e si conclude con una
definizione che sottolinea ancora la centralità dell’ottava,
della sua divisione e delle sue specie «Modo è una certa
forma, qualità di harmonia che si trova in ciascuna delle
nominate sette specie della diapason, lequali tramezate
harmonicamente secondo che si considerano hora, ne
danno sette modi principali, et autentichi; dalle quali poi
nascono li suoi collaterali, per la divisione arithmetica che
si chiamano […] plagali» (4,1). I modi sono fatti coincidere
con le specie di ottava (diverse per la dislocazione dei
semitoni).
La distinzione in autentici e plagali si fonda sulle due
divisioni, armonica (quinta al grave) aritmetica (quinta
all’acuto). Seguendo Glareano (ma senza citarlo) Zarlino
amplia l’insieme a dodici modi per risolvere il problema
delle composizioni che concludevano sul Do o sul La.
Discute dell’ordine dei modi presso gli antichi e definisce la questione alla luce della divisione dell’ottava,
dimostrando «Che i modi moderni sono necessariamente
dodici», sei autentici e sei plagali, e indicando quali siano
le loro corde finali e quanto si possa eccedere questi limiti
(10-13). Illustra infine la loro natura o proprietà, i diversi
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effetti che producono, e a quale genere di composizione si
adattano. Ognuno dei dodici modi è chiarito con esempi
a due voci (18-29).
L’identificazione del modo di una composizione non si
deve basare sulla finale, ma va considerata la sua «forma»
che deriva dalle due divisioni. Finali legittime sono
anche la quinta, negli autentici, e la quarta, nei plagali,
e la quinta divisa in terza maggiore e terza minore. In
generale i modi che hanno terza maggiore e quinta sulla
finale sono classificati come opposti, in relazione all’ethos,
rispetto agli altri. Analogamente nel capitolo sul rapporto
con la parola, Zarlino sottolinea che il modo, gli intervalli,
i ritmi, vanno scelti in base al testo da porre in musica
nell’osservanza delle sillabe lunghe e brevi. Si ricollegano a
letizia/allegria i «movimenti senza ‘l semituono» cioè tono
intero, terza e sesta maggiore e i ritmi veloci; a tristezza/
mestizia i loro contrari (32).
Il trattato si conclude con la prescrizione di integrare,
in musica, senso e ragione (pratica e teoria), «Quel che
debbe avere ciascuno che desidera di venire a qualche
perfezione nella musica».
Il «musico perfetto» del proemio dovrà possedere i rudimenti di aritmetica e geometria «il maneggio dei numeri
mercatanteschi», «adoperare bene il compasso», applicandoli al monocordo «per investigare con la prova in mano
le passioni dei numeri sonori»; non ignaro delle discipline
del trivio né di scienza naturale, saprà soprattutto cantare
e comporre.
Guido Mambella

Le istitutioni harmoniche di M. Gioseffo Zarlino da Chioggia: nelle
quali; oltra le materie appartenenti alla musica; si trouano dichiarati
molti luoghi di poeti, historici, & di filosofi; si come nel leggerle si potrà
chiaramente vedere.
In Venetia, [Pietro da Fino?], 1558.
[12], 347, [1] p.; illustrato; caratteri corsivi, greci, romani; folio;
segnatura: *6 a-z4 A-T4 V6.
Risale al 1558 la prima edizione de Le Istitutioni harmoniche di
Gioseffo Zarlino. L’editore non è nominato esplicitamente, ma
sul frontespizio compare una marca tipografica – un gallo ad ali
spiegate su un globo (U398) – che si trova in poche altre edizioni,
tutte a spese di Pietro da Fino, due delle quali stampate in collaborazione con Giovanni Griffio. La prima edizione dell’opera di
Zarlino appare invece quasi identica a quella del 1562 di Francesco
De Franceschi: vi sono stati impiegati i medesimi caratteri, la
medesima serie di iniziali xilografiche, nonché gli stessi legni per
le xilografie degli schemi musicali. Sono pochissime le varianti
rilevabili oltre al frontespizio: il verso del frontespizio e gli errata

(c. *6rv). L’opera fu edita nuovamente e sempre per Francesco De
Franceschi nel 1561, nel 1562, nel 1572 e infine completamente rivista
e aggiornata nel 1573. Nel 1589 l’opera è inserita ancora da Francesco
De Franceschi nella pubblicazione dell’Opera omnia di Zarlino; nel
1602 infine le Istitutioni sono nuovamente pubblicate insieme alle
Dimostrationi, da Giovanni Antonio e Giacomo De Franceschi.
È certo che il rapporto di Zarlino con De Franceschi fu solido e
duraturo, ove si consideri che costui è testimone nel testamento di
Zarlino nel 1590. Egli fu uno dei più rilevanti editori di libri scientifici della Venezia della seconda metà del Cinquecento; pubblicò
opere anche di altri membri o sodali dell’Accademia della Fama, di
cui lo stesso Zarlino era affiliato. La sua produzione è fortemente
connotata dalla presenza di libri di architettura, medicina, musica,
botanica, aritmetica, geometria. Il privilegio di stampa per la
prima edizione è concesso direttamente a Gioseffo Zarlino, reca
la data del 16 ottobre 1557 e assicura l’autore che nessuno – salvo lui
stesso e chi da lui incaricato – potrà stampare l’opera né in latino,
né in volgare – per dieci anni. È dunque verisimile che Francesco
De Franceschi abbia avuto una parte nella stampa della prima
edizione di quest’opera. L’opera è dedicata a Vincenzo Diedo
(1499-1559), dal 1555 patriarca di Venezia (c. *2rv). Dopo l’indice (cc.
*3r-*5v), a c. *6r compaiono gli errata, ma anche un breve testo Alli
lettori, in cui Zarlino annuncia di voler dare alle stampe a breve
le Dimostrazioni e insieme di voler pubblicare quanto prima la
versione latina delle Istitutioni, così come recita pure il privilegio.
Nelle numerose edizioni le matrici delle xilografie dei diagrammi
sono state reimpiegate; gli esempi musicali sono tutti in caratteri
mobili; questi ultimi sono stati in gran parte identificati con
musiche coeve di Adrian Willaert, di Zarlino stesso, di Cipriano
de Rore, di Josquin Desprez, in parte già edite. Il testo dell’opera
di Zarlino è stampato praticamente identico fino al 1573, e di nuovo
è rimesso in luce con modifiche nell’opera omnia, nel 1589. Gioseffo
Zarlino fino alla morte quindi si dedicò a rivedere la propria opera.
Dell’edizione del 1558 la Marciana possiede un esemplare (Musica
124), legato con l’opera di Nicola Vicentino, L’Antica musica ridotta
alla moderna prattica (v. scheda). Dell’edizione del 1562 la Marciana
possiede tre esemplari (Musica 87; Musica 127; 87 D 134).
L’esemplare Musica 87, legato con le Dimostrationi harmoniche
dello stesso Zarlino proviene dal fondo Canal [Bnm 1122]; risulta
identificabile nel n. 1029 del catalogo della biblioteca (n. 1029, n. inv.
97376]. Musica 127 – segnalato come doppio sulla coperta – non
presenta alcun segno di provenienza certo; probabilmente questo
esemplare va identificato con quello che compare nel catalogo
settecentesco della Marciana, It. XI, 357-359 (=10437-10439), in particolare It. XI, 359 (=10439), c. 315r.
Il volume collocato in 87 D 134 appartenne prima ad Antonio
Alberghetti (1673-1726) [Bnm 583], del quale reca la nota di possesso
sul frontespizio; in seguito alla Congregazione dei Chierici
Regolari Somaschi di Venezia [Bnm 1202; 112; 52], come risulta dal
catalogo della biblioteca, It. XI, 294-310 (=7255-7271). Sul frontespizio
e alla p. [348] (c. V6v) compare il timbro tondo (diametro mm 30)
a inchiostro nero con iscrizione: bibliothèque | du | conservatoire | imperial | de musique [Bnm 580]. Si tratta del timbro che
compare su alcuni libri asportati dai Francesi nel 1797 [Sciarra 2017].
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Dell’edizione del 1573 la Marciana possiede due esemplari. Il primo
(69 D 111) fu inventariato nel 1927 con il n. 94269, ma proviene dal
fondo marciano antico. Presenta una legatura in pelle, con decorazioni in oro: al centro una Madonna con bambino circondata
da quattro stelle a sei punte e iscrizioni abrase al di sopra e al di
sotto del fregio centrale. Il volume è stato postillato, limitatamente
alle pp. 214-218, 393-410 [Bnm 1254]. Il secondo esemplare, segnato
Musica 134, è legato con l’edizione delle Dimostrationi harmoniche
del 1571; si riconosce nel catalogo manoscritto della biblioteca di
Apostolo Zeno, It. XI, 289-293 (=7273-7278), ove è descritto già come
unito alle Dimostrazioni, e legato in pelle; sul frontespizio reca il
tipico crittogramma a rombo, che si riconduce ai libri zeniani. Il
volume è postillato da una mano coeva, apparentemente di educazione grafica transalpina [Bnm 1253].

Repertori: Cnce 25277; Rism B/VI2, 906-908
Bibliografia: Artusi 1604; Baldacchini 1988; Baldi 1887; 1998;
Basso 2005; Bnm 52; 207; 580; 583; 1112; 1122; 1202; 1253; 1254;
Brannon 2016; Brusegan 1997; Caffi 1836; Canal 1885, n.
1029; Crocker 1968; Da Col - Fenlon 1999; Farina 1986;
Ferrari 1959; Galilei 1589; Gallo 1989; Gozza 2000; Judd
2000; Mambella 2016; 2017; Palumbo Fossati 1986;
Pugliese 2014; Rhodes 1995, Z4, 277; Sartori 1958; Sciarra
2017; Shirlaw 1917; Zarlino 1558
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Gioseffo Zarlino, Dimostrationi harmoniche
Venezia, Francesco De Franceschi, 1571
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Musica 1965
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Con le Dimostrationi harmoniche del 1573 non si tratta più di
istituire (o meglio re-stituire) la disciplina, armonizzando
la teoria degli antichi con la pratica dei moderni, a partire
da una nuova comprensione del ‘numero sonoro’, cioè del
rapporto tra matematica e acustica: la nozione di musica
‘perfetta’ come musica in atto (effettivamente eseguita), la
centralità del sistema basato sulla divisione proporzionale
dell’ottava, il regime dei numeri ‘veri e naturali’ e degli
intervalli ‘artificiali’ temperati, sono state le idee-guida
delle Istituzioni del 1558. Si tratta ora di mettere al sicuro
le acquisizioni, di sciogliere i dubbi, chiarire le questioni,
consolidare i risultati, conferendo alla dottrina il più alto
grado di certezza: l’evidenza geometrica. Se il modello del
trattato quadripartito ha ben corrisposto alla fase fondativa, sarà ora un dialogo (con le sue risonanze platoniche)
cui Zarlino ricorre per il momento giustificativo. Prima
dunque il soggetto, ora il metodo: una esposizione more
geometrico della materia (teoria delle proporzioni e della
consonanza, intervalli e scale, temperamento e modi)
rifusa nella rigorosa e consequenziale dimostrazione di
ogni proposizione, sul modello ipotetico-deduttivo degli
Elementi di Euclide. Il tutto diviso in cinque ragionamenti,
quante le giornate nelle quali una eletta compagnia di
intenditori – Alfonso d’Este, Francesco Viola, suo maestro
di cappella in visita a Venezia al suo seguito, Claudio
Merulo, organista in San Marco e buon amico dell’autore,
un Desiderio da Pavia, personificazione della libera curiosità e del desiderio di conoscenza, e messer Gioseffo – si
reca a far visita al maestro Adriano Willaert, afflitto dalla
podagra, per «ragionare» di musica, interrogando lo stesso
Zarlino, la cui esposizione è ordinata in forma di teoremi.
Un lungo prologo ci presenta l’occasione e le circostanze
dell’incontro dei cinque personaggi e al tempo stesso
funge da introduzione del problema cruciale, l’evidente
discrepanza fra le Istituzioni e l’antica teoria a proposito
di terze e seste, e costituisce la premessa metodologica: la
teoria della dimostrazione secondo Aristotele, il modello
euclideo e la sua applicazione alla musica.

«Pitagora, negando di potersi passare oltra la quadrupla,
non acconsentiva che quelli intervalli che hanno la forma
loro nei numeri che sono maggiori del quaternario fussero
consonanti». A questa obiezione di Desiderio (tetractys vs
senario), Gioseffo risponde che gli antichi non potevano
conoscere le terze consonanti, per prima cosa perché
costruendo la loro scala per quinte, ovvero con le differenze
fra quinta e quarta, nei sette intervalli dell’ottava avevano
le terze non armoniche (cioè non ottenute attraverso il
medio armonico della quinta) e poi perché, se anche le
avessero udite nelle «vere forme», il loro sistema massimo
di due ottave non permetteva di percepirle ai «propri
luoghi» del senario, cioè nella terza ottava, come quinto
e rispettivamente sesto multiplo del suono più grave.
Inoltre anche i moderni, «dal non aver avuto sufficienti
principi nelle loro dimostrazioni [per esempio la Musica
demonstrata di Lefèvre d’Étaples] e poca esperienza delle
cose della musica», si sono ingannati attribuendo la forma
dissonante antica alle terze consonanti moderne. E allora
è l’esperienza, Willaert, a reclamare i principi: «io desidero grandemente vedere un giorno le cose della musica
dimostrate come star debbono». Per questo si richiederà
un chiarimento preliminare e generale su quello che sia
dimostrazione distinta dalla semplice descrizione, sul
ruolo della definizione e poi, in particolare, sul soggetto e
l’oggetto della musica: il numero sonoro e la consonanza;
della quale si daranno definizioni secondo la forma, la
materia e il fine. Ora la dimostrazione scientifica sarà, con
Aristotele, un sillogismo che «per premesse vere, prime
e immediate» ci dà la conclusione. Le premesse saranno
principi propri di una scienza, come la definizione di intervallo in musica, o comuni a più di una «come quando si
dice che’l tutto è maggiore della parte» trovando applicazione per esempio in aritmetica, geometria e musica, relativamente alle rispettive quantità numerabili, misurabili
e sonore; quando saranno universali ed evidenti si chiameranno assiomi; quando su di esse si richiede l’assenso
per procedere oltre saranno dette postulati. Definizioni,
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assiomi, postulati saranno richiamati nella dimostrazione
delle proposizioni, distinte in teoremi (se puramente
conoscitive) o problemi (se comportano una qualche
costruzione). L’impianto geometrico è completato, infine,
con la dichiarazione delle diverse parti delle proposizioni:
l’enunciato, l’esposizione del dato, la determinazione del
quesito, la costruzione, la dimostrazione e la conclusione.
L’esempio fornito da Zarlino è quello che, in Marziano
Capella, aveva fatto scoppiare in acclamazioni per Euclide
un gruppo di filosofi: la costruzione del triangolo equilatero, prima proposizione del primo libro degli Elementi.
Si tratterà a questo punto di applicare alla musica questo
modello dimostrativo. Seguono la definizione di suono,
derivata da Aristosseno, di corpo sonoro, di intervallo e
sue specie; la riduzione ai minimi termini dei rapporti;
le medietà, aritmetica, geometrica, armonica (6 4 3) e
contrarmonica, che divide l’ottava in terza minore e sesta
maggiore (6 5 3); è detta ‘contraria’ dell’armonica, perché,
rispetto a essa, ha le differenze fra i termini scambiate:
armonica, a:c = (a-b) : (b-c); contrarmonica, a:c = (b-c): (a-b).
Quindi i postulati o «dimande» – l’inesistenza di un numero
intero intermedio tra due consecutivi, la conversione della
moltiplicazione e della divisione, la composizione degli
estremi a partire dai medi proporzionali – e gli assiomi
o «dignità» di teoria dei numeri sui rapporti fra il tutto e
le parti, la misura e il misurato. Infine le proposizioni di
teoria delle proporzioni.
La seconda giornata si apre con la presentazione dell’argomento: se nel primo ragionamento si è trattato di numeri
e proporzioni, oggi si parlerà degli intervalli musicali,
del modo in cui nascono i consonanti e i dissonanti
per «conoscere quanta differenza si trovi tra quelli che
usavano gli Antichi e quelli che usiamo al presente». In
base alla teoria degli opposti di Aristotele, consonanza
e dissonanza sono considerate due classi, costituite da
estremi con gradi intermedi, come salute e malattia, o
nell’ambito delle qualità sensibili, bianco e nero, caldo
e freddo. Si potranno così distinguere gli estremi,
consonanze ‘propriamente’ dette, dai gradi intermedi,
consonanze ‘comunemente’ dette. Le prime, definite
secondo forma (rapporto multiplo, nx/x, o superparticolare, n+1/n), materia (mescolanza di suono grave e acuto)
e fine («soavemente e uniformemente venire all’udito»)
sono comprese nei primi sei numeri interi (senario); le
seconde hanno forma superparziente e si estendono
all’otto, primo numero cubo. Per contro nella dissonanza
il grave e l’acuto «mescolare ovver unire non si possono»,
l’udito è percosso «aspramente e senz’alcun piacere» e i
rapporti saranno diversi da quelli compresi nel senario
più l’otto. Analogamente armonia, ‘propriamente’ detta,
sarà ‘concento’, di due consonanze in proporzione armo-

nica; armonia ‘comunemente’ detta sarà ‘accordo’ di due
consonanze in altra proporzione, come nell’ottava divisa
(dal grave) in quinta e quarta, propria, oppure in quarta
e quinta, comune. Inoltre, a seconda che siano minori
o maggiori dell’ottava si distinguerà tra consonanze
semplici e composte. Si procede a questo punto a definire
ogni consonanza, con l’eccezione dell’undicesima.
La quarta, contro l’opinione comune, è consonanza
perfetta: Willaert nota che se la quarta fosse dissonanza
i suoi maestri non l’avrebbero potuta impiegare da sola
al basso. Zarlino rileva che lo stesso Adriano la colloca a
più voci «sopra la diapente o il ditono o il semiditono».
Merulo osserva che se fosse dissonanza non si potrebbero accordare con essa molti strumenti musicali. Infine
Gioseffo fa notare che il rivolto di ogni intervallo produce
un intervallo dello stesso genere, il rivolto della quarta
dà la quinta, consonanza perfetta, quindi la quarta sarà
anch’essa consonanza perfetta.
Da ultimo sono trattati gli intervalli minori, distinti in
superparticolari, nati dalla differenza tra le consonanze
(toni e semitoni) o tra il tono maggiore e minore (il
comma), e non superparticolari o addirittura irrazionali.
Le proposizioni che seguono possono essere raggruppate
sotto tre rubriche: generazione per divisione armonica
delle consonanze e degli altri intervalli, determinazione
del loro rapporto, confronto tra le loro grandezze: 1) ottava,
quinta e terza maggiore si dividono (e si compongono)
armonicamente rispettivamente in quinta e quarta, nelle
due terze e nei due toni; tutte le consonanze si ritrovano
fra i termini delle due divisioni armoniche dell’ottava
(quinta 3:2; quarta, 4:3; terza maggiore, 5:4; terza minore,
6:5), ovvero tra i primi sei termini della progressione aritmetica (è il famoso senario), che riuniti insieme compongono la «massima e perfetta armonia» degli antichi,
esemplificata nel «corpo perfetto» del cubo; tutti questi
rapporti si possono trovare anche mediante il «quadrato
geometrico» (derivato dall’helikon di Tolemeo); 2) ottava,
quinta, quarta, le due terze, i due toni (tono maggiore,
9:8; tono minore, 10:9), i due semitoni (semitono, 16:15;
semitono minore, 25:24) e il comma (81:80) sono tutti in
rapporto multiplo o superparticolare; per contro gli altri
intervalli inferiori (schisma e diaschisma) sono in rapporto
«incogniti e irrazionali»; 3) sono messi a confronto i due
toni con il comma, e tutte le consonanze con i due toni.
Si prova infine che la diapason non è scomponibile in
toni maggiori e, a proposito della controversa questione
dell’undicesima, che essa è consonanza ‘comunemente
detta’.
La terza giornata è all’insegna del monocordo, ossia del
corpo sonoro e della musica in atto. Se fino ad ora «il parlar
nostro è stato tutto speculativo», si tratterà ora di passare
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dai teoremi ai problemi e «adoperare le mani, la riga e il
compasso, accomodando gli intervalli […] alle proporzioni
loro sopra il corpo sonoro, acciochè riduchiamo in atto le
nostre speculationi e le possiamo udire col mezzo loro».
Definito il monocordo, i postulati che seguono concernono l’analogia tra il suono e la corda, il principio di identità delle corde unisone, la divisibilità infinita dello spazio,
i rapporti tra il tutto e la parte (ovvero l’acuto contenuto
nel grave), la commensurabilità delle quantità musicali
(ogni rapporto deve essere «di numero a numero»). Nelle
proposizioni che seguono si tratterà quindi di «accomodare ad ogni intervallo la sua proporzione» ritrovandoli
sulle corde e eseguendo le operazioni di aggiunta in alto
e in basso, duplicazione, divisione e confronto. Di particolare interesse la discussione sulla divisibilità in due parti
uguali del tono, che è detta non potersi fare con numeri
certi e razionali, e per la quale si rifiutano come peregrine le soluzioni algebriche mediante l’uso della radice
quadrata fornite dai matematici Michael Stiffel e Niccolò
Tartaglia, con l’obiezione che il segno di radice quadrata
non fornisce in atto la quantità di cui si serve il musico, e
che rimane ‘sorda’ e irrazionale. Il termine surdus indica
nel Vangelo il sordomuto guarito; il muto è in greco alogos
(privo di parola) come la grandezza irrazionale è priva
del nome di un numero che la indichi: ‘sordo’ diventa in
matematica sinonimo corrente di irrazionale. Per contro
si mostra come tale divisione in parti uguali, possa essere
attuata geometricamente con Euclide, attraverso il medio
proporzionale tra due segmenti dati [Campano 6, 9], o in
più parti uguali attraverso l’uso esteso del mesolabio, strumento meccanico utilizzato dagli architetti. Si conferma
infine la centralità del senario e dell’ottava: si mostrano
su una stessa corda tutte le consonanze racchiuse nell’ottava, l’una dopo l’altra, secondo l’ordine del senario.
Il prologo del quarto ragionamento riecheggia quello delle
Istituzioni: l’intento dell’opera è formare, come l’oratore
perfetto di Cicerone, un «perfetto musico», affinché i
professori dell’arte musicale sappiano «rendere ragione
e buon conto, e dire il perché di ogni loro operazione».
Argomento di questa giornata è la costruzione, sul monocordo, delle intere scale nei generi diatonico, cromatico
ed enarmonico. Il monocordo è lo strumento perfetto
perché mostra le forme perfette delle consonanze e di
qualsiasi altro intervallo, e, nel loro ordine, tutti i gradi

delle scale negli antichi generi. Le definizioni concerneranno quindi i tre generi e i tetracordi congiunti o
disgiunti che li compongono. E le proposizioni mostreranno ora la completa composizione sul monocordo delle
scale diatonica, cromatica ed enarmonica; la collocazione
dei tetracordi, delle loro corde stabili e mobili, fino al
sistema ‘massimo’ di doppia ottava; infine la posizione e
il numero delle tre maggiori consonanze in ognuno dei
tre generi.
La quinta giornata infine offre due importanti novità: un
nuovo temperamento per gli strumenti a tastiera e una
nuova disposizione e numerazione dei dodici modi. Il
prologo annuncia la dimostrazione di «una temperatura
o partecipazione degli strumenti arteficiali, come sono
organi, gravocembali, arpicordi, monocordi che hanno
il tastame loro in una istessa maniera», diversa da quella
descritta nelle Istitutioni. Questo nuovo temperamento
avrà la terza maggiore e la sesta minore nella «loro vera
e naturale forma», cioè saranno pure, mentre tutti gli
altri intervalli avranno rapporti ‘sordi’ e irrazionali.
E alla questione di Desiderio, «che utilità apporta il sapere
questo temperamento nelle cose della musica»? Zarlino
risponde affermando la sua rilevanza tanto teorica quanto
pratica: infatti «è cosa che non solo è utile a saperla per
la perfezione della scienza, ma anco necessaria per l’arte
di fabricar con ragione cotali istrumenti». Ora sia le definizioni sia le relative successive proposizioni verteranno
sul temperamento (cosiddetto mesotonico a un quarto
di comma), e sulla diversa classificazione delle specie di
ottava che determinerà la nuova numerazione dei modi.
Le prime definizioni e proposizioni indicheranno quindi
di quanta parte del comma ciascun intervallo temperato
debba essere diminuito o aumentato; le altre riguarderanno le specie di ottava, e i dodici modi che ne derivano, nel nuovo ordine basato sulla divisione armonica
dell’ottava. Infatti la prima specie di ottava (primo modo),
corrisponde alla scala naturale originata dalle successive
divisioni dell’ottava in quinta (al grave) e quarta, e della
quinta in terza maggiore (al grave) e minore, con i due
semitoni al terzo e settimo posto. Gli altri modi, seguono
ordinatamente a partire dai gradi successivi, mantenendo
la distinzione tra autentici (divisione armonica), e plagali
(divisione aritmetica, con la quarta al grave) una quarta
sotto il relativo autentico.
Guido Mambella

Dimostrationi harmoniche del r.m. Gioseffo Zarlino da Chioggia
maestro di capella della illustris. Signoria di Venetia. Nelle quali
realmente si trattano le cose della musica: & si risoluono molti
dubij d’importanza. Opera molto necessaria à tutti quelli, che
desiderano di far buon profitto in questa nobile scienza. Con la
tauola delle materie notabili contenute nell’opera.
In Venetia, per Francesco de i Franceschi Senese, 1571.
[8], 312, [12] p.; illustrato; folio; caratteri corsivo, greco, romano;
segnatura: π 4 A-F6 G4 H-2C6 2D8.

Le Dimostrationi harmoniche furono per la prima volta pubblicate
nel 1571, per Francesco De Franceschi, come le Istitutioni e l’Opera
omnia di Zarlino. Nel frontespizio, compare la sua tipica marca,
la Pace (A35 - Z915). Caratteri, iniziali xilografiche e finalini sono
analoghi a quelli delle edizioni delle Istitutioni di Zarlino. L’opera
è dedicata al doge Alvise Mocenigo (1507-1577, doge dal 1570),
che fu membro dell’Accademia della Fama. Le Dimostrationi si
presentano come un dialogo in cinque giornate – avvenuto tra il
12 e il 16 aprile 1562 in coincidenza con la visita di Alfonso ii d’Este
a Venezia – tra lo stesso Zarlino, Francesco dalla Viola (m. 1568),
Claudio Merulo (1533-1604), Adrian Willaert (1490-1562) e un non
altrimenti identificato Desiderio da Pavia, che compare pure come
interlocutore nel dialogo di Ercole Bottrigari Il Desiderio, stampato
a Venezia da Ricciardo Amadino, nel 1594. Numerose sono le xilografie esplicative, ma l’opera non contiene neppure un esempio
musicale. La prima edizione è caratterizzata da numerosissimi
errori di paginazione, di cui si fornisce indicazione nella tavola
degli errata a c. π 4r. La Biblioteca nazionale Marciana possiede di
quest’opera tre esemplari (Musica 87, Musica 134, Musica 1965).
L’esemplare Musica 87, legato con le Istitutioni harmoniche nell’edizione del 1562, proviene dal fondo Canal [Bnm 1122]. È infatti
identificabile con il n. 1029 del catalogo della sua biblioteca (n. inv.
97376). Musica 1965 è stato inventariato (n. inv. 147952) come fondo
di biblioteca nell’ottobre 1942. Nel contropiatto anteriore si legge la
nota manoscritta «Musica N. 1029 v. 8». Nel catalogo Canal risulta
indicato un secondo esemplare delle Dimostrationi, non legato
alle Istitutioni. Si legge infatti: «Zarlino (M. Gioseffo) di Chioggia
| – Le istituzioni armoniche ecc. – Venezia, Franc. Senese, 1562. F.
| – Assai raro. | – Dimostrazioni armoniche ecc. – Ib. 1571. F. Legato
con l’opera | antecedente, ed anche a parte. Raro (n. 1029)». È
verisimile che dal fondo Canal siano pervenuti due esemplari, uno
dei quali non è stato inventariato nel 1928, ma lasciato da parte e
collocato solo nel 1942, persa la memoria della sua provenienza. Il
terzo esemplare (Musica 134) è legato con l’edizione del 1573 delle
Istitutioni harmoniche; nel catalogo manoscritto della biblioteca
di Apostolo Zeno [It. XI, 289-293 (=7273-7278)] è descritto come
legato in pelle alle Dimostrationi; sul frontespizio reca il tipico
crittogramma in forma di rombo che si riconduce ai libri zeniani.
Il volume è postillato da una mano coeva, apparentemente di
educazione grafica transalpina [Bnm 1253].
Elisabetta Sciarra

Repertori: Cnce 28123; Rism B/VI2, 906-908
Bibliografia: Artusi 1604; Baldacchini 1988; Baldi 1887; 1998;
Bnm 1122; 1253; Brusegan 1997; Caffi 1836; Canal 1885, n. 1029;
Crocker 1968; Farina 1986; Galilei 1589; Gallo et al. 1989;
Gozza 2000; Mambella 2016; 2017; Palumbo Fossati 1986;
Sartori 1958, 57; Sanvito 1990; Shirlaw 1917
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Nel 1577 il teologo spagnolo Pedro Chacón curò la
redazione di un libretto riassuntivo (Compendium novae
rationis restituendi kalendarium) del progetto di riforma
del calendario elaborato dal medico e astronomo calabrese
Luigi Giglio. Preso atto che la durata dell’anno stabilita da
Giulio Cesare (365 giorni e 6 ore) risultava più lunga di
almeno una decina di minuti rispetto al dovuto, con la
conseguenza che nei calendari del xvi secolo l’equinozio
di primavera era anticipato all’11 marzo, si proponeva di
operare una sincronizzazione dell’anno civile con l’anno
astronomico (oggi definito anno tropico medio) e di
fornire un computo più accurato dei cicli lunari, fornendo
altresì istruzioni per evitare nuovi sfasamenti in futuro.
Con questi accorgimenti, fra l’altro, sarebbe stato possibile determinare correttamente le date della Pasqua in
base ai corsi medi del sole e della luna.
Proprio per le decisive ripercussioni in ambito liturgico
la questione della riforma del calendario – già messa in
agenda dal Concilio di Trento, e ancor prima dal Quinto
Concilio Lateranense, ma più volte rinviata per oggettive
difficoltà e pareri discordi – fu sottoposta, nella formulazione di Giglio, all’attenzione di un’apposita commissione
pontificia al tempo di papa Gregorio xiii. Ne facevano
parte il cardinal Guglielmo Sirleto con funzione di presidente, lo stesso Chacón, Antonio Giglio (fratello di Luigi,
nel frattempo deceduto), l’astronomo tedesco Cristoforo
Clavio, gesuita professore del Collegio Romano, Vincenzo
di Lauro, vescovo di Mondovì, Ignazio Nehemet,
patriarca di Antiochia di Siria, Leonardo Abel di Malta,
interprete di lingue orientali, il lionese Serafino Olivari,
uditore di Rota, e Ignazio Danti, vescovo di Alatri. Tra il
1577 e il 1578 il papa diffuse il Compendium nell’Europa non
protestante al fine di raccogliere i pareri degli specialisti
[Ziggelaar 1983]. Una copia del libretto giunse anche a
Gioseffo Zarlino, somma autorità nel campo della teoria
musicale e maestro di cappella della basilica di San Marco
a Venezia. Accogliendo la richiesta di alcuni amici, il
musico decise di scrivere in latino, «non sine magno

labore», un trattato ispirato ai temi del Compendium e
contenente una proposta originale sull’ormai ineludibile
riforma del calendario. Fece dunque pervenire a Gregorio
xiii – tramite il nunzio apostolico in Venezia, Alberto
Bolognetti – una copia manoscritta del suo lavoro (tuttora
conservata alla Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 7057) e
lo diede alle stampe nel 1580 con dedica allo stesso pontefice; successivamente intrattenne anche un carteggio con
il cardinal Sirleto [Casimiri 1932, 107; Da Col 1999, 29].
Zarlino aveva già iniziato a interessarsi alla questione del
calendario nel 1578, scrivendo l’opuscolo di cronologia
Intorno il vero anno e il vero giorno nel quale fu crucifisso
il N.S. Giesù Christo redentor del mondo [Zarlino 1579].
Stabilire la data precisa in cui era avvenuta la morte di
Cristo implicava non solo una raffinata esegesi delle sacre
scritture e delle fonti storico-letterarie, sovente in disaccordo tra loro, ma anche l’approfondimento di problemi
astronomici. Il teorico, pur consapevole dei propri limiti
in questo terreno d’indagine, essendosi fino allora dedicato ad «altre cose maggiormente importanti e massimamente a quelle della musica», aveva raccolto la difficile
sfida per soddisfare la richiesta di un amico fiorentino, il
monaco camaldolese Girolamo Bardi. La sua conclusione
di collocare il giorno della crocifissione al 3 aprile del 33
fu condivisa da altri eruditi dell’epoca [Nothaft 2012, 283].
Tornando al trattato sulla «vera forma dell’anno», Zarlino
sostenne anzitutto l’opportunità di riportare l’equinozio
di primavera alla data originaria del 25 marzo, in vigore
al tempo di Giulio Cesare e di Gesù Cristo: a tale scopo
propose di eliminare quattordici giorni nel mese di
febbraio del 1580. C’era dunque una sensibile divergenza
rispetto al Compendium liliano, dato che quest’ultimo
suggeriva di ripristinare l’equinozio al 21 marzo, data
stabilita dai padri del Concilio di Nicea, e di eliminare
pertanto solo dieci giorni, sopprimendoli o tutti insieme in
un mese a scelta oppure, secondo una soluzione graduale,
sospendendo per quarant’anni le intercalazioni degli
anni bisestili (sappiamo che Gregorio xiii, alla fine, optò
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per l’abolizione dei giorni compresi tra il 5 e il 14 ottobre
1582). Zarlino era di parere diverso poiché l’eliminazione
di quattordici giorni (multiplo di sette), anziché di dieci
(non multiplo di sette), avrebbe offerto il vantaggio di
preservare il sistema delle litterae dominicales, all’epoca
comunemente impiegato per assegnare a ciascun anno
l’ordine dei giorni della settimana e per determinare, in
ambito liturgico, le feste fisse.
Nel quarto capitolo del trattato, il teorico chioggiotto,
basandosi sull’anticipazione della data dell’equinozio
registrata ai suoi tempi e considerando un arco temporale
di 1624 anni (tanti ne erano trascorsi dall’istituzione del
calendario giuliano al 1579), calcolò la durata dell’anno
tropico medio giungendo al risultato di giorni 365, 47
minuti, 35 secondi, 10 terzi e 70/203 (in notazione decimale: 365,2413), che rappresentava una misura leggermente
diversa non solo dall’anno liliano ricavato dalle tavole
alfonsine del tredicesimo secolo (365+1/4-3/400 = 365,2425),
ma anche da quelle dei maggiori astronomi dell’antichità
e del medioevo, da Tolemeo all’arabo Albatenio.
Per evitare anticipazioni future della data dell’equinozio,
Zarlino ideò una soluzione personale. Anzitutto suppose
che nel primo anno riformato l’entrata del sole nel primo
grado dell’Ariete dovesse avvenire il 25 marzo 1580, alle
ore 4, 57 minuti, 1 secondo e 4 terzi dopo il tramonto
(era infatti l’occaso, nella tradizione ebraica e in quella
italiana del sedicesimo secolo, a segnare l’inizio del nuovo
giorno). Dopo un periodo di 29 anni – definito annus
magnus – comprendente al suo interno sette anni bisestili, di cui l’ultimo in posizione anomala posticipata, si
sarebbe tornati esattamente alla condizione di partenza.
Moltiplicando per 4 la durata dell’annus magnus si otteneva un periodo di 116 anni, che, secondo il computo dello
studioso, avrebbe comportato nel vecchio calendario
giuliano l’anticipazione di un giorno esatto dell’equinozio
primaverile (poiché 1624:116=14). Secondo il Compendium,
invece, la soppressione di un giorno nel calendario riformato sarebbe dovuta avvenire a un ritmo lievemente
diverso, ogni 400/3 (circa 133) anni, ovvero considerando
non bisestili gli anni secolari le cui prime due cifre non
fossero divisibili per quattro (come 1700, 1800 e 1900). La
riforma sancita da Gregorio xiii seguì quest’ultima soluzione, tuttora adottata nel nostro calendario: era infatti
più agevole considerare al modo tradizionale gli anni
bisestili – con la suddetta eccezione di pochi anni secolari
– piuttosto che seguire il complicato annus magnus zarliniano con una successione irregolare delle intercalazioni

comprendente anche anni dispari o pari non divisibili per
quattro (per esempio: 1584, 1588, 1592, 1596, 1600, 1604, 1609 /
1613, 1617, 1621, 1625, 1629, 1633, 1638 / ecc.).
Nella dissertazione di Zarlino si illustrava inoltre un ingegnoso sistema, basato su rotae concentriche (figura di p.
75), per adattare il sistema tradizionale delle lettere domenicali [Maiello 1994, 21] ai più complicati cicli dell’annus
innovatus e venivano pure esposti due metodi per
determinare la data della Pasqua. Tutto ciò, in ogni caso,
era destinato a rimanere lettera morta, poiché questa
proposta di riforma del calendario, benché apprezzata,
non venne accolta dalla commissione pontificia.
Dal punto di vista musicale è prezioso, nella premessa del
trattato, l’accenno all’imminente pubblicazione – in realtà
mai avvenuta – di un’opera zarliniana monumentale: i
venticinque libri, anch’essi in latino, intitolati De utraque
musica, con probabile riferimento alla duplice natura –
speculativa e pratica – della disciplina. In seguito l’autore
avrebbe semplificato il titolo in De re musica.
La spiccata propensione di Zarlino per le discipline matematiche traspare anche dalle sue maggiori opere di teoria
musicale, dalle Istitutioni harmoniche ai Sopplimenti. Sulle
ragioni profonde che, al di là delle contingenze, lo portarono ad appassionarsi agli studi sulla riforma del calendario si può pensare che abbia agito da stimolo una sottile
analogia tra i fenomeni acustici e quelli astronomici.
Come in ambito teorico-musicale il circolo delle quinte
non collima con quello delle ottave, ponendo ai ‘pratici’,
e in particolare agli esecutori di strumenti da tasto, il
problema della gestione dei commi, così, nello studio dei
corpi celesti, i cicli della Luna e del Sole notoriamente
non sono multipli interi del giorno, né risultano tra loro
commensurabili.
All’indomani della riforma gregoriana, rinunciando
alle idee precedentemente espresse nel De vera anni
forma, Zarlino sostenne con piena convinzione il
nuovo calendario e nelle Resolutioni d’alcune dimande
[Resolutioni de alcuni dubii] sopra la correttione dell’anno
di Giulio Cesare [1583; ripubblicato in Zarlino 1589, 114-132]
predispose una breve guida per i perplessi. È curioso
notare che nello stesso anno un altro teorico della musica,
Francisco Salinas, rivale iberico del chioggiotto, scrisse
un’operetta sul medesimo argomento: Annotaciones sobre
el Calendario Gregoriano hechas por el maestro Francisco de
Salinas cathedratico de propriedad en la facultad de Música
en la Universitad de Salamanca, 1583 [García Pérez e Otaola
González 2014, 124].
Marco Bizzarini
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Iosephi Zarlini Clodiensis Sereniss. Reip. Venetiarum in aede
D. Marci musicorum magistri, De vera anni forma, siue de recta
eius emendatione. Ad Sanctiss. Atq. Beatiss. D.N. Gregorium XIII.
Pontificem Maximum.
Venetiis, in Officina Varisciana, 1580.
[8], 134 , [2] p.; illustrato; 4º; corsivo, greco, romano; segnatura: a4
A-R4.
Il manoscritto autografo del De vera anni forma è conservato presso
la Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7057, ed è collocato
all’interno di una sequenza omogenea di codici tutti dedicati alla
riforma del calendario (Vat. lat. 7045-7058). Il codice è una delle non
numerose attestazioni della scrittura di Zarlino; il riconoscimento
– condotto per via paleografica – è garantito dal confronto con
altri autografi. Del resto, nella prefazione del De vera anni forma,
Zarlino stesso nella dedica Lectori benevolo (cc. a1rv) dichiara di
aver inviato una copia manoscritta di suo pugno al Papa Gregorio
xiii. Il De vera anni forma fa esplicito riferimento agli studi sulla
riforma del calendario di Luigi Lilio. L’opera è arricchita di tabelle
per il calendario perpetuo e illustrazioni xilografiche. Zarlino si
inserisce con questa opera, e più tardi con le Resolutioni de alcuni

dubii sopra la correttione dell’Anno di Giulio Cesare [Zarlino 1583],
nel dibattito sulla riforma del calendario gregoriano. Di uno degli
esemplari marciani delle Resolutioni (Misc. C 19355, n. inv. 130447)
non è nota la provenienza; una copia è citata nell’inventario dei
libri di Melchiorre Guilandino [Pugliese 2014, nr. 1948, p. 245]. Un
secondo esemplare è legato all’altra opera di Zarlino, Intorno il vero
anno, & il vero giorno, nel quale fu crocifisso il N.S. Giesu Christo
Redentor del mondo, In Venetia, appresso Domenico Nicolini, 1579
(160 D 172); il volume con le due opere legate insieme è citato nel
catalogo settecentesco della Marciana, It. XI, 357-359 (=10437-10439),
inserito come aggiunta ottocentesca dalla mano del bibliotecario
Jacopo Morelli. In Marciana, il De vera anni forma è conservato in
tre copie, due delle quali provenienti dalla biblioteca di Apostolo
Zeno [Bnm 5].
L’esemplare collocato in 62 D 68 presenta sul contropiatto anteriore l’ex libris di Apostolo Zeno e sul frontespizio il crittogramma
manoscritto in forma di rombo che pure è considerato contrassegno di appartenenza alla sua biblioteca. L’esemplare collocato
in Misc. 2719.7 è all’interno di una miscellanea zeniana di testi a
carattere matematico; la collocazione nella biblioteca zeniana,
Misc. Var. Tom. CXXII, è presente nell’indice manoscritto e sulla
carta di guardia anteriore; l’opera è pure identificabile nel catalogo
della biblioteca di Apostolo Zeno (Marc. It. XI, 289-293 [=72737278]). Alcuni degli opuscoli di questa miscellanea provengono
da un’altra raccolta privata: le Misc. 2719.1, 2719.6, 2719.7, 2719.8,
2719.9 presentano tutte una nota di possesso cassata: [[Josephi de
Medicis Philosophi & medici insignis]], attribuibile a un non altrimenti identificato Giuseppe de Medici [Bnm 1111], riferibile allo
scorcio del secolo sedicesimo. Nella biblioteca zeniana gli esemplari dell’opera erano due: la notizia si ricava dall’Elenco dei libri
che dopo la scelta avanzano dalla Biblioteca Zeniana, p. 225 (collocato
nell’Archivio della Biblioteca nazionale Marciana). Infine un terzo
esemplare, collocato in Misc. 1182.7, si conserva all’interno di una
miscellanea organizzata di testi sulla riforma del calendario; non è
nota la provenienza di questo volume, anche se l’opera è presente
nel catastico della libreria Contarini, Marc. lat. XIV, 21 (=4553), c.
130r. L’edizione alla p. 75 (K2r) contiene una incisione xilografica
di una ruota a due parti mobili utile per l’adattamento del sistema
tradizionale delle lettere domenicali all’anno riformato. Questo
dispositivo si osserva intero e montato in Misc. 1182.7; l’esemplare
Misc. 2719.7 ha le due parti mobili stampate, non ritagliate, su un
unico foglio attualmente legato tra le pagine 80 e 81 (K4v-L1r).
Nell’esemplare 62 D 68, infine, non è conservato.
Elisabetta Sciarra
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Kristeller 1977, 342; Maiello 1994; Nothaft 2012;
Pugliese 2014; Schmitt 1978; Zarlino 1579; 1583; 1589;
Ziggelaar 1983

Gioseffo Zarlino, De vera anni forma, Venezia, Giovanni Varisco, 1580
Biblioteca nazionale Marciana, Misc. 1182.7, p. 35; p. 41

215

Gioseffo Zarlino, Opere
Venezia, Francesco De Franceschi, 1588-1589
Biblioteca nazionale Marciana
Musica 130

Gioseffo Zarlino, De tutte l’opere
Sopplimenti musicali
Trattato della Pazienza
216

Se il fine delle Istituzioni era l’affermazione della scala
naturale e della teoria della consonanza che ne era alla
base (il senario), in quanto scoperta originale in grado da
sola di evidenziare e insieme di render ragione della differenza della moderna pratica polifonica rispetto alla musica
dei greci, e se l’intento delle Dimostrazioni era, mediante
un rigoroso metodo geometrico, il chiarimento di dubbi
e incertezze sorti presso ben disposti e aperti intenditori,
con i Sopplimenti si tratta di difendersi, e impedire la
rovina dell’edificio faticosamente costruito, contro critici
e detrattori. Non già venire incontro al naturale desiderio
di sapere, ma muover contro chi ha preso la penna in
mano per obiettare (Francisco de Salinas), o per opporsi
a viso aperto (Vincenzo Galilei). Di qui il calore magmatico di una polemica che porta a sviluppi considerevoli:
la più ampia panoplia di fonti antiche, in particolare
Aristosseno e Tolemeo, dai quali pagine e pagine sono
riprese per il tramite di quella versione latina di Gogava
ispirata da Zarlino stesso, viene messa al servizio di una
serratissima discussione sui principi, l’oggetto e lo statuto
epistemologico della musica: una radicale reinterpretazione geometrica e continuista del suono, nutrita dalle
esperienze e dalle riflessioni sugli strumenti musicali, in
particolare organo, liuto, trombone, che figurano non a
caso nella medaglia commemorativa del nostro autore,
ora eletti a rappresentanti del nuovo fondamento della
disciplina: il corpo sonoro. L’opera, la cui origine risale
al 1571, come risposta a una questione di Eleonora d’Este
sull’antico hydraulis descritto da Vitruvio, e cresciuta
dapprima come una sorta di ‘selva’ di scritti d’occasione,
per poi ricevere una struttura più sistematica e pressoché
definitiva in otto libri, viene interamente sconvolta dalla
necessità di rispondere per le rime al De musica (1577) di
Salinas, ma soprattuto al Dialogo (1581) del suo ex allievo,
mai nominato se non ironicamente discepolo, «nuovo
speculativo» o matematico, per il profitto, l’acutezza o il
rigore.
Il primo libro è dedicato a fissare alcune coordinate gene-

rali: distinzione tra arte e scienza e tra i prodotti della
prima e i metodi e i risultati della seconda. È il grande
tema del rapporto tra il naturale e l’artificiale, della priorità
del primo e del carattere derivato e imitativo del secondo,
infine della netta separazione dei due ambiti. Segue una
trattazione propriamente gnoseologica sul rapporto tra
ragione ed esperienza nella scienza e nella produzione
artistica e di qui, a partire dal rapporto tra senso e ragione,
materia e forma, sullo statuto e la divisione delle scienze
matematiche a cui la musica appartiene. A questo punto
può innestarsi la classica esposizione dei tre diversi approcci
all’indagine teorico-musicale a seconda che si privilegi la
ragione come i pitagorici, il senso, come Aristosseno e i
suoi seguaci o li si integrino entrambi, come fa Tolemeo.
Zarlino non si allinea apertamente con nessuna delle
‘sette’: riconosce come arbitri o giudici della musica tanto
il senso che la ragione, cui assegna compiti diversi; accetta
la definizione di Aristosseno della musica come «scienza
del rimanente e del mosso», ma condivide un’ispirazione
tolemaica di fondo nel riconoscere che il compito della
scienza armonica consiste nell’indagine razionale sulle
differenze tra l’acuto e il grave ricondotte alle ‘posizioni’
del monocordo, ovvero alle proporzioni risultanti dalla
misura dei suoni. Tutto questo potrà essere pienamente
inteso solo se si ha chiara «l’intenzione dell’autore nel trattare e scrivere le cose della musica» (1). Se i teorici moderni
erano tutti convinti che si usassero ancora le consonanze
antiche, con l’unica eccezione di Ludovico Fogliani, che
aveva mostrato come, mediante la proporzione armonica
si potessero descrivere «gli intervalli che si cantano et
anco si sonano», rimaneva irrisolta la questione dell’effettivo impiego, ovvero della realtà, ma anche dello statuto,
ovvero della ‘naturalità’ di detti intervalli. Ora, ci dice
Zarlino, «trovai e conobbi esser vero che le forme delle
consonanze e d’altri intervalli, che usiamo a’ nostri tempi
nelle cantilene vocali e naturali, non sono cose dell’arte,
nè invenzione dell’uomo, ma dell’istessa natura, primieramente prodotte, collocate e registrate tra le parti del primo
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numero perfetto, ch’è ’l senario» (8). In tutto quel che si
dirà in seguito su queste forme «non intendo ragionare se
non di quelle che sono parti della istessa natura, poste in
pratica e in uso ai tempi nostri» (10).
Il secondo libro è interamente consacrato al suono: si
riprendono le antiche dottrine sulla sua natura, sull’origine e i principali attributi. Si discute a lungo sul genere o
categoria cui esso appartiene, se sia cioè qualità o quantità, quali siano le sue proprietà essenziali (le differenze
di altezza) e quali le sue determinazioni accidentali (la
durata, il ‘colore’ o timbro). Infine si dirime la questione,
ancora una volta sulle orme di Tolemeo, riconoscendo nel
suono prima di tutto una qualità sensibile, che però può
essere ricondotta, con i metodi del monocordo, a determinazioni quantitative. Zarlino illustra come debbano essere
intese queste determinazioni con un paragone tra suono
e punto, ovvero tra musica e geometria. Il suono armonico, il suono cioè di ‘una’ altezza determinata, è come
un punto inesteso, pura posizione; ma le sue variazioni
potranno essere rappresentate come movimenti lungo le
tre dimensioni della «quantità dimensiva», cioè lo spazio
della geometria. Così il suono-punto diventa linea nella
sua persistenza lungo il tempo, superficie nel movimento
melodico (modulazione) per intervalli consonanti o dissonanti, infine corpo nell’armonia intesa come spessore
polifonico (57).
Nei libri terzo e quarto, formalmente dedicati all’intervallo
e al genere, la polemica esplode e con essa le dimensioni
della trattazione e la stessa separazione dei due argomenti:
in realtà il contenuto di questa sezione è una lunga e articolata difesa del senario (intervallo) e della scala (genere)
da esso derivata (il sintono naturale di Tolemeo), dagli
attacchi di Galilei; il terzo libro non è che una premessa
al successivo: vi si enuncia, per il primo argomento, «Che
l’ordine o natural sito delle consonanze non fu mai conosciuto da Pitagora, nè da alcuno degli antichi filosofi» (5),
rinviando al proemio delle Dimostrazioni, ma sottolineando ora che la divisione armonica dell’ottava, e l’ordine
degli intervalli che ne deriva (il senario), è un fatto di
natura, come prova l’esperienza del generarsi successivo
dei suoni nel trombone, a coulisse chiusa. E, per il secondo
argomento, si enuncia «la cagione che indusse l’autore a
dire et dimostrare che’l diatono diatonico antichissimo
non era quello ch’oggi si usa nelle cantilene, ma il naturale
o sintono di Tolemeo» (2), cagione riassumibile in questo
ragiona
mento: poiché si riteneva che le conso
nanze
nascessero dai rapporti multipli e superparticolari, e che
la scala in uso fosse quella pitagorica (il diatonico diatono),
le due premesse non potevano essere entrambe vere, dal
momento che nell’uso le terze erano consonanti e su
quella scala non avevano quei rapporti. Di qui il riconosci-

mento della scala in uso come una di quelle descritte da
Tolemeo (il diatonico sintono) che aveva appunto le terze
consonanti. Negli attacchi dell’«amorevole discepolo»,
ripresi nel quarto libro, si contesta appunto l’effettivo
impiego di questa scala. Nella pratica, soprattutto sugli
strumenti a tastiera, non è sempre possibile intonare gli
intervalli della scala naturale nelle forme pure: per esempio
salendo di quinta e scendendo di quarta per due volte, la
terza su cui si viene a cadere non è la terza naturale ma
quella pitagorica. Sempre gli strumenti, e in particolare
quelli ad accordatura fissa, debbono adottare degli aggiustamenti, i temperamenti, che di nuovo divergono dal
sistema naturale. In pratica dunque si usano tre sistemi di
intonazione. Infine negli strumenti a corda tastata, come
il liuto o le viole, i semitoni tra i tasti sono uguali, e così
avremo un quarto ‘genere’ che non coincide con nessuno
dei tre. Zarlino, coerentemente con le premesse del primo
libro, contesta che dall’artificiale (gli strumenti) si possa
concludere al naturale (la voce, nella sua flessibilità può
intonare tutti gli intervalli puri, ma anche il violino o il
trombone), inoltre è possibile correggere molti di questi
‘accidenti’ in strumenti perfezionati dall’aggiunta di tasti.
Infine riguardo al liuto, Galilei, non mostra l’uguaglianza
dei semitoni, da matematico «all’incirca» o anche «ocitamehtaM» (203). Dopo aver riconosciuto, a onor del vero,
come il solo Salinas abbia dimostrato quel ‘terzo temperamento’ degli strumenti a tastiera da lui solo accennato, è con un vero florilegio geometrico che Zarlino
impartisce un’ultima lezione al suo ex allievo, e sul suo
stesso strumento, dimostrando in tre diversi modi come
dividere il manico del liuto in dodici semitoni «uguali e
proporzionali», e fornendo così la prima attestazione del
moderno temperamento equabile. Non senza aver chiarito che queste soluzioni non sarebbero state possibili con
l’impiego dei numeri e delle proporzioni razionali. Come
emerge anche dal giudizio dell’amico Girolamo Roselli:
«Mi parve mirabile in questo, che non volentieri ma sforzato, dichi essersi allontanato dagli Antichi, e aver messo la
musica fuori del numero, ridottola alle quantità continue»
(158). Da ultimo, a conferma del fatto «che si canti e si
suoni la specie naturale o sintona di Tolomeo» si osserva
che una voce sola si muove naturalmente per i gradi di
quella scala, che a due voci, se una delle due mantiene lo
stesso suono, l’altra intona gli intervalli conformi a detta
scala, e che anche quando si muovono in due, si passa da
una consonanza all’altra sempre per gli stessi intervalli.
Infine anche gli strumentisti correggono istintivamente
l’intonazione di liuti, viole o flauti adeguandola alle forme
del sintono guidati dalla naturale conformità dell’orecchio
a quel sistema che realizza la massima commisurazione,
ovvero simmetria tra i suoni (222-225).
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I libri quinto, sesto e settimo trattano di argomenti
connessi: dei sistemi, dei modi e delle mutazioni. I
sistemi nascono dall’aggiunta di più intervalli; e se sono
consonanze si diranno, con Tolemeo, «consonanze di
consonanze» (230); così sistema perfetto sarà l’ottava
che contiene in sé tutte le altre consonanze. Dal sistema
minimo di quarta al sistema massimo di due ottave, erano
tutti formati da tetracordi congiunti o disgiunti. Specie
è il particolare ordinamento dei gradi all’interno di ogni
sistema. E a partire dalle specie di ottava, si conferma il
nuovo ordine dei modi delle Dimostrazioni, e si replica
ad alcuni dei rilievi di Galilei circa i modi di Aristosseno,
accusandolo di confonderli con quelli di Tolemeo, del
quale si espone la dottrina circa la corrispondenza tra
modi e sfere celesti. Infine si accenna alla difficoltà di
formarsi un’idea chiara degli antichi generi cromatico ed
enarmonico, riportando al riguardo le opinioni di Antonio
Lullo (266-268). La ‘mutatione’ (metabolē) può riguardare il
passaggio da un genere all’altro, o da una sistema all’altro,
per semplice trasposizione o per vero e proprio mutamento, come da un modo all’altro e dall’uno all’altro dei
corrispondenti ethē (affetti o passioni dell’animo) di cui si
discute in rapporto agli antichi generi poetici.
Con l’ottavo e ultimo libro, a complemento delle due
ultime parti delle Istituzioni, ci troviamo alle prese con
la ‘melopeia’, ovvero «l’arte di comporre le canzoni o
cantilene» (276). E ‘melopeo’ sarà l’artefice delle melodie,
le quali constano, per Platone, di parole, ritmo e armonia,
secondo cioè il lungo o breve (nel metro), il lento o veloce,
e l’acuto o grave. Fine della melopeia sarà «il muovere gli
affetti dell’animo» (277). Per l’armonia va distinto il senso
antico, di modulazione di una sola voce (armonia imperfetta), da quello moderno di accordo di più voci (armonia
perfetta), restando fermo il senso generale di mescolanza
di suoni proporzionati. Ma si precisa che l’armonia in
Platone «non era il semplice canto di una parte ma il
concento che nasceva dalla voce del recitante, et dalle
corde dell’istrumento insieme percosse» (285). Si ammette
pertanto che gli antichi usassero l’armonia perfetta, cioè
«cantassero in consonanza», anche tenendo conto che
l’hydraulis di Vitruvio non doveva essere diverso dall’organo moderno, il cui nome greco vale soltanto per ‘strumento’, e gli viene dato per la sua eccellenza, in quanto
simile alle parti dello «strumento naturale», «perciochè
fu fabricato alla guisa del corpo umano, corrispondendo
le canne alla gola, i mantici al polmone, e colui che
suona alla lingua» (288). Si passa alla «massima e perfetta
armonia», rappresentata dal cubo, figura nella quale ora
si trasforma, acquisendo la terza dimensione, il «quadrato
geometrico», diventando così l’emblema della musica
come corpo perfetto (296). Questa stessa figura infatti si

ritroverà nell’Impresa di Zarlino (1604) di Giovanni Maria
Artusi. Per contro viene ritenuta falsa la massima armonia
di Galilei. Così come false vengono ritenute le pretese del
«valoroso, ben nato, ben creato e dotto discepolo» che
la musica moderna polifonica sia incapace degli effetti
dell’antica, giacché questi effetti (il muover gli animi)
dipendono dalla convenienza di ritmo e armonia alle
parole, e che «il cantare in consonanza» lungi dall’essere
«impertinente», è più perfetto del cantare a voce sola
«perché con maggior diletto ascoltiamo le cose composte
che le semplici, quando sono ben proporzionate» (310).
Coloro che biasimano il comporre facendo cantare molte
parti insieme, lo fanno allora forse solo per mascherare
la loro ignoranza delle buone regole del contrappunto.
Il ritmo poi anche da solo può «cagionare nell’uditore
grande alterazione», come prova il tamburo, che con la
sola percussione e il movimento induce «a ballare e saltare
con allegrezza» (313). Ugualmente importante sarà l’imitazione, come vuole Aristotele per la poesia, di modo che il
moderno compositore «dovrà considerare quell’armonia
che imiti coi suoni quelle parole ch’egli vuole esprimere
col canto» (318). E, a proposito della poesia, si ricordano
poeti antichi, che curavano a tal punto l’intonazione, il
ritmo e l’accento delle parole, che ci si poteva danzare o
suonare sopra, ed erano perciò detti melopei. L’accento
può poi essere grammaticale (accento di parola), retorico
(quantità sillabica) o musicale (intonazione). In conclusione
Zarlino invita il lettore a considerare «in quante cose della
musica m’abbia servito della geometria che erano necessarie alla dimostrazione, servendomi dei corpi sonori
che sono quantità continua», come per i temperamenti.
Giacché dopo trent’anni, al contrario delle Istituzioni, «di
questo son persuaso, che la musica piuttosto sia soggetta
alla geometria che all’aritmetica e che piuttosto ella abbia
per suo vero e principale soggetto il corpo sonoro proporzionato, che’l numero sonoro» (330).
L’enorme successo e la grande influenza che l’opera del
maestro di Chioggia ha esercitato nei secoli riposa su
alcune acquisizioni che la storia della teoria musicale gli
riconosce. 1) La musica dei moderni non è la musica degli
antichi: le terze (e le seste) che si odono e si impiegano
come consonanze, in principio di composizione e nelle
clausole cadenzali, non sono il ditono e il semiditono dei
greci. La loro forma è ‘armonica’, vale a dire che sono
generate per divisione armonica della quinta, e dunque
non sono aggregati di toni e semitoni ma prodotti della
seconda divisione dell’ottava, il nuovo centro della
coscienza tonale, riconosciuta come la base del sistema di
intonazioni: tutte le consonanze o la compongono o ne
sono composte. 2) Una teoria adeguata alla nuova pratica
polifonica: la consonanza non è più definita assolutamente
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a partire da soli due generi di rapporti – cioè multiplo e
superparticolare, perché li include tutti – ma ha un valore
relativo. Ci sono gradi di consonanza, secondo la perfezione o semplicità matematica (il dolce e soave), ma c’è
anche una differenza qualitativa e dinamica (pienezza vs
vaghezza) fra consonanze perfette e imperfette. Infine il
carattere consonante dipende dalla posizione: la quarta è
più gradevole all’acuto che al grave nell’ottava divisa in
quinta e quarta. Le terze sono più consonanti (leggiadre)
nell’acuto che nel grave. Il senario spiega queste differenze
legate alla posizione, giacché esso non è una tetractys allargata al sei (sopravvivenza di numerologia) ma l’algoritmo
generatore (come lo sarà in Rameau la risonanza fisica
nella generazione armonica) delle consonanze secondo
ordine e successione determinati, e la risonanza successiva nel trombone ne è la prova empirica. 3) La quarta è
consonante: contro un pregiudizio diffuso soprattutto in
ambito pratico, la quarta è definitivamente riabilitata tra le
consonanze. 4) Dualismo maggiore e minore e scala naturale: a partire dalle due divisioni della quinta (armonica
e aritmetica) si originano le due diverse posizioni delle
due terze, in base alle quali si possono già caratterizzare
sommariamente i modi maggiori e minori; la priorità
dei primi sui secondi deriva dalla precedenza della terza
maggiore sulla minore, nel senario, fondamento della
nuova scala naturale o ‘sistema dei rapporti semplici’. 5)
Contrappunto: le regole di composizione sono coerentemente derivate dalla classificazione delle consonanze, e
governate dalla nuova nozione di ‘soggetto’, come il tema
originario a partire dal quale si ricavano i contrappunti. 6)
Viene avviata la soluzione della confusione tra gli antichi
tonoi e i modi ecclesiastici, razionalizzando il loro ordine e
numero con inizio dal Do, la prima nota della nuova scala
naturale. 7) Temperamenti: la musica ha un fondamento
naturale (il senario) ma non è interamente naturale:
l’ampio spettro di applicazione delle matematiche (e in
particolare della geometria) e la nuova attenzione alla
prassi che il concetto di musica perfetta come musica
in atto presuppone, permettono di giustificare la pratica
diffusa dei temperamenti mesotonici sugli strumenti a
tastiera ed equabile sul liuto.
Guido Mambella

Trattato della pazienza
Opera di contenuto religioso è il Trattato della Pazienza, già
pubblicato nel 1561 e composto con l’intento di «giovare ad
ognuno», «essendo che in esso si trattano alcune cose, che
possono apportare agli afflitti nei loro affanni, leggendolo,
non poca consolazione», è scritto nella dedica dell’opera
«All’Illustrissima Signora Suor Leonora da Este». Intento
analogo, come si dice nella stessa dedica, aveva guidato le
Istituzioni armoniche,
opera non meno utile, che necessaria a tutti quelli che della
Musica si dilettano, e desiderano sapere con veri fondamenti
quelle cose che in essa, non solo intorno la prattica, ma eziandio
intorno la speculativa, si trattano.

In entrambi i casi è importante la scelta dell’italiano considerato che, pur avendo il volgare conquistato l’ambito della
letteratura e nuovi territori come quelli tecnici e scientifici
e della trattatistica in genere, il latino manteneva ancora il
suo predominio nel campo del sapere e dell’insegnamento
universitario e in quello teologico-religioso. È pur vero che
per quanto riguarda la musica opere teoriche in volgare
erano già comparse, a partire dal Thoscanello de la Musica
di Pietro Aron uscito a Venezia nel 1523, seguito da altre,
anche se a distinguere le Istituzioni armoniche è l’eleganza
della trattazione: «una novità in una tradizione dipendente
dal linguaggio scolastico delle artes» [Tateo 1996]. Il Trattato
della pazienza viene invece a inserirsi nel dibattito del tempo
sull’uso del volgare per scrivere di argomenti di fede: la
Pazienza, «radice e guardiana di tutte le virtù», secondo
la sentenza di Gregorio Magno, e parte importante della
concezione cristiana della vita, è un tema che ha una lunga
tradizione nella speculazione religiosa, dalla Bibbia ai Padri
della Chiesa d’epoca latina e medievale. Nell’accezione del
Nuovo Testamento è sostegno nell’affrontare le sofferenze
nella prospettiva della salvezza, elemento centrale della
pratica del movimento francescano e domenicano. Zarlino
ne tratta i diversi aspetti ed enumera tutte le specie di
prove riguardanti la pazienza, quella degli uomini per
sopportare le tribolazioni e le tentazioni, quella di Dio nei
nostri confronti, portando per ciascuna la risposta data
dalla Scrittura e dai Padri della Chiesa: una trattazione che
nella sua visione evangelica mi sembra da collegare alle
correnti riformistiche d’area cattolica che percorrono in
particolare l’ambiente religioso veneziano cinquecentesco,
correnti che intendevano ravvivare la spiritualità nel
rinnovamento della cristianità, e contrastate dal Concilio
di Trento [Poppi 198, 1-33; Stella 1983, 1-21].
Il trattato si estende per trentatré capitoli e gli ultimi
trattano dei rimedi contro l’impazienza, tra i quali impor-
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tante è la lettura della Sacra Scrittura. Ed è interessante il
passo relativo:
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Ritroviamo nella Scrittura molte cose che ci invitano alla
pazienza. C’invita prima il paziente Abello, il quale sopportò
pazientemente l’ingiurie del fratello […] C’invita dopoi Abramo, il
quale con grande pazienza sopportò di imolare il suo figliolo Isaac
[…] C’invita alla pazienza Isaac, il quale volentieri sopportava la
morte, che li voleva dare il Padre. C’invita Giacob, che paziente
mente sopportò l’essilio, perseguitato dal fratello. C’invita
Gioseffo venduto dai fratelli; il quale con pazienza sopportando
ogni tormento […] fu prima posto in prigione innocentemente,
e col merito della pazienza fu dopoi fatto signore dell’Egitto.
C’invita Mosè, il quale molte fiate sprezzato dall’ingrato popolo,
e quasi lapidato, sopportò pazientemente ogni cosa (64).

Interessante come esempio dello stile tenuto nella scrittura, semplice e accessibile a tutti ma non dimentico
della retorica, come mostra la successione anaforica di
c’invita a dare rilievo alla serie degli esempi. Ma è la scelta
del volgare che qui interessa. È noto il ruolo svolto dalla
Chiesa nella promozione e diffusione del volgare fin dai
primi secoli dell’era volgare, un ruolo volto a cementare
il suo rapporto comunicativo con le masse. Un rapporto
sviluppato attraverso la predica in volgare e il volgarizzamento delle Scritture, certo con la mediazione della
Chiesa, interessata a tenerne sotto controllo la lettura e
l’interpretazione. A spingere in questa direzione gli ordini
mendicanti e in particolare il movimento francescano,
aperto ad accogliere «esigenze molteplici, da quelle degli
‘illetterati’ a quelle dei più alti filosofi medievali». [Librandi
1993, 353]. Da qui il notevole contributo del francescanesimo alla diffusione del volgare; basti ricordare che il
primo testo letterario italiano è il Cantico delle creature (o
Laudes creaturarum). Il Quattrocento aveva quindi visto
un notevole sviluppo del volgare nella predicazione e
nelle versioni della Bibbia, il che aveva comportato una
certa semplificazione e facilitazione del messaggio oltre a
compromessi con le parlate locali, dovendo il messaggio
raggiungere il più vasto pubblico, comprendente anche
quello degli ‘illetterati’. Passando al Cinquecento, la
diffu
sione, favorita dalla stampa, dei volgarizza
menti
delle Scritture e di altri testi di insegnamento religioso è
frenata dall’evento della Riforma protestante con il suo
programma di traduzione della Bibbia, che influisce sulla
politica linguistica e culturale della Chiesa. Il Concilio di
Trento aveva assunto nei confronti dell’uso del volgare
nella comunicazione religiosa un atteggiamento piuttosto
prudente a proposito della lingua delle Sacre Scritture
e delle funzioni liturgiche, a favore o del latino o del
volgare, anche se nella pratica l’Indice dei libri proibiti
sottoponeva al controllo del Sant’Uffizio dell’Inquisizione

Romana la stampa delle Bibbie in volgare [ibidem 1993,
341]. Dove il Concilio si mostrò permissivo fu nella
predicazione, che anzi auspicava si svolgesse in volgare
e si adeguasse alla sua forma più elevata. Più lenta l’affermazione del volgare nelle varie forme di speculazione.
È quindi interessante il Trattato di Zarlino, per la scelta
del volgare e di uno stile medio che potremmo definire
‘umile’ rispetto allo stile oratorio della predicazione come
si stava affermando nella pratica contemporanea, tesa a
un eloquio maestoso e dalle forme spettacolari [Marazzini
1993]. Il Trattato segue uno stile più sobrio, rispondente a
un discorso istruttivo, capace di comunicare più direttamente e in un italiano unitario con residui settentrionali
e senza affettazioni toscaneggianti o arcaismi bembiani,
ma un italiano comune come quello che era stato auspicato dall’Accademia degli Infiammati e in particolare da
Sperone Speroni; e uno stile medio, diverso dall’eloquio
elevato delle Istituzioni armoniche, caratterizzato da un
periodare complesso e ricco di subordinate, uno stile classicheggiante consono a una trattazione che vedeva nella
armonia la misura dell’ordine cosmico.
Tina Matarrese

De tutte l’opere del r.m. Gioseffo Zarlino da Chioggia, Maestro di
Cappella della Serenissima Signoria di Venetia, ch’ei scrisse in
buona lingua italiana; già separatamente poste in luce; hora di
nuouo corrette, accresciute, & migliorate, insieme ristampate. Il
primo [-quarto, & vltimo] volume.
In Venetia, appresso Francesco de’ Franceschi senese, 1588-1589.
4 volumi; illustrato; folio; caratteri romano, corsivo, greco, ebraico;
segantura: vol. 1: a6 b10 A-2E8; vol. 2: a8 A-S8; vol. 3: a8 A-2D6 2E-2F4
2G6; vol. 4: π 2 A-H8 I2 K6.
Tra 1588 e 1589 Francesco De Franceschi, ancora vivente Gioseffo
Zarlino, decide di darne alle stampe l’opera completa, con le
correzioni dell’autore. La pubblicazione dell’opera omnia di
Zarlino occupa quattro volumi. Il primo volume uscito è il terzo
della collezione; reca la data 1588 e non vi compare nel frontespizio
il titolo complessivo: De tutte l’opere del r.m. Gioseffo Zarlino […].
Contiene i Sopplimenti musicali. L’opera divisa in otto libri, è dedicata al papa Sisto v (1521-1590; pontefice dal 1585), il cui stemma è
impresso sul verso del frontespizio. Gli esempi musicali sono per lo
più a caratteri mobili tranne nei rari casi che prevedano ulteriori
schemi esplicativi inseriti (p. 116), nel qual caso sono realizzati in
xilografia, come le iniziali, i finalini, le testate e le altre illustrazioni.
Il primo e il secondo volume, entrambi datati 1589, contengono
rispettivamente le Istitutioni harmoniche e le Dimostrationi harmoniche. Per quanto riguarda le Istitutioni harmoniche è stato indagato
come e quanto Zarlino abbia voluto rimaneggiare e locupletare
la sua opera principale dalla prima edizione all’ultima. L’apparato

illustrativo in xilografia è tutto di reimpiego rispetto alle precedenti edizioni; gli esempi musicali in caratteri mobili invece sono
ricomposti. Per quanto riguarda le serie di iniziali, Francesco De
Franceschi sembra aver utilizzato per la sequenza di dimensioni
minori, le stesse dell’edizione delle Dimostrationi harmoniche.
Il quarto volume, anch’esso datato 1589, contiene le opere minori e
volgari di Gioseffo Zarlino: Trattato della patientia ([3]-67); il Discorso
intorno il vero anno, et il vero giorno, nel quale fu crocifisso il nostro
Signor Giesù Christo (68-92); Informatione intorno la origine della
Congregazione dei Reverendi Frati Capuccini (93-113); Resolutioni
d’alcune dimande sopra la correttione dell’anno di Giulio Cesare (114132). Il Trattato della patientia aveva già visto la luce – sempre per
Francesco De Franceschi – nel 1561 e nel 1583. Il Discorso intorno il
vero anno, et il vero giorno, nel quale fu crocifisso il nostro Signor Giesù
Christo, anch’esso relativo al dibattito sulla riforma del calendario
gregoriano era stato edito separatamente nel 1579 a Venezia da
Nicolini da Sabbio. Francesco De Franceschi, nel ristamparla
sembra aver reimpiegato i legni delle xilografie illustrative. Anche
l’Informatione intorno la origine della Congregazione dei Reverendi
Frati Capuccini era già stata edita, ancora da Nicolini da Sabbio a

Venezia nel 1579. L’esemplare marciano (Musica 130) de De tutte le
opere presenta i quattro volumi legati; il terzo volume è mutilo della
carta di tavola ripiegata. Proviene dalla raccolta di Apostolo Zeno,
del quale reca sul frontespizio il tipico crittogramma manoscritto
in forma di rombo [Bnm 9]; inoltre si riconosce nel catalogo della
sua biblioteca It. XI, 289-293 (=7273-7278). Sul frontespizio reca una
nota di possesso manoscritta: «D.I. Ca. Corniani».
Elisabetta Sciarra

Repertori: Cnce 28450; Rism B/VI2, 906-908
Bibliografia: Artusi 1604; Baldi 1887; 1998; Bnm 9; Brannon
2016; Caffi 1836; Crocker 1968; Da Col - Fenlon 1999;
Farina 1986; Galilei 1589; Gallo 1989; Gozza 2000; Judd
2000; Librandi 1993; Mambella 2016; 2017; Marazzini 1993;
Palumbo Fossati 1986; Poppi 1981; Shirlaw 1917; Stella 1983;
Tateo 1996; Zarlino 1589
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Aristoxenus, Elementa harmonica
Claudius Ptolemaeus, Harmonicorum [...]
Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1562
Biblioteca nazionale Marciana
52 D 68

Aristosseno di Taranto, quarto secolo a.C.
Elementa harmonica
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Aristosseno, nato intorno al 375-360 a.C., filosofo e teorico
della musica, si formò nell’ambiente culturale improntato
al pitagorismo della sua città. Si trasferì, non si sa quando,
ad Atene, dove divenne allievo di Aristotele; quando, alla
morte del maestro, la sua aspirazione a succedergli alla
guida del Liceo andò delusa (322 a.C.), si allontanò dalla
scuola. Soggiornò a Mantinea in Arcadia, dove la musica
era tenuta in grande considerazione. La data della sua
morte non è nota. La Suida, una sorta di enciclopedia
bizantina del decimo secolo, gli attribuisce l’incredibile
produzione di 450 scritti. A noi sono rimasti 139 frammenti,
che riguardano fra l’altro l’ascolto della musica, i toni, gli
auloi, gli strumenti, i cori, la danza nella tragedia, l’educazione attraverso la musica, e gli Elementa harmonica,
sezioni estese di due scritti diversi, tramandati come tre
libri di un’unica opera; vi manca la trattazione di alcune
parti rilevanti, in qualche misura ricostruibili grazie ad
autori posteriori (per esempio Cleonide, Gaudenzio,
Bacchio e Aristide Quintiliano); anche dei suoi Elementi
ritmici disponiamo solo di frammenti.
La sua teoria è radicata nel pensiero aristotelico, in particolare la Fisica, da cui deriva i fondamenti scientifici e
metodologici: l’attendibilità della percezione, il processo
induttivo dall’osservazione dei fenomeni all’individuazione di elementi e principi da cui derivare per dimostrazione le leggi che li controllano; inoltre i concetti di movimento, luogo e spazio. Gli ‘elementi’ dell’armonica sono le
ultime parti costitutive in cui con successive operazioni si
riduce il complesso al semplice e da cui si diparte l’operazione inversa, e appaiono evidenti a chi conosce la musica.
L’affermazione non stupisce: il discorso non si rivolge a
principianti desiderosi di imparare la musica pratica, ma
a chi ha la competenza di base necessaria per comprenderne la sistematizzazione logica.
Il primo libro delinea il contenuto della disciplina e un
raffinato percorso per raggiungerne il fine: mettere in luce
il meraviglioso ordine della musica. Punto di partenza è
l’esperienza dell’ascolto di suoni vocali, in cui si distingue

la duplice tipologia del movimento continuo e diastematico: il continuo è un fluire sonoro con indeterminati
mutamenti di altezza che si produce quando parliamo. Il
diastematico, che caratterizza il canto, evidenzia invece,
nella mantenuta continuità temporale, salti di altezza. Il
movimento implica una dimensione spaziale (topos), metafora rimasta fondamentale nella nostra cultura; lo spazio,
e il movimento che lo attraversa, e non rapporti e medietà,
come nei pitagorici, pervade gli elementi dell’armonica:
spazio percorso dai suoni mobili nel genere; estensione
nell’intervallo; note come limiti di spazio; disposizione
spaziale delle note nelle scale; configurazione dell’intero
spazio sonoro da parte dei toni.
I criteri dell’indagine, senso e ragione, si integrano a ogni
livello: non è possibile nemmeno iniziare l’analisi senza
un udito finemente addestrato (2,48), che afferra di per
sé «i principi evidenti dell’armonica», senza necessità
di una dimostrazione; ma già il confronto fra due suoni
successivi involve la memoria, una facoltà dell’intelletto
(2,39); e il giudizio, dovendosi esercitare sul riconoscimento di schemi che permangono sostanzialmente simili
nel mutare di alcune loro componenti, esige il concorso
simultaneo di orecchio e intelletto (2,34); infine se l'uno
coglie l’altezza di un suono, solo l’altro ne comprende la
funzione in una serie scalare (2,33). Aristosseno si pone
così in netto contrasto sia rispetto ai pitagorici, che
interpretano i fenomeni musicali attraverso rapporti
numerici anteponendo l’astrattezza dei ragionamenti alla
sensazione, sia rispetto all’empirismo che si accontenta di
registrare i fatti senza riportarli a un quadro generale.
Lo spazio sonoro teoricamente illimitato è circoscritto da
fatti naturali: al grave, la soglia uditiva; all’acuto, l’estensione vocale di un unico individuo, cioè due ottave e una
quinta. Quale minima grandezza intervallare, il limite
percettivo è il quarto di tono, laddove per i pitagorici era
circa la metà, cioè la differenza fra i semitoni maggiore e
minore. Nell’esecuzione melodica il discrimine è l’incapacità della voce di cantare più di due quarti di tono di
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seguito; nell’individuazione delle consonanze, il livello
minimo è costituito dalla quarta. Aristosseno non chiama
in causa la sensazione provocata dalle consonanze, per
i pitagorici una sonorità fusa e gradevole, e si limita alla
distinzione per grandezza, forse perché l’effetto (soggettivo) non si può mostrare, l’ampiezza invece sì. Questi
i primi risultati dell’osservazione, alcuni dei ‘principi
evidenti’; la deduzione immediata è il ruolo della quarta
nella costruzione dei generi; nella teoria antica, la quarta
diventa un tetracordo se composta di quattro gradi, i due
esterni (primo e quarto) fissi e i due interni (secondo e
terzo) mobili, con l’intervallo più ridotto (diatonico), o i
due intervalli più ridotti, al grave.
Il genere è una particolare articolazione dello spazio
tetracordale, dovuta ai due suoni centrali, che possono
spostarsi verso il grave entro un certo loro ambito,
ampliando l’intervallo incomposto all’acuto: è il risultato
di un movimento, non il prodotto di una serie di rapporti,
come nella musica-matematica; il terzo grado del tetracordo diatonico, caratterizzato dalla successione semitono,
tono, tono, scendendo produce il cromatico (semitono,
semitono, terza minore); secondo e terzo grado si abbassano nell’enarmonico, creando la serie intervallare quarto
di tono, quarto di tono, terza maggiore. In teoria però le
possibili posizioni dei gradi interni sono infinite, perché
lo spazio è appunto un continuum divisibile all’infinito,
come un segmento geometrico, a patto che lo schema
proprio del genere rimanga riconoscibile. Aristosseno
descrive sei tipologie: un enarmonico, tre cromatici e due
diatonici; il secondo cromatico ha al grave due intervalli
di un terzo di tono; il terzo, due intervalli di tre ottavi di
tono; il secondo diatonico, semitono e tre quarti di tono.
Come si vede, i due intervalli al grave possono non essere
uguali fra loro. Ci sono poi i generi misti. Né la notazione,
né i pochi documenti musicali rimasti informano sull’uso
di tutti questi generi: vi si trova solo una distinzione
sommaria fra diatonico da un lato e cromatico o enarmonico dall’altro; non si capisce quindi se, soprattutto nel
caso dei generi misti, si abbia a che fare con accordature
effettivamente in uso o di esempi di ipotetiche possibilità
di plasmare scale e melodie dalle sottili sfumature.
Il tetracordo si scompone in intervalli e in note. La nota
è il prodotto del movimento: «caduta della voce su unico
grado»; grado, tasis, tensione, con riferimento alla corda
sonora. La voce, nel cantare, si arresta dopo un moto
ascendente o discendente, non percepibile (causa) che la
porta a quel grado (effetto). La definizione confligge con il
suono fisico concepito come scuotimento subìto dall’aria
in seguito a un urto, ma Aristosseno si appella alla sensazione, che di fatto coglie solo il fenomeno musicale, non
il suo modello fisico. Il movimento del melos è continuo

nel tempo, ma discontinuo nello spazio. L’intervallo è, di
conseguenza, l’ambito compreso fra due note di grado
diverso, suscettibile di contenere altri gradi di altezza
intermedia, e le scale ne sono una combinazione, che
si realizza secondo norme via via individuate. In questa
ricerca, un momento di rilievo è la scomposizione degli
intervalli – solo teoricamente divisibili all’infinito – nelle
loro costituenti primarie. Gli intervalli non semplici
hanno un numero dato di possibili parti. La quarta si
divide per esempio in non più tre, e la quinta in non più
di quattro. E poiché la quarta, la più piccola delle consonanze percepibili, non può avere più di tre intervalli, dopo
i due intervalli minimi del cromatico e dell’enarmonico
bisogna porre l’intervallo incomposto che la completa.
Si prefigurano qui le scale tradizionali per tetracordi
congiunti (in due intervalli giustapposti il suono acuto
del primo coincide con il grave del secondo) e disgiunti
(quando fra di essi si interpone un tono intero). Una delle
leggi aristosseniche per la formazione delle scale impone
infatti che ogni suono sia in consonanza di quarta con
quelli a tre note di distanza sopra e sotto e/o di quinta con
rispettivi suoni a quattro suoni di distanza sopra e sotto.
Inoltre, vista l’ineseguibilità di più di due quarti di tono di
seguito, non è ammissibile la divisione dell’intero spazio
sonoro per quarti di tono. Purtroppo il testo, incompleto,
rimanda frequentemente ad approfondimenti che non ci
sono pervenuti o riformula diversamente quello che già
abbiamo. Le condizioni per arrivare al sistema ametabolon
(scala di doppia ottava La-La, con possibilità di passare
dopo la prima ottava per il Si b, per fermarsi al Re, o di
proseguire attraverso il Si fino alla fine dell’ottava acuta),
sono comunque date, come conferma l’insistenza sul
fenomeno della congiunzione/disgiunzione. Nel terzo
libro si precisano molte giustapposizioni intervallari
ammissibili e inammissibili, con procedimenti dimostrativi di stampo geometrico, sempre fondati su fenomeni
naturali e sull’osservazione della prassi musicale del
tempo, intesi come ambiti di dati di fatto posti sullo stesso
piano. L’intenzione non è del resto costruire una astratta
teoria normativa, ma mettere ordine nell’esistente.
Discriminanti del pensiero aristossenico sono inoltre la
proprietà dell’ottava di formare, se unita a un intervallo
consonante o dissonante, un nuovo intervallo a sua volta
consonante o dissonante (1,20); deriva dalla circostanza, di
cui si discuteva in ambito peripatetico (Ar., Pr. 919a), che
essa appare all’udito come un suono solo; e poi la divisibilità
del tono intero in due parti uguali; ma qui non è chiaro se
per l’impercettibilità della loro differenza, che quindi non
esiste, o perché si tratta di intervalli temperati. Nel primo
caso emergerebbe l’influenza di Aristotele circa le entità
al di sotto della soglia percettiva: la dodicimillesima parte
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di un chicco di grano esiste in potenza, ma non in atto,
nella realtà. Nel secondo, la relativa dimostrazione non
lo spiega (2,57): la quarta è posta come somma – ottenuta
per costruzione attraverso quinte e quarte ascendenti e
discendenti – di cinque semitoni uguali, ma i valori degli
intervalli di partenza (quarta, quinta e loro differenza,
tono intero) non sono precisati. In un altro passaggio si
trova solo un accenno allo «spazio di variazione minimo»
proprio delle consonanze, in opposizione ai margini di
tolleranza molto maggiori delle dissonanze (2,55): forse qui
ci si riferisce a un temperamento, di cui però non sono
descritte né caratteristiche né modalità di attuazione: si
viene a sapere solo che le dissonanze sono più temperabili delle consonanze. Sotto il profilo teorico si segnalano
infine le poche righe sulle forme o specie delle ottave
(differenziate nel diatonico sulla base della dislocazione
dei semitoni al loro interno), di cui Aristosseno si ripromette di illustrare la struttura a partire dalle forme delle
consonanze di quarta e di quinta (1,6). Anche Nicomaco,
pitagorico, nel suo Manuale di armonica accenna alle
forme d’ottava e Gaudenzio, nella sua Introduzione armonica le descrive come combinazioni di forme di quarta e
quinta o viceversa. La parte sui toni è andata perduta, ma
dagli accenni è chiaro quello che si intendeva: scale uguali
(sistema ametabolon) poste ad altezza diversa. Cleonide
indica il loro numero in tredici, a reciproca distanza
di semitono; in seguito sono stati portati a quindici per
raggiungere una compiuta simmetria (cinque nel registro
centrale, cinque gravi, e cinque acuti).
Nella sua assoluta novità il pensiero di Aristosseno ha
avuto nel tempo un notevole impatto. Vitruvio ne fa la
base delle sue considerazioni sull’amplificazione sonora
dei teatri: alla sua estetica della modularità si accorda
perfettamente la commensurabilità degli intervalli propri
dei tre generi principali, i soli da lui presi in considerazione
(quarto di tono, semitono, tono). Persino la scuola pitagorica ha finito per assorbire definizioni aristosseniche,
come il movimento della voce, il suono e l’intervallo,
senza peraltro rinunciare alle proprie convinzioni speculative. Tolemeo (Harm., 1,9) mette invece sotto accusa
metodo e contenuti degli Elementa harmonica. Sotto il
profilo logico denuncia il procedere della trattazione per
definizioni che presuppongono circolarmente elementi
non ancora specificati: la questione era però ben chiara ad
Aristosseno, che aveva dichiarato apertamente (1,16): «È
difficile dare definizioni inattaccabili e rigorose di tutti i
punti fondamentali», invitando l’ascoltatore ad accettarle
comunque di buon grado in quanto capaci di introdurlo
nel tema. Relativamente al contenuto, critica la negazione
della natura quantitativa dei suoni e lo spostamento del
calcolo sugli intervalli, «come se questi fossero corporei

e quelli incorporei», e la divisione del tono intero in parti
uguali. Non ammette, insomma, che l’armonica possa
essere studiata con l’approccio di una scienza della natura
che intuisce la non riducibilità del mutamento qualitativo
alla sola quantità, seguito anche da Teofrasto.
Il matematico e astronomo bizantino Manuel Briennio
nella sua Harmonica (ca. 1300) dedica ampio spazio ad
Aristosseno e alla sua scuola. Gioseffo Zarlino, appreso
che Antonio Gogava, esperto di lingue classiche, laureato
in medicina a Padova e medico di professione a Venezia,
stava preparando l’edizione latina dell’Harmonica di
Tolemeo, gli propose di tradurre anche Aristosseno. La
versione fu condotta sul marciano bessarioneo [Da Rios
1954 x-xii] e fu pubblicata nel 1562. Il lavoro, che naturalmente non può rispondere ai criteri filologici moderni,
presenta alcuni problemi: innanzi tutto l’inosservanza
della terminologia tecnica ormai in uso da secoli, che
complica molto la comprensione, e poi incertezze ed
errori anche gravi, ma nell’insieme rende accettabilmente
il pensiero di Aristosseno. La sua divisione dell’ottava
in semitoni uguali conferì, dagli ultimi decenni del
Cinquecento, il prestigio dell’antica filosofia greca alle
sperimentazioni sui nuovi temperamenti favorendone
l’accettazione. Vincenzo Galilei, che aveva letto l’opera
in una traduzione italiana condotta sul testo latino di
Gogava, sottolineò sul piano teorico che la divisione
di Aristosseno riguardava la qualità del suono, non la
quantità continua di una linea o di una corda e Giovanni
Maria Artusi, sul piano pratico, trovava vantaggioso quel
temperamento, perché consentiva di trasportare i canti
all’altezza voluta. Gioseffo Zarlino, nei Sopplimenti musicali (1588), dimostra di averlo attentamente studiato, come
Giorgio Valla, Girolamo Mei e Francisco Salinas.
Luisa Zanoncelli

Aristoxeni musici antiquiss. Harmonicorum elementorum libri III.
Cl. Ptolemaei Harmonicorum, seu De musica lib. III. Aristotelis De
obiecto auditus fragmentum ex Porphyrij commentarijs. Omnia nunc
primum Latine conscripta & edita ab. Ant. Gogauino Grauiensi.
Venetijs, apud Vincentium Valgrisium, 1562.
165, [3] p.; 4o; caratteri corsivo, greco, romano; segnatura: A-X4.
Il volume è la prima traduzione latina degli Elementa harmonica di
Aristosseno, e ne è anche la prima edizione a stampa. La traduzione di Antonius Hermannus Gogava (1529-1600), come è dichiarato nella dedica al lettore (c. A3rv), fu realizzata su indicazione
di Zarlino, in aggiunta a quella di Tolemeo. Gogava dichiara di
aver consultato numerosi manoscritti e di essersi avvalso dell’aiuto
di Daniele Barbaro. Il testo è certamente derivato dalla famiglia

veneta dei manoscritti di Aristosseno, di cui è capostipite il Marc.
gr. Z 322 (=711). L’editio princeps in greco comparirà solo nel 1616 a
cura di Johan van Meurs per i tipi elzeviriani.
La traduzione degli Harmonica di Tolemeo non è la prima: ve ne
erano state altre due, pervenute solo in forma manoscritta: la prima
è di Niccolò Leoniceno, approntata probabilmente su richiesta
di Franchino Gaffurio nel 1499; la seconda, di Johannes Baptista
Augius del 1545, su richiesta del musicista Nicola Mantovano.
Gogava, che fu il primo a darla alle stampe, impiegò i manoscritti
delle famiglia f (sottogruppo b). L’editio princeps in greco fu stampata solo nel 1682 a Oxford. A queste opere si aggiungono altri due
testi: una traduzione del De audibilibus attribuito ad Aristotele (cc.
T4r-V4v, 151-160), tradito per via indiretta dal Commentario di Porfirio
agli Harmonica di Tolemeo e di attribuzione ancora incerta; segue
la traduzione del De decem praedicamentis, breve trattato, pubblicato sotto il nome di Porfirio (cc. X1r-X3r, pp. 161-165). Il volume
è dedicato a Vespasiano Gonzaga Colonna, duca di Sabbioneta
(1531-1591). L’editore, Vincenzo Valgrisi (attivo tra 1539 e 1573), pone le
sue marche sul frontespizio (A130 – Z1036) e in fine, a c. X4v (U28);
l’edizione è caratterizzata da iniziali xilografiche, alcune delle quali
figurate, e diagrammi. La Biblioteca nazionale Marciana possiede
tre esemplari dell’opera. Il primo (Musica 188), proviene dal fondo
Canal [Bnm 1122]. Il secondo (92 D 137) apre una miscellanea che

contiene anche opere di Giovanni Antonio Magini, Giovanni
Battista Gazano, Joannes Antonius Quinquerugius, Giovanni
Battista Gazano, un frammento di Giovanni Antonio Magini, il
Kalendarium Gregorianum perpetuum. Sulla coperta è segnato il
titolo manoscritto: «N° 17, Aristoxenus Musici Antiqui»; non vi
sono altri segni di provenienza. La terza copia (52 D 68) appartenne
ad Apostolo Zeno, come dimostrano l’ex libris tipografico (simile a
Bragaglia n. 551) [Bnm 5], il catalogo dei libri zeniani, [Marc. It. XI,
289-293 (=7273-7278)] e, sul frontespizio, il criptogramma a forma di
& a lui riferibile.
Elisabetta Sciarra
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Vincenzo Galilei
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Vincenzo Galilei nacque a Firenze in data ignota, ma
certamente all’inizio degli anni venti del Cinquecento.
Sin da giovane iniziò lo studio della musica e in particolare del liuto sotto la protezione del nobile fiorentino
Girolamo Bardi. Studiò poi con Gioseffo Zarlino a
Venezia, probabilmente all’inizio degli anni sessanta del
sedicesimo secolo. Dopo essersi stabilito a Pisa ed essersi
lì sposato con una nobildonna del luogo (dal matrimonio
nacquero almeno sei figli, tra cui Galileo, il primogenito, nel 1564), tornò a Firenze nel 1572, ove si dedicò alla
redazione di un vasto corpus di scritti di teoria musicale,
dei quali solo alcuni vennero dati alle stampe. Morì nel
capoluogo mediceo nel 1591.
Il Dialogo venne pubblicato nel 1581 a Firenze, dopo un
tentativo fallito di darlo alle stampe a Venezia, con dedica a
Giovanni Bardi, e conobbe una riedizione, sempre fiorentina, nel 1605. Il trattato – articolato in forma di dialogo tra
lo stesso Bardi e il musicista Pietro Strozzi – è concepito
come un attacco complessivo alla concezione teorico-musicale di Gioseffo Zarlino. In particolare vi si confutano
molti degli assunti enunciati nelle sue Istituzioni harmoniche, nella seconda edizione riveduta e ampliata del 1573.
La polemica era però iniziata prima della pubblicazione
del Discorso: nella prefazione dei Sopplimenti musicali
Zarlino affermava di aver ricevuto nel 1578 da un discepolo
di cui non fa il nome – ma si trattava certamente di Galilei
[Palisca 1985, 268] – una nota di argomento teorico, probabilmente manoscritta e oggi perduta, che contestava la
sua teoria del temperamento degli intervalli.
Galilei sviluppò l’idea che fosse necessaria una radicale
messa in discussione di molti degli assunti teorici elaborati da Zarlino, prima di tutto in base a quanto egli aveva
appreso sulla trattatistica greca antica ed ellenistica
nel corso di una lunga frequentazione e di un copioso
carteggio intercorso negli anni settanta con l’antichista e
musicografo Girolamo Mei, uno dei più esperti conoscitori tardo-cinquecenteschi della teoria musicale classica.
Dagli insegnamenti e dalle conversazioni avute con Mei,

Galilei maturò la convinzione che il temperamento
basato sul genere diatonico sintono – che adottava un
tono maggiore e un tono minore, e che Zarlino, sia
pur con qualche riserva, aveva posto a fondamento del
proprio sistema teorico – fosse sostanzialmente errato, e
riteneva invece più corretto, rispetto alla giusta ampiezza
delle consonanze perfette e imperfette, il temperamento
‘diatonico incitato’ (de facto sostanzialmente assimilabile
all’attuale temperamento equabile), che Galilei aveva a
lungo sperimentato in composizioni liutistiche pubblicate
nel suo Fronimo dialogo (Venezia, 1568/69, ristampato nel
1584). Ne aveva derivato la validità acustico-matematica
e pratico-esecutiva non solo empiricamente grazie alla
sua esper ienza di liutista, ma anche da una riconsidera
zione di scritti teorici classici ed ellenistici, in particolare
alcuni assunti che si leggono negli Elementa harmonica
di Aristosseno. Proprio nella convin
zione che l’unico
temperamento valido fosse quello dedotto da un’analisi
proto-sperimentale della natura aritmetica degli intervalli, in oppo
si
zione al sistema del diatonico sintono
considerato inutilizzabile date le risultanze acustico-sperimentali, Galilei nel Discorso fu tra i primi ad affermare una
dichiarata divisione tra ‘scientia’ e ‘ars’ nell’indagine del
fenomeno musicale, mentre Zarlino aveva tentato – nella
sua grandiosa sintesi teorica culminata nei Sopplimenti
– di mantenere la distinzione delle due categorie concet
tuali all’interno di un’unità complessiva governata dallo
strumento aritmetico del senario.
Che Galilei fosse del tutto convinto della necessità di tale
separazione epistemologica, lo si deduce con chiarezza
per esempio da un passo del Discorso:
Vi rispondo che le scientie hanno diverso procedere et diverso
fine nell’operare che non hanno le arti. Le scienze cercano il vero
degli accidenti […] et insieme le loro cagioni, havendo per fine la
verità della cognitione […] le arti hanno per fine l’operare, cosa
diversa dall’intendere (105).

Il dualismo con tanta chiarezza affermato permette a

Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della moderna, Firenze, Giorgio Marescotti, 1581
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 63, frontespizio
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Galilei di iniziare a costruire il primo sistema teorico
proto-sperimentale ed empirico del tardo Rinascimento,
ma nel contempo non di rado gli impedisce di comprendere la ratio e il fine complessivo dell’articolato sistema
teorico zarliniano, la sua ambizione eminentemente ‘prattica’ di normare e definire una teoria della composizione
contrappuntistica che coroni e giustifichi concettualmente gli esiti e la prassi scritturale e concettuale della
grande polifonia del quindicesimo e sedicesimo secolo.
Un altro aspetto importante che Galilei contesta a Zarlino
riguarda la liceità e la fondatezza della teoria modale
polifonica che questi espone, sintetizzando e ripensando
precedenti esiti teorici già in fieri alla fine del quindicesimo secolo, nella quarta parte delle Istitutioni. Lo scetticismo di Galilei nei confronti della modalità polifonica
si basava per un verso sulla sua condanna della polifonia
come tecnica privilegiata, poiché il canto solistico accompagnato era a suo parere l'essenza stessa del comporre
moderno, fondato sulla concezione antico-classica basata
sullo stretto connubio tra musica e testo poetico intonato.
D’altro canto Galilei stigmatizzava nel suo trattato come
la modalità teorizzata da Zarlino fosse del tutto diversa
dai tonoi dell’antica Grecia, e non fosse quindi in grado di
riprodurne le differenti caratteristiche affettive, gli ethē, e
di conseguenza i relativi diversi effetti sull’ascoltatore. La
struttura intervallare dei modi medioevali-rinascimentali
era di fatto troppo uniforme tra modo e modo e le composizioni polifoniche dei musicisti contemporanei basate
sulla modalità, «vengono ad essere necessariamente
d’un’istessa qualità, quantità, et forma; et d’un medesimo
colore per così dirle, sapore, et odore una che l’altra» (78).
L’inefficacia e la mancanza di varietà della modalità polifonica rispetto ai tonoi classici andavano imputate inoltre
alla compresenza, in una composizione polifonica, del
modo d’impianto e del suo relativo, plagale o autentico,
che avevano caratteristiche scalari ed ethē diversi, e al fatto
che i compositori mutavano di frequente modo nel corso
della composizione secondo le procedure della mixtio e
commixtio tonorum: entrambi i fattori creavano una sorta
di ‘indeterminatezza modale’ nell’ambito del singolo brano
che impediva qualsiasi chiara enunciazione ed ‘effetto’ del
modo fondamentale prescelto dal compositore.
Un’altra specificità della teoria zarliniana e della prassi
contrappuntistica cinquecentesca ferocemente criticata

da Galilei nel suo Dialogo, è l’estetica dell’imitazione del
significato di alcune parole affettivamente privilegiate
del testo poetico o liturgico, attraverso figure musicali
accostabili per analogia ad aspetti semantici. Zarlino si
sofferma a lungo sulla questione nella quarta parte delle
Istitutioni, utilizzando anche procedimenti legati alla
natura modale della composizione, mentre Galilei ne
dichiara la sostanziale inefficacia espressiva e imitativa
rispetto al testo poetico cantato. Celebre a tal proposito
è la critica finanche denigratoria di un passo dell’intonazione di Orlando di Lasso – peraltro non nominato nel
testo galileiano – della prima stanza della sestina petrarchesca Là ver’ l’aurora, che sì dolce l’aura:
Hanno altri nel cantare questo particolar verso d’una delle sestine
del Petrarca Et col bue zoppo andrà cacciando Laura, proferitolo
sotto le note a scosse, a onde, e sincopando, non altramente che se
eglino avessero avuto il singhiozzo; e facendo menzione il concetto
che egli hanno tra mano (come alle volte occorre) del romore
del tamburo, o del suono delle trombe, o d’altro strumento tale,
hanno cercato di rappresentare all’udito col canto loro il suono di
esso, senza fare stima alcuna d’aver pronunziate tali parole in qual
si voglia maniera inusitata (89).

Il Dialogo per certi versi inaugura, sotto forma di una
incisiva e aspra polemica con molti degli assunti del
sistema zarliniano, una direzione della teoria a carattere
proto-razionalistico e pre-scientista che oramai si distacca
dalla grande tradizione compositiva rinascimentale e che
anticipa tendenze ed esiti della teoria musicale e della
scienza acustica seicentesche, nell’affermare il dualismo
sostanziale tra ars e scientia, e nel rinnovato tentativo di
ripensare elementi ed esiti della teoria musicale anticoclassica, riconducendoli a misurazioni e verifiche di tipo
empirico su basi aritmetiche. Nel 1588 con la pubblicazione
dei Sopplimenti musicali Zarlino rispose alle accuse rivoltegli dall’allievo che ormai aveva del tutto abbandonato
i suoi precetti; in più punti replicò alle sue contestazioni
e riaffermò, sia pur con significative varianti rispetto
alle proprie precedenti teorizzazioni, la validità senza
compromessi della propria concezione musicale. Un
nuovo capitolo dell’importante diatriba sarà costituito
dalla pubblicazione nel 1589 del Discorso di Vincentio Galilei
nobile fiorentino, intorno all’opere di messer Gioseffo Zarlino
(1589).
Paolo Cecchi

Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica et della moderna, Firenze, Giorgio Marescotti, 1581
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 63, p. 67
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Dialogo di Vincentio Galilei nobile fiorentino della musica antica,
et della moderna.
In Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1581 (In Fiorenza, nella
stamperia di Giorgio Marescotti, 1581)
[4], 149, [11] p.; folio; illustrazioni xilografiche, esempi musicali in
caratteri mobili; iniziali figurate xilografiche; carattere corsivo,
romano e greco; segnatura: [foglia]² A-M6 N8
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L’opera di Galilei si apre con un frontespizio xilografico architettonico ricco di richiami e allegorie: la Fortuna, l’Immortalità, il
Tempo e la Sapienza in alto, ai lati Firenze, rappresentata da Flora,
e Minerva con lo scudo effigiato dalla testa di Medusa, al centro
l’Arno e alla base della struttura architettonica gli stemmi dei Bardi
e degli Strozzi. L’immagine è perfettamente esemplata su quella
presente nell’edizione di Lorenzo Torrentino del 1550 dell’Architettura di Leon Battista Alberti, a sua volta derivata da un disegno di
Giorgio Vasari, ora conservato agli Uffizi (Gabinetto dei disegni e
delle stampe, 394 O) e stampata in controparte. Gli stemmi della
famiglia Bardi di Vernio e della famiglia Strozzi rappresentano i
due protagonisti del dialogo: Giovanni Bardi e Pietro Strozzi, che
Galilei immagina impegnati in un dialogo nel quale Bardi, incalzato dalle domande di Strozzi, spiega l’importanza della riscoperta
e della rivalutazione delle fonti teoriche greche. Per rafforzare
il contrasto concettuale e sottolineare l’importanza delle fonti
antiche, Galilei pubblica nel Dialogo un esempio di testo greco con
notazione musicale, «…Eccoui appresso quattro antiche cantilene,
composte nel modo Lydio … trouate in Roma da vn Gentilhuomo
nostro Fiorentino nella libreria del Cardinale Sant’Angiolo …» (c.
H6v), si tratta in realtà di tre inni di Mesomede - Eis mousan, Eis
elion, Eis nemesin - trascritti dall’umanista Girolamo Mei da un
codice della collezione del cardinale Angelo Ranuccio Farnese,
oggi conservato alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele iii di
Napoli (III C 4). Tutte le illustrazioni sono xilografiche, ad eccezione di due incisioni calcografiche alle carte F6r e G3v, con esempi
musicali, che si configurano come i primi tentativi di calcografia
musicale, assieme alle stampe romane di Simone Verovio. La
marca tipografica (Z890) riportata al verso dell’ultima carta, una
nave sul mare in tempesta sospinta dai venti con in basso le iniziali
G. M. e A. M., è quella più frequentemente usata da Marescotti.
La Marciana conserva due esemplari dell’opera che presentano
entrambi le medesime correzioni manoscritte alle carte F5v e
N3r: a F5v risultano cancellate parte della quarantesima e della

quarantunesima riga e a N3r, dopo gli «Errori da correggersi così»,
nell’indicazione che spiega la corrispondenza fra il doppio diesis,
indicato con X maiuscola nel testo, i bequadro e i segni usati,
non disponendo dei rispettivi caratteri tipografici l’indicazione
per il doppio diesis è riportata con una non molto riuscita sovrastampa di due x minuscole, mentre per i bequadro è stata usata
una nota manoscritta. Tali correzioni manoscritte si riscontrano
anche negli esemplari della Biblioteca Casanatense di Roma, della
Bibliothèque Nationale di Parigi, della Universidad Complutense
di Madrid e della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, pertanto
si possono considerare correzioni di tipografia. L’esemplare
marciano collocato a Musica 63, faceva parte della Biblioteca del
Convento dei Carmelitani Scalzi di Santa Maria di Nazareth a
Venezia [Bnm 13], come è testimoniato dal timbro del Convento
e dalla nota di possesso sul frontespizio: «Bibliothecae Carm.
Discalc. Conventus Venetiarum». L’attuale legatura di restauro
novecentesca non ha conservato le antiche segnature marciane
– XV.7 e IL.4 – corrispondenti. L’altro esemplare marciano collocato a Musica 135.2, legato con L’arte del contraponto di Artusi del
1598 e con Musica theorica di Fogliani del 1529 – donato da Alvise
Marcello (1595-1661) [Bnm 664] alla biblioteca della Congregazione
somascha veneziana [Bnm 1112] e quindi prelevato durante la prima
dominazione francese a Venezia [Bnm 580] – è leggermente rifilato
e mutilo del frontespizio sostituito da un foglio bianco; riporta
inoltre alcune correzioni manoscritte alle carte B2v (Forma della
Quarta), B3v (riga 31 Tuono corretto in bitono), C2v (forma della
Semidiapente) e D4v (Secondo eccesso), non presenti invece
nell’esemplare collocato in Musica 63.
Orsola Braides
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Vincenzo Galilei, Discorso intorno all’opere di messer Gioseffo Zarlino
Firenze, Giorgio Marescotti, 1589
Biblioteca nazionale Marciana
Musica 340

Vincenzo Galilei
Discorso

Galilei pubblicò il Dialogo nel 1589, un anno dopo
la comparsa dell’opus magnum di Gioseffo Zarlino, i
Sopplimenti musicali nei quali questi replicava, in particolare nella quarta sezione del trattato, in modo articolato
e puntiglioso alle critiche, riguardanti soprattutto la
questione del temperamento degli intervalli. Galilei aveva
sottoposto la sua concezione al maestro, ora divenuto suo
acerrimo avversario, nel suo Dialogo della musica antica et
della moderna (1581). Il Discorso segna quindi un’ulteriore
tappa della querelle tra i due teorici, poiché Galilei vi riafferma le proprie critiche, ribadendo la correttezza sperimentale e pratico-esecutiva del temperamento diatonico
che suddivideva l’ottava in dodici semitoni equivalenti,
e tacciando una volta ancora il temperamento mesotonico zarliniano, basato sul diatonico sintono, di fallacia
empirico-sperimentale e di approssimazione matematica.
Galilei dedicò il Discorso allo stesso Zarlino. Nella lettera
di presentazione del trattato, Galilei afferma che questi
aveva intenzione di dare alle stampe un nuovo volume
intitolato De re musica, verosimilmente con una ulteriore
risposta ai suoi rilievi circa la scala basata sui semitoni
maggiore e minore e sulla costellazione numerologica del
senario. Ma lo scritto non vide la luce poiché Zarlino morì
nel 1590, l’anno dopo la pubblicazione del Discorso. Galilei
nel suo nuovo trattato sostanzialmente reitera e precisa
ulteriormente, apportando spesso nuovi argomenti e
nuove risultanze, le ragioni contra Zarlino che si leggono
nel suo Dialogo […] della musica antica et della moderna
(1581). Dalla lettura comparata dei Sopplimenti musicali e
del trattato di Galilei si evince che l’insanabile divergenza
teorico-categoriale che divide i due autori in merito al
temperamento degli intervalli (una questione cruciale,
che costituisce, con il parametro ritmico-metrico, uno
dei fondamenti imprescindibili di ogni sistema musicale)
trae origine da una radicale diversità di concezione del
suono come elemento primario del costrutto compositivo, differenza a un tempo sia ‘ontologica’, sia inerente
alla pratica dell’esecuzione vocale e strumentale. Zarlino

afferma il primato della natura rispetto all’ars, all’artificio
umano, nella costituzione della musica, pur riconoscendo
che naturale e artificiale si sovrappongono nel costrutto
compositivo:
si può comprendere ritrovarsi nella musica due cose, cioé natura,
et arte, dale quale simigliamente ne nascono due altre, il naturale
et l’artificiale, et anco di può comprendere che la musica dipende
prima dalla natura che dall’arte […] dalla natura principalmente
nasce tutto quello che si ode ne i suoni, il quale è regolato dall’arte
[…] [anche se] il più della volte la natura et l’arte […] concorrono
insieme quando si pone la musica nel suo fine et in atto [1588, 18].

Ne consegue che per Zarlino mentre le voci umane emettono suoni che sono ascrivibili alla categoria del ‘naturale’, gli strumenti, artefatti umani, producono suoni
che appartengono al dominio dell’‘artificiale’. Secondo
Galilei invece sia le voci umane sia gli strumenti musicali
appartengono al regno dell’artificio, poiché le voci umane
possiedono naturalmente solo in modo informe e non
ordinato la capacità di emettere suoni, e solo con l’apprendimento, procedura tipicamente ‘artificiale’, i cantori
sono in grado di imparare gli intervalli e gli altri elementi
costitutivi della musica. Pur essendo ‘naturali’ ab origine
«le voci imparano dall’arte a portare et formare quale
sia intervallo musico, in quell’eccellenza maggiore che li
contenghino le più vere proportioni et forme loro» [1589,
25]. Inoltre secondo Galilei le voci umane apprendono
correttamente gli intervalli solo ascoltandoli dagli strumenti ‘artificiali’, che sono stati costruiti per emettere non
una quantità indeterminata di suoni, ma un loro numero
discreto, organizzato scalarmente in funzione delle
necessità del sistema musicale di riferimento. La musica
quindi, a suo parere, pur traendo ovviamente la propria
‘materia grezza’ sonora dalla natura, è interamente frutto
dell’arte, dell’artificio, e quindi il teorico deve indagarne
i fondamenti secondo una metodologia empirica, che
derivi dall’esame delle caratteristiche intrinseche del fenomeno musicale indagato, e non dal riferimento a teorie
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Aristosseno, per Galilei l’unico temperamento sperimentalmente corretto, fondato sulla suddivisione dell’ottava
in dodici semitoni equivalenti (si veda ad esempio Dialogo
1581, p. 30, e Sopplimenti musicali 1588, p. 212). In base a questi
assunti, Galilei nel Discorso afferma, con ancor maggior
convinzione rispetto al precedente Dialogo, che solo
l’esperienza empirica del soggetto nell’atto dell’ascolto,
suffragata dall’osservazione matematico-acustica basata
sull’effettiva realtà dei fenomeni sonori, può stabilire la
correttezza delle consonanze generate da un dato temperamento, e quindi la sua effettiva validità regolatrice dei
costrutti musicali. Vengono quindi a cadere, secondo tale
visione, tutte le speculazioni e costruzioni numeriche a
priori di tipo tardo-pitagorico. Inoltre nel Discorso Galilei
dà conto di aver scoperto sperimentalmente l’inesattezza
di uno dei capisaldi della concezione pitagorico-numerica
dei fondamenti della musica, secondo cui un intervallo è
definito da un unico rapporto numerico in relazione sia alle
lunghezze, sia alle superfici, sia ai volumi dei corpi sonori
che tale intervallo possono far risuonare. Tale inesattezza
pregiudica anche la tarda teoria zarliniana degli intervalli
esposta nei Sopplimenti, che alla concezione numerologica del suono faceva riferimento, sia pur in modo assai
innovativo e personale. Galilei sosteneva infatti di aver
scoperto che il rapporto aritmetico di un dato intervallo
variava in funzione del parametro preso come riferimento
– lunghezza, superficie o volume – dei corpi dai quali si
otteneva l’intervallo in questione. La sua critica però in
questo caso era almeno in parte errata [Mambella 2016, 153
ss.]. Galilei aﬀermava infatti di aver scoperto che, mentre
per le corde valevano eﬀettivamente i rapporti consueti
(ad esempio 3:2 per la quinta), questi dovevano essere
elevati al quadrato per i pesi/masse, ed elevati al cubo per
i volumi:
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precedenti a carattere normativo. In particolare andranno
sondati la costituzione dei vari strumenti musicali, la
concezione intervallare che ne ha guidato l’ideazione e
la costruzione, e il temperamento utilizzato. La validità
fisico-acustica e musicale dei temperamenti secondo
Galilei doveva essere comprovata soprattutto in base all’esattezza dell’intonazione delle consonanze imperfette, le
terze e le seste. Tali consonanze risultavano a suo parere
più volte sostanzialmente dissonanti nel temperamento
mesotonico – basato sul diatonico sintono di Tolomeo
propugnato anche da Zarlino – che prevede un semitono
maggiore e uno minore, e nei temperamenti affini, mentre
avevano un adeguato grado di intonazione consonante nel
temperamento allora denominato ‘diatonico incitato’ di

con la qual regola si haveranno tutti gli altri intervalli consonanti
et dissonanti, di maniera che il vacuo [cioè il volume] di questi
corrisponde al cubo [del rapporto tra le lunghezze], i pesi sospesi
alle corde alle superfici [cioè al quadrato dei rapporti], et le corde
semplicemente tese nello strumento alla linea [cioè al rapporto
originale tra numeri interi che individua l’intervallo] [1589, 105].

Se l’elevazione al quadrato del rapporto iniziale per quel
che riguarda i pesi/masse è corretta, la sua elevazione al
cubo per i volumi si è dimostrata essere del tutto errata.
Nel Discorso Galilei approfondisce quindi la sua concezione dei fenomeni musicali basata sull’esperienza diretta
e sull’indagine sperimentale, benché nelle sue risultanze
detta concezione sia lungi dall’essere del tutto rigorosa e
spesso riveli una certa approssimazione nella conoscenza
e nell’applicazione degli strumenti matematici [Mambella

Vincenzo Galilei, Discorso intorno all’opere di messer Gioseffo Zarlino, Firenze, Giorgio Marescotti, 1589
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 340, frontespizio
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2016, 156-161]. In una serie di testi successivi, rimasti
manoscritti (Discorso intorno all’uso dell’enharmonio et
di chi fusse autore del cromatico, 1590-1591; Dubbi intorno a
quanto io ho detto dell’uso dell’enharmonio, con la solutione
di essi, 1591; Discorso intorno a diversi pareri che hebbero le
tre sette piu famose degli antichi musici; Discorso particolare
intorno all’unisono, 1590 ca.; Discorso particolare intorno
alla diversità delle forme del diapason, 1590 ca. [Palisca 1989],
Galilei approfondirà molti aspetti fisico-acustici connessi
ad affermazioni e intuizioni esposte nel Discorso, in alcuni
casi sostanziandone la validità con ulteriori prove sperimentali e con risultanze matematicamente più accurate.
Paolo Cecchi

Vincenzo Galilei, Discorso intorno all’opere di messer Gioseffo Zarlino, Firenze, Giorgio Marescotti, 1589
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 340, c. a4r; c. a2r, dedica

Discorso di Vincentio Galilei nobile fiorentino, intorno all’opere di
messer Gioseffo Zarlino da Chioggia, et altri importanti particolari
attenenti alla musica. Et al medesimo messer Gioseffo dedicato. In
Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1589
134, [2] p.; 8°; iniziali e fregi xilografici; corsivo romano; segnatura:
A-G8 I4
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Vincenzo Galilei dedica l’opera al suo antico maestro Zarlino,
«avendo il mio Dialogo […] fatto conoscere come hauete voi & il
mondo veduto, molti importanti errori delle vostre Istitutioni,
& delle vostre Dimostrationi […] credeuo […] hauer sadisfatto
alla cortesia che vn amoreuole & buono Scolare è tenuto al suo
maestro». La dedica ci fa capire che forse non aveva trovato subito
i finanziamenti per stamparla; infatti è del primo agosto del 1588 e
all’inizio del testo vero e proprio ricorda che erano passati sette
anni dacché aveva dato alle stampe il suo dialogo. La stampa
molto sobria, che si capisce perfettamente per un breve saggio
polemico destinato a un ristretto pubblico di studiosi, riporta in
frontespizio una marca tipografica degli stampatori Marescotti
(U198, Z889) – una nave nel mare in tempesta a vele spiegate che
naviga rasente agli scogli, mentre i venti soffiano forti da oriente
– ma con il disegno della nave in controparte rispetto alla marca
più abitualmente usata dalla famiglia di tipografi fiorentini (Z890).
La Marciana conserva due esemplari dell’opera, l’uno Musica 340,
proviene dalla raccolta di Amedeo Svajer [Bnm 219] (1727-1791),

e riporta sul contropiatto anteriore il suo ex libris, [Bragaglia
1993, 865]; Svajer, libraio, collezionista e bibliofilo, possedette una
cospicua biblioteca che nel 1794 fu venduta all’asta e in parte acquisita dalla Marciana. Sul verso della guardia anteriore si trova una
nota probabilmente apposta da un libraio o da un antiquario: «Le
correzioni di questo libro | sono di propria mano del | Galilei lo
prova[no] i suoi au-| tografi | GGranzoli [?]». Le correzioni riprendono puntualmente gli errata stampati a carta I4r e si limitano
a tanto pochi esempi che non sono riscontrabili sui manoscritti
autografi di Galilei. L’altro esemplare, 67 D 206, proviene dalla
biblioteca di Apostolo Zeno [Bnm 9].

Orazio Tigrini, Il compendio della musica
Venezia, Riccardo Amadino, 1588
Biblioteca nazionale Marciana
Musica 405
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Orazio Tigrini, monaco olivetano, nacque ad Arezzo
il 10 luglio 1541 [Coradini 1938; Santori 1987]. La formazione
musicale si compì nella città natale sotto il magistero di
Paolo Antonio Del Bivi (più noto come Paolo Aretino) e
il suo precoce talento lo portò a prestare servizio ancora
adolescente nelle cappelle cittadine. Svolse poi in cattedrale, non senza interruzioni e alternanze, la sua attività come maestro di canto e di cappella. Nel 1573 uscì a
Venezia il Primo Libro de Madrigali a quattro contenente
«i primi frutti» della sua attività compositiva. Nel periodo
1583-1584 ebbe un incarico a Orvieto dove il suo operato
non sembra essere stato particolarmente apprezzato
[Brumana e Ciliberti 1990, 80]. In seguito – è verosimile
dopo la stesura del Compendio – riprese l’attività presso la
cattedrale di Arezzo fino al 15 ottobre del 1591, giorno della
sua morte.
Non si può affermare con certezza se vi fu una conoscenza
diretta fra Tigrini e Gioseffo Zarlino. Tigrini venne in
possesso delle Istituzioni armoniche di Zarlino, il trattato
che avrebbe fortemente influenzato la sua vita artistica,
già nel 1562 [Santori 2004, 19]. Il Compendio della musica
si rivolge, con la dedica a Zarlino, alla massima autorità
musicale dell’epoca dopo una frequentazione approfondita del suo pensiero. L’approvazione ricevuta, che paragona il trattato («una cotal ghirlanda») a una «corona di
lauro» sul capo di chi vorrà leggerlo, vale quindi come una
prestigiosa attestazione di valore. Funzione encomiastica
rivestono i versi poetici in apertura, quattro madrigali,
e i sonetti di Paolo Bozi, musicista e letterato veronese, e del mantovano Cesare Accelli, noto per alcuni
madrigali in antologie dell’epoca. La finalità del lavoro
di Tigrini è presentare un breve compendio in italiano
nella tradizione dei trattati da Lanfranco a Dentice. La
lista delle auctoritates a chiusura del proemio è fornita da
Tigrini tanto per incoraggiare ulteriori studi quanto per
dichiarare le proprie fonti. L’opera è formata da quattro
libri. Il primo tratta degli intervalli, delle consonanze
perfette e imperfette, della dissonanza di settima e della

«Nuova divisione della Diapason fatta secondo la natura
del numero harmonico» rifacendosi alla sistemazione
modale delle Dimostrazioni di Zarlino. Il secondo affronta
le regole fondamentali della scrittura contrappuntistica
che Tigrini mutua sostanzialmente dalla Practica Musicae
[1496] di Gaffurio e che arricchisce con osservazioni di
altri teorici più recenti; fornisce inoltre utili consigli
su come combinare gli intervalli, sia nel contrappunto
semplice sia in quello diminuito. Tigrini invita a «considerare molto bene sopra che soggetto et materia s’habbia a
comporre», e a proposito della messa esprime la sua riprovazione per la diffusa abitudine di utilizzare temi tratti da
«Madrigali, Battaglie, o altri simili soggetti». Le istruzioni
sulla composizione polifonica da due a quattro e più voci
chiariscono come comportarsi all’inizio (con osservazioni
sulla scelta di vari tipi di soggetti), nel mezzo (creando
contrasti e/o riduzioni di organico) e alla fine (con il
rispetto delle cadenze). Per la sottoposizione del testo alle
note riprende sinteticamente Zarlino [Istituzioni, 1558, 4,
33]. Il terzo libro è il più esteso e vi «si ragiona dei Tuoni
e delle cadenze»; il primo capitolo è uno sfoggio di erudizione che si appoggia agli antichi musicografi; vi riprende
la distinzione di Boezio e Guido tra esecutore, compositore e musicus. Il sistema dei modi è qui in linea con le
Istitutioni [10-31]. Tigrini estende la sua analisi sistematica a
tutti i dodici modi descrivendone «formazione, principii,
cadenza e natura». L’ultimo libro tratta della grammatica
contrappuntistica e cioè, nell’ordine, le «fughe legate,
sciolte e alla riverscia, l’imitazione» e il contrappunto alla
duodecima. Considera inoltre la scrittura «a voce piena,
et a voce mutata» e «a voce pari, la quale si possa cantare
anchora a voce puerili». Relativamente al contrappunto
improvvisato offre scarne osservazioni su quanto si
dovrebbe evitare, più che fornire regole precise, in una
aperta critica a questa prassi. La parte finale riguarda i
principali elementi del mensuralismo. Sulle proporzioni e
i loro segni, anche con riferimento al Thoscanello in musica
[1529] di Pietro Aaron, dichiara che sono caduti in disuso
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poiché provocavano «difficoltà […] senza frutto, ò utilità
alcuna» [Schiltz 2015, 249].
Il libro di Tigrini, uno dei migliori e più popolari trattati
che, con finalità dichiaratamente pratiche, compendiano
regole tratte da fonti autorevoli, non sembra voler svolgere
un ruolo attivo nelle discussioni teoriche del suo tempo,
ma costituisce un ottimo tramite verso alcuni aspetti
dell’opera di Zarlino e una conferma all’impatto dell’enfasi
che questi ha dato all’osservazione e all’esperienza diretta
come base del proprio sistema teorico [Moyer 1992, 270].
In questa prospettiva non sorprende la volontà di Tigrini
di attenersi coerentemente ai dettami della consolidata
prassi compositiva rinunciando a una più circostanziata
trattazione del nuovo sistema dei dodici modi (principianti da Ut, secondo l’esacordo, e non più nella consueta
disposizione da Re) che Zarlino aveva propugnato. I due
deferenti capitoli del Compendio che ne fanno cenno
sembrano formulati quasi più per dovere di completezza
che per convinta adesione; l’autore afferma infatti:
essere il primo ordine più in uso, et da tutti i Musici Antichi, et
Moderni ridotto in prattica; per la sua antichità, et per la molta
riverenza […] noi non ci partiremo per hora dal primo, non già,
perché questo nuovamente ritrovato dall’Eccellentissimo Signor
Zarlino non sia con grandissimo fondamento, et giudicio, ma per
essere quello, come si è detto, più in uso comunemente a tutti, et
più pratticato, che per ancora non è questo secondo (1,14).

Un atteggiamento di prudente attesa traspare dall’auspicio secondo il quale «si può securamente sperare, che
in brevissimo spatio di tempo [i nuovi dodici modi] siano
per essere universalmente ricevuti et abbracciati» (3,32).
Nella concisa descrizione dei tradizionali dodici modi
Tigrini procede a una schematica semplificazione dei
paralleli capitoli di Zarlino sfrondando i numerosi e
interessanti riferimenti alle composizioni dei maestri in
quel contesto modale, senza neppure un breve esempio
musicale in sostituzione degli splendidi bicinia zarliniani
che ne esemplificavano le caratteristiche. Citando, per i
soli primi otto modi, anche i passi della Practica musice
[1496] e della Theorica musicae [1492] di Gaffurio, che però
riguardano più propriamente il canto fermo, Tigrini
perviene dunque a un’estrema sintesi di informazione
sugli elementi costitutivi del modo, «formatione, principi, cadenze et natura», dedicando una certa attenzione
all’ultimo di essi, la natura, cioè il loro peculiare carattere
espressivo, ancora delineato per la maggior parte con
parole di Zarlino.
Che questa parte sui modi non sia un punto di forza
del trattato in fatto di originalità lo si evince da come si
vivacizza il discorso sulle cadenze che, arricchito via via
di molti esempi musicali, illustra il divenire polifonico

di una casistica minuziosa che affronta ogni aspetto di
una cadenza a due voci (3,21-25), una chiara ed efficace
trattazione che ad esempio manca nel pur fondamentale
Ragionamento di musica di Pietro Ponzio, pubblicato a
Parma da Erasmo Viotto, nel 1588. L’apporto più celebre
di Tigrini alla didattica compositiva è però il successivo
capitolo 26 che viene a compensare la mancanza di
esempi nei capitoli precedenti: è un florilegio di cadenze
da tre a sei voci che non ha eguali nella trattatistica coeva
(dove gli esempi sono generalmente a due voci) e che
rappresenta la migliore summa di quanto detto in precedenza: «dai quali [esempi] sarà cosa facilissima il sapere
in un subito il modo, che si dee tenere volendosi fare le
dette Cadenze». Poiché esse sono raggruppate secondo
le finales, ma non se ne dichiara esplicitamente il modo
Tigrini sembra rivolgere al lettore un preciso invito ad
applicare i precetti esposti sul «modo di conoscere qual
si voglia Compositione di che modo essa sia dalla cadenza
finale» osservata nelle voci di Tenore e di Basso, tanto per
i modi regolari quanto per quelli trasposti. Le cadenze, da
ritenersi molto probabilmente originali per questo testo,
si svolgono da una durata minima di due semibrevi fino
a una massima di nove (esclusa la nota finale), con una
media di quattro-cinque. Fatta eccezione di quelle a tre e
a quattro voci, che presentano una struttura più semplice,
quelle a cinque voci e soprattutto quelle a sei si sviluppano
con una maggiore articolazione dove la complementarietà
ritmica delle varie parti conferisce equilibrata compattezza all’ordito polifonico, segno di un’arte compositiva
consumata. È questa alta qualità di scrittura che Thomas
Morley, fine conoscitore della musica italiana, deve aver
intuito nelle singolari esemplificazioni tigriniane al punto
da indurlo a servirsi di buona parte degli esempi musicali
di questo capitolo inglobandoli con minimi aggiustamenti
(ma senza citarne la fonte) nel ‘Third Book’ del suo celebre
trattato A plaine and easie Introduction to practicall Musicke
del 1597 [Morley 1952, 225-242 e Santori 2004] e dando così
luogo a uno dei più consistenti ‘prestiti’ di musica scritta
di quel periodo.
Che il Compendio non sia principalmente un mero
epigono degli scritti zarliniani è dimostrato dalla grande
quantità di trattati citati dall’autore, ma soprattutto dallo
spazio lasciato a intere pagine da L’antica musica ridotta
alla moderna prattica di Nicola Vicentino [1555]. I diversi
capitoli che Tigrini intitola «Modo di comporre […]», per
esempio, rimandano apertamente al testo non sempre
puntualmente citato di Vicentino benché siano distribuiti
(in un caso smembrati) in diversi punti a motivo della differente propedeuticità didattica seguita; il dettato di alcuni
capitoli di Vicentino (4,23-28) è infatti letteralmente rifuso
nel discorso del teorico aretino (4,10-12; 2,11 e 17-19; 4,8-9):

Orazio Tigrini, Il compendio della musica, Venezia, Riccardo Amadino, 1588
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 405, p. 70
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i concetti, ma spesso anche le parole, sono gli stessi, più
elegante invece è la cura delle frasi. Apparentemente
inspiegabile è invece l’aver ignorato la famosa trattazione
dedicata da Vicentino alla scrittura policorale (4,29), per
intenderci quella in cui si parla anche dell’andamento dei
bassi dei due cori, nonostante Tigrini abbia forse introdotto egli stesso per la prima volta esecuzioni a doppio
coro nella cattedrale di Arezzo [Santori 2004, 22]. Tale
scelta potrebbe dipendere semplicemente dal maggior
impegno compositivo richiesto rispetto alla tipologia del
trattato e dei suoi destinatari.
Nella tradizione teorica italiana il Compendio di Tigrini,
uno dei pochi trattati di fine Cinquecento a essere ripubblicati, rimane tra i libri più studiati e i più adatti per ulteriori sunti pratici; tra questi si possono ricordare almeno
le Regole utilissime di Antonio Brunelli [1606] che lo
colloca fra i testi teorici di riferimento assieme a Zarlino,
Vicentino e Aaron per tutti gli argomenti non trattati. Più
circostanziati richiami si leggono in tempi più recenti, tra
gli altri, in Giovanni Maria Bononcini e Giovanni Battista
Martini. Nel trattato di Giovanni Maria Bononcini
Musico prattico [1673] Tigrini è l’auctoritas (2,21) citata a
sostegno dell’uso di «poche cadenze, perché denotano la
quiete generale del concento» (70) e segnalata per la trattazione dei dodici modi (153). Nell’Esemplare, o sia saggio
fondamentale pratico di contrappunto, di Giovanni Battista
Martini [1776, ii] sono le definizioni terminologiche dei
vari tipi di imitazione che si riallacciano al Compendio
congiuntamente ad altri trattati; in un caso però Martini
si rivolge a Tigrini per l’unica citazione sulla suddivisione della «Fuga Reale in Libera, o Sciolta, e in Legata»
(ibidem, xix). È poi nominato da Carlo Gervasoni [1800,
388] come l’unico testo tardo cinquecentesco per lo studio
del contrappunto rigoroso («fuga») accanto ai posteriori
trattati di Giovanni Bononcini e di Giordano Riccati nel
Saggio sulle leggi del contrappunto, del 1762.
Antonio Delfino

Il Compendio della musica nel quale breuemente si tratta dell’arte
del contrapunto, diuiso in quatro libri. Del R. M. Oratio Tigrini
canonico aretino. Nouamente composto, & dato in luce
In Venetia, appresso Ricciardo Amadino, 1588
[12], 135, [1] p.; 4°; iniziali xilografiche; esempi musicali a caratteri
mobili, segnatura: †6 A-R4
Nel frontespizio de Il compendio della musica il compositore
aretino Orazio Tigrini (1535 ca.-1591) indica chiaramente il lavoro di
cura e revisione del suo testo «Nouamente composto», che chiarisce ulteriormente nella dedica ai lettori (c. †4r), ove spiega come
per uno studio più approfondito del contrappunto la sua opera sia
d’aiuto per i numerosi rimandi ad autori classici e contemporanei,
di cui riporta immediatamente cinquantadue voci, in forma
abbreviata ed estesa. Prima della dedica ai lettori si trova la dedica
a Gioseffo Zarlino «Musico Eccellentis. & Dignis.», articolata
secondo il topos delle dediche, con il classico accenno alla dedica di
Vitruvio a Tiberio. L’elegante frontespizio dell’editore bresciano,
ma attivo a Venezia, Riccardo Amadino (fl. 1583-1621), costruito
secondo lo stile delle raccolte di madrigali, cioè racchiuso entro
una cornice xilografica con in alto un riquadro vuoto per indicare
la voce, riporta entro una piccola cornice architettonica, la marca
tipografica (U700) dell’organo con ai lati due angeli che suonano
degli strumenti a corda e il motto «Magis corde quam organo». Il
motivo xilografico della cornice in cui è racchiuso il frontespizio
viene ripreso anche a carta A1r. L’esemplare riporta una sola nota
manoscritta rappresentata dalla dichiarazione di possesso di un
personaggio non altrimenti attestato nelle raccolte marciane:
«ex Libris d.(omini) Laurentii Schabel» [Bnm 1251]. Dell’opera di
Tigrini fu pubblicata un’edizione nel 1602, sempre da Amadino,
indicata come «Di].nuouo con diligentia corretto, & ristampato»,
in realtà perfettamente esemplata sulla prima salvo nel frontespizio e nelle carte preliminari. Entrambe furono acquisite dalla
Marciana attraverso la collezione di Pietro Canal [Bnm 1122].
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Lodovico Zacconi (1555-1627) è stato uno scrittore
alquanto prolifico, con al proprio attivo quasi settanta
opere di vario argomento: dalla teoria musicale alle vite
dei santi, dai manuali per i sacerdoti ai pronostici astrologici, da cronache e storie a raccolte di facezie. Ha anche
composto una dettagliata autobiografia (Vita […] scritta di
proprio pugno, manoscritta e pubblicata solo nel 2005 da
Ferdinando Sulpizi). Di tutta questa produzione, però,
solo otto volumi arrivarono alle stampe; e di essi solo
due continuano oggi a esser presi in considerazione: le
due parti della Prattica di musica, uscite, la prima nel 1592
(ma, come vedremo, sulla datazione c’è un interessante
inghippo), e la seconda nel 1622.
Per una parte consistente della propria vita Zacconi è
stato cantore professionista (prima a Graz, poi a Monaco),
e didatta della musica; e proprio dai suoi studi musicali
e dalla sua pratica di musico derivano i trattati citati,
oltre che un’antologia manoscritta di Canoni musicali
di vari autori, conservata presso la Biblioteca Oliveriana
di Pesaro, e altre cinque raccolte antologiche andate
perdute. Non ci è nota però alcuna sua composizione, se
non i contrappunti presentati nei due trattati a titolo di
esempio.
La prima parte della Prattica di musica (la più conosciuta e
la più studiata), è un’opera singolare, che nasce da un forte
bisogno di rivalsa. Dopo esser stato ordinato a vent’anni
frate agostiniano, ed aver fatto tirocinio di cantore,
Zacconi gira diversi conventi, finché non approda a
Venezia, e qui si dà molto da fare per esser preso nella
cappella di San Marco. Ma Zarlino, che ne era l’autorevolissimo maestro, non lo ritiene ancora maturo e gli fa
sapere che deve continuare a studiare («Il P.dre Pesaro da
S. Stefano [= Zacconi] può andar ancora un paia d’anni ad
imparar e poi tornando sarà facil cosa ch’entri in questa
capella»: [Sulpizi 2005, 87]. Zacconi, ferito e umiliato da
questa sentenza («non la potevo inghiottire». ibidem, 87),
decide di acquisire un sapere musicale ampio e corazzato,
e di mostrarlo al mondo. Pianifica perciò una dura attività

di studio mirata a scrivere un’opera di teoria musicale
utile e necessaria, come si leggerà nel frontespizio, «sì al
compositore per comporre i canti suoi regolatamente, sì
anco al cantore per assicurarsi in tutte le cose cantabili».
E poiché quest’opera dovrà grondare erudizione, Zacconi
decide di accogliere la sollecitazione di un confratello
«ch’io le facessi le Regole, come si canta e va cantata la
Messa del Palestrina titolo l’omè armè [= L’homme armé]»
[ibidem, 153], composizione del 1570 di difficile decifrazione
per il voluto uso di proporzioni ormai desuete.
Zacconi lavora alla Prattica di musica a Graz, dove è
assunto dall’arciduca Carlo ii come tenorista. In quella
corte può confrontarsi e imparare dai «primi [musicisti]
che v’erano, tanto compositori, quanto che sonatori»
[ibidem, 87]. Ma il compito che si è assunto è gravoso e
difficile: scrive nella Vita che ha dovuto fare ben quattro
stesure dell’opera, e ha potuto completarla solo dopo
che, morto Carlo ii, si è trasferito a Monaco di Baviera,
sempre come cantore, alla corte di Guglielmo v. Lì trova
il grande Orlando di Lasso, di cui diventa buon amico, e
dei cui consigli e giudizi farà tesoro; e poi c’è una formidabile biblioteca: «vedendovi tutte quell’opere antiche
che v’erano, mi furono di supremo giovamento et utile»
[ibidem, 88].
Completata la stesura definitiva dell’opera, nel 1592 ottiene
dal duca Guglielmo la licenza per andare a Venezia a farla
stampare. Una volta giunto, ci resterà ben quattro mesi e
mezzo [ibidem, 97]. Il Rism recensisce due edizioni della
Prattica di musica, una stampata da Girolamo Polo nel
1592, della quale sopravvivono diciotto esemplari, e una
stampata da Bartolomeo Carampello nel 1596, pervenutaci in cinquantaquattro esemplari (che è quella usata
nel 1983 per l’edizione anastatica dall’editore Forni). Ma
nella Vita racconta un episodio che suscita al contempo
divertimento e compassione, dal quale si capisce che in
realtà si tratta di una sola edizione: giunto a Venezia egli si
rivolge all’editore Girolamo Polo, il quale, intascati i soldi,
produce cinquecento esemplari dell’opera, ma, ripartito
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l’autore, si disinteressa completamente della distribuzione. Quattro anni dopo ritorna a Venezia e scopre con
suo grande disappunto che gli esemplari erano stati stipati
in un magazzino e da lì non si erano mai mossi. Allora in
parte li distribuisce lui stesso ai librai, ricavandoci però
ben poco, e in parte li baratta con altri libri di suo interesse. Questa circolazione spicciola spiega perché ce ne
siano arrivati diciotto esemplari, quantità comunque non
irrilevante. La maggior parte non riesce a smaltirla, così si
mette d’accordo con un altro editore, Sebastiano Combi,
il quale gli compra il grosso dell’edizione, a prezzo quasi
da carta straccia, ma sostituisce il frontespizio originale
con un altro nel quale compare il nome della sua impresa
editoriale, ‘Bartolomeo Carampello’, «perché egli non
haverebbe dato detta robba ad aventori suoi, sotto il
nome delle stampe altrui» [Sulpizi 2005, 97-98]. Di questa
falsa seconda edizione ci sono arrivati cinquantaquattro
esemplari.

La Prattica di musica i è un trattato molto interessante,
ma dal carattere misto. Coerentemente con il titolo, che
fa pensare a un manuale pratico, c’è un robusto impianto
didattico; ma molta parte hanno, da un lato una compiaciuta erudizione antiquaria, dall’altro argute riflessioni
critiche sulle idee contemporanee intorno alla musica.
L’opera è divisa in quattro libri. Il primo, il più vasto, è
d’impianto generale ed enciclopedico; come tutti i trattati
che lo hanno preceduto comprende definizioni generali,
discorsi storici e speculativi, le basi della grammatica
musicale; ma anche tanti e dettagliati consigli pratici per
i cantori e per i maestri di cappella. Il secondo libro tratta
di modo, tempo e prolazione, ed è qui che viene spiegato
come funziona la messa L’homme armé di Pierluigi da
Palestrina (ne è riportata la musica originale per intero). Il
terzo libro parla delle proporzioni e mette insieme il tradizionale sapere pitagorico con i problemi pratici del musico
moderno. Il quarto e ultimo parla «de Tuoni Musicali, &

della convenienza de tutti gl’istrumenti». Già da questa
articolazione è piuttosto evidente che Zacconi si mette
in competizione con Zarlino, sfidandolo su diversi piani:
erudito, speculativo, critico, pratico. E molto interessante
è un approccio alle cose musicali che oggi, pur con i
necessari distinguo, potremmo definire antropologico.
Ad esempio, nel primo libro Zacconi dedica alcuni capitoli alle figure musicali e ai segni che si adoperano per
cominciare e per finire una composizione; conclude con
due dettagliati capitoli sulle villanelle e sulle canzonette.
Già tale attenzione ai generi minori è singolare; ma ancor
più interessante è che Zacconi si preoccupa di spiegare
perché in queste musiche si ritrovino «due, tre, ò piu
quinte», cioè errori nelle conduzione delle parti. Queste
cantilene, dice Zacconi, sono fatte per imitare le persone
che, senza conoscere le regole della musica, cantano
insieme a più voci istintivamente e fanno le quinte:
come vediamo fare ad ogni sorte di persone che volendo cantare
quel medemo verso che canta un altro, va cercando i suoni & le
voci delettevole, per rendere il canto simile al canto Musicale:
onde possiamo creder che i Musici, vedendo queste operationi
fatte mediante l’udito, & la natura, gl’habbiano redutti a questa
forma [per imitare quel modo di cantare] […]. Et chi m’adimandasse
perche causa le se adimandavano Villanelle, io direi che havendo
essi forse osservate alcune Verginelle a cantare insieme i versi loro
sollazevoli con quegli accenti Musicali che le vi sogliano dare,
qualunque volta che nel lavorare sogliono cantare, hanno tolto
per il meglio di dirli Villanelle; & forsi anco perche osservarano
le Villanelle a cantare, quando che nelle campagne sogliano star
a lavorare (81v).

Ugualmente interessante è l’identificazione di tre categorie di musici: antichi, vecchi e moderni, che ricalca
l’idea di storia propria alle culture di tradizione orale:
i compositori antichi seranno tutti quelli che furono già gran
tempo, & che si veggano al tempo presente vestigie ò copia delle
loro opere; et i vecchi seranno come Adriano Vuilarth, Morales,
Ciprian Rore, il Zerlino, Il Palestina, & altri, i quali furono
dopoi & appresso l’età nostra, et noi non si possano chiamar
altrimente che vecchi: cosi anco dal nome loro si farà distintione
(bisognandoci) delle cantilene vecchie, et antiche dalle moderne,
che seranno le piu fresche & le piu nuove: delle quale gl’auttori
sono ancora vivi, ò se pur sono morti, sono mancati giovani &
inanzi l’età senile (7r).

Ma se le categorie dei vecchi e dei moderni presentano
poche difficoltà, molto più ingarbugliata e confusa si
presenta quella degli antichi. Per far chiarezza Zacconi
afferma: «altro è il considerare la Musica in quanto al
suono, & altro è disponerla per le sue figure»; cioè una
cosa è il suono in quanto oggetto di speculazione, che
riguarda i filosofi, e un’altra è il suono organizzato in opere
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musicali, che riguarda i compositori. Da ciò deriva che
quando io doverò parlare di quei Musici che per speculatione
considerarono il suono, & lo divisero in tanti numeri sonori,
misti, & dissonori dirò sempre qualche lor nome particulare, &
nominarò Diodoro, Anfione, Boetio, Macrobio, Sant’Agostino ò
altro; ma quando doverò parlare di quei che disposero i numeri in
figure dirò sempre gli antichi, volendo per gli antichi che s’intenda
Iusquino, Giovan Mottone, il Brumello ò altri che disposero i
sonori numeri sotto figure Musicali (ibidem).

Zacconi è consapevole della incongruenza di accostare
personaggi dell’antichità classica come Boezio e Macrobio
(o addirittura Anfione) a compositori vissuti solo un centinaio d’anni prima di lui. Ma il suo è solo un espediente
pratico, per poter distinguere con una sola parola la generazione di Josquin des Prez e Jean Mouton da quella di
Cipriano de Rore e Gioseffo Zarlino: sebbene i primi
per dovere, & per ragione si dovessero chiamar vecchi, & non
antichi per esser necessario secondo il nome che passino molte
età per dover esser chiamati tali: nondimeno si può in questo caso
divertir la sua natura senza detrimento loro, & del termine: per
poter meglio distinguere i vecchi da gli antichi.

Zacconi fu molto orgoglioso del suo trattato, strumento
della propria rivalsa su Zarlino e su quei veneziani che
l’avevano tenuto ai margini. Nella Vita dice di aver avuto
«allegrezza e sodisfazione» quando, mostrando la sua
opera a Giovanni Croce, cantore in San Marco che aveva
condiviso la riserva di Zarlino su di lui, poté dirgli:
“Sign. Giovanni […] io ho fatta quest’opera che voi vedete. Quando
ne vederò io una delle vostre?” E non contento di questo, per
deciferarla anco meglio, nel partirmi ch’io feci dopo l’haverla
stampata le feci dire, c’havendo io fatta quell’opera le davo tempo
diec’anni a farne un’altra (88).

Ma Zacconi si sentiva anche un Prometeo, che rivela a
tutti gli uomini i segreti del mestiere di musico gelosamente custoditi dai professionisti. Aprendo il secondo
volume della Prattica di musica, che esce trent’anni dopo il
primo, spiega di non esser stato mosso a comporre questo
nuovo lavoro
se non per dar lume & aiutar quei volonterosi gioveni, che,
pratticando la Musica & in cantarla ne pigliano gran gusto e
piacere, bramano di scolari diventar perfetti compositori. E
perche questo non si fa se non per via di contrapunto sodo
e buono, m’apparecchio qui per via d’esso d’aprirne molto
singolari & industriose vie, vedendo che fin qui molti Musici più
ch’eccellenti morendo, quel tanto che di raro sapevano, più tosto
si sono voluto portarlo in sepoltura che lasciarlo in scrittura ad
ogn’uno che ne l’havesse voluto havere. Et i vivi ch’ancor frà di
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noi dimorano, altresi tenendosi in ciò il meglio in saccoccia per
ancor loro forsi far il simile, se ne servano solamente in alcune
occasioni, senza che la comunanza de scolari n’habbiano punto
da partecipare [Prattica di musica ii, 5].

Racconta di un episodio accaduto nel 1595, il cui protagonista è il compositore Costanzo Porta:
vedendo egli in Padova l’altra mia Prima Parte di Prattica di
Musica, stampata già in Venetia tre anni avanti, à gli stanti suoi
scolari che seco erano in una libraria disse: “Per mille Ducati, io
non haverei dato fuori i secreti c’hà dato questo Frate”.
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Proprio per infrangere questa segretezza esoterica, la
Prattica di musica ii (anch’essa divisa in quattro libri) è
quasi interamente dedicata alle più sofisticate e complesse
tecniche del contrappunto. Ad esempio nel secondo libro
un gruppo di capitoli è dedicato alle composizioni con più
soggetti sovrapposti; e viene mostrato «Come sopra la
Salve Regina [cioè un cantus firmus gregoriano] si cantino
in Contrapunto Alma Redemptoris Mater, Ave Regina
cælorum e Regina cæli; e poi tutte tre insieme sopra la
medema intonatione» (66). E Zacconi si compiace di
giocare con questa complessa tecnica; infatti nel capitolo
successivo propone la stessa compresenza di più soggetti
non su una melodia gregoriana, ma su «un continuato
suono di Campana», cioè una nota ribattuta ventidue
volte, e poi, nel capitolo 68, tutte le stesse obbligazioni
«fatte sopra il canto del Cu cu», cioè la coppia di note
La-Sol ripetuta ventitrè volte.
D’altro canto Zacconi vuole svelare non solo i segreti della
tecnica compositiva, ma anche gli espedienti pratici, le
strategie psicologiche e le furbizie dissimulatorie necessarie a chi desidera apprendere la musica. Ad esempio,
il capitolo 34 è intitolato «Dell’obligo c’hanno i Mastri in
insegnare di far Contrapunto alla mente à i loro Scolari».
Il contrappunto alla mente, cioè improvvisare una linea
melodica fiorita sopra un canto fermo gregoriano, è una
tecnica fondamentale per imparare il corretto movimento
della parti; ma Zacconi lamenta che i maestri la insegnano
male. La sua stessa esperienza è stata che, a scuola dal
maestro di cappella di Pavia, «per sei mesi continui ch’io
v’attendessi, non potetti mai haver gratia di poterlo imparare» (84). Ma trovandosi poi a Mantova, chiede al maestro
di cappella Ippolito Baccusi di insegnargli. Baccusi lo porta
da un suo Scolare, al quale egli insegnava di Contrapunto alla
mente, e […] fece cavar fuori un libretto di Canto fermo, &
egli [Baccusi] lesse cantando il detto Canto fermo; disse a me:
“attendete & osservate quello che questo va per fare”. E detto
giovine comminciandovi à cantar sopra, viddi che caminando
dalla Terza alla Quinta, dalla Quinta alla Terza, toccando quando

la Sesta e quando l’Ottava, molte di quelle cose che faceva lui
haverei saputo far anch’io [ibidem].

Quando Baccusi lo invita a fare lo stesso, Zacconi riesce
nell’esercizio, e capisce che «questo è il vero modo d’insegnar detto Contrapunto alla mente». Trae anche un
altro importante insegnamento generale: «più impara uno
Scolare da un altro che sia principiante […] che da un buon
Maestro»; perché «il Maestro haverebbe per vergogna di
repplicar una cosa due ò tre volte», mentre uno studente è
obbligato a ripetere, e sono le ripetizioni che permettono
ad un altro scolaro di imparare.
Sempre parlando del contrappunto alla mente, spiega
come cavarsela quando ci si trova in difficoltà (e si legge
fra le righe una netta soddisfazione nel mettere a nudo
Zarlino):
un dì […] D. Ioseffo Zarlino disse che quando anco uno così
Contrapuntizando alla mente facesse due Quinte, & uno lo
riprendesse, egli potrebbe dire “dove sono? mostramele!”, ma
farebbe ben errore quando che rifacendo il medemo Contrapunto
un’altra volta, non la levasse via, e non la sapesse accommodare.
E in simil proposito raccontò che il Sig. Adriano [Willaert] suo
Maestro, nel far ch’egli faceva una Terza Parte sopra un Duo alla
mente, fatto che ve l’havea una volta, bene spesso ve lo rifaceva di
nuovo e poi dicea “adesso io l’ho fatta bene, e non la prima volta”;
volendo in questo mostrare ch’all’improviso l’huom alle volte vi
fa cose che non si farebbono quando che si havesse la penna in
mano, è che l’huom meglio le potesse antevedere e considerare
(153-154).

Un ultimo esempio di come Zacconi voglia stimolare i
suoi lettori a sviluppare indipendenza ed autonomia di
giudizio è il capitolo intitolato «De i riti e maniere c’hanno
havuto molti Musici, in haver composto le loro Musiche
armoniali» (lvii). Come ha notato James Haar [1998, 50], è
uno dei primissimi tentativi di sviluppare un’analisi stilistica della musica:
la Musica armoniale si distingue in sette particolar distintioni: cioè
in arte, modulatione, diletto, tessitura, contrapunto, inventione,
e buona dispositione. Ciascuna di queste cose è necessaria al
compositore; e quantunque ò poco ò assai si trovino in ogn’uno,
una però ritrovandosi piu singolarmente che un’altra da quella
quel tale ne piglia nome e vien celebrato […] dal che ne nasce che
chi ha sentito le cose di [diversi] […] auttori una volta, cantandosi
altre volte altre loro compositioni, subito si sa dire “quest’opera è
del tale”: e veramente così è, poi che quando l’huomo d’un autore
piu volte hà sentito le sue cose, subito frà l’altre sentendole le sa
riconoscere, e dice è opera del tal autore.

Prattica di musica vtile et necessaria si al compositore per comporre
i canti suoi regolatamente, si anco al cantore per assicurarsi in
tutte le cose cantabili. Diuisa in quattro libri. Ne i quali si tratta
delle cantilene ordinarie, de tempi de prolationi, de proportioni,
de tuoni, et della conuenienza de tutti gli istrumenti musicali.
S’insegna a cantar tutte le compositioni antiche, si dichiara tutta
la messa del Palestina [sic] titolo Lomè Armè, con altre cose
d’importanza & diletteuole. Vltimamente s’insegna il modo di
fiorir una parte con uaghi & moderni accenti. Composta da R.
P. F. Lodouico Zacconi da Pesaro, del Ordine di Santo Agostino,
musico del sereniss. duca di Bauiera, &c. In Venetia, appresso
Bartolomeo Carampello, 1596
[6], 218 [i.e. 219] c.; folio; iniziali, fregi e illustrazioni xilografiche;
esempi musicali in caratteri mobili; xilografici; corsivo, romano;
segnatura: [stella]6 A-Mm6 Nn8
Per la pubblicazione del 1596 della Prattica di musica di Lodovico
Zacconi (1555-1627) non è corretto parlare di seconda edizione,
rispetto a quella del 1592 di Girolamo Polo, in quanto il libraioeditore Carampello, bresciano ma attivo a Venezia e a Roma,

riutilizzò le giacenze evidentemente invendute della stampa 1592,
sostituendo il solo frontespizio: inalterata la dedica a Guglielmo v
duca di Baviera, datata primo Ottobre 1592, inalterata l’interpolazione di una carta fra I1 e I2 cartulata 50 come I2, inalterato l’uso
di quattro tipi diversi di fusioni dell’et tipografico corsivo nella
lettera di Zacconi Ai lettori a c. [stella]3r, uso piuttosto inconsueto
nella medesima pagina, ma forse giustificato dalla presenza di 17
occorrenze in 27 righe di testo. L’opera di Zacconi, ricca di esempi
musicali che sintetizzano la teoria e soprattutto la pratica musicale
del Cinquecento, vide poi un completamento con l’edizione della
seconda parte, uscita nel 1622 per i tipi di Alessandro Vincenzi. La
marca tipografica di Carampello (V305), raffigurante la Pazienza
e riportante il motto «Omnia Vinco» ben si addice al libraio di
origine bresciana che commercializzò soprattutto edizioni di altri
tipografi. Nel catalogo di Alessandro Vincenzi del 1649, fra le opere
teoriche di musica, sotto la voce «Regole di musica», si trova Pratica
di musica del Zacconi, seconda parte, con l’indicazione del prezzo:
Lire 8. Gli esemplari Musica 122 e 123 dell’edizione del 1596 risultano
presenti solo nei registri d’inventario degli stampati redatti alla
fine dell’Ottocento, per il trasferimento della Biblioteca da Palazzo
Ducale alla sua sede originale, e presentano anche una rilegatura
ottocentesca che verisimilmente ha cancellato ogni eventuale
precedente traccia di possesso, mentre l’altro esemplare, Musica
91, presenta una vicenda interessante. Il volume compare nei registri manoscritti degli stampati della Congregazione dei Chierici
Regolari Somaschi della Salute di Venezia [Bnm 1112] – marciano
It. XI, 310 (=7271), sub voce Zacconi – con la consueta cancellazione
in matita rossa che apposero i francesi quando prelevarono i libri
dai conventi e dalle corporazioni durante la prima dominazione
a Venezia, dal maggio del 1797 al gennaio del 1798, quindi venne
acquisito dalla Biblioteca del conservatorio di Parigi [Bnm 580],
come testimonia il timbro sul frontespizio bibliothèque | du |
conservatoire | imperial | de musique. L’opera di Zacconi,
assieme a molte altre allora prelevate, fu poi restituita nel 1816,
e non esistendo più la biblioteca dei Somaschi venne a far parte
del patrimonio della Marciana. L’esemplare conobbe un altro
passaggio di possesso: infatti entrò a far parte della raccolta a
Pietro Canal [Bnm 1122]; il volume riporta infatti al contropiatto
posteriore la nota manoscritta «Musica | 1025», relativa al numero
di catalogo della collezione.
Orsola Braides

Repertori: Cnce 23748; Rism B/VI2, 903-904
Bibliografia: Bnm 580; 1112; 1122; Bruni 1997; Canal 1885,
n. 1025, 88; Haar 1983; 1998; Ossinger 1776; Rhodes 1995, 275;
2013; Sulpizi 2005; Vincenzi 1649; Zacconi 1592; 1596; 1622

Massimo Privitera

Lodovico Zacconi, Prattica di musica, Venezia, Bartolomeo Carampello, 1596
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 122, c. 131v

255

Giovanni Maria Artusi, L’arte del contraponto
Venezia, Giacomo Vincenzi, 1598
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Musica 135.1

Giovanni Maria Artusi
L’arte del contraponto
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Sulla vita del teorico e compositore Giovanni
Maria Artusi (Bologna, 1540 ca. - ivi, 8 agosto 1613) si hanno
poche notizie. Allievo di Gioseffo Zarlino a Venezia,
divenne a Bologna canonico regolare il 14 febbraio 1562
nella Congregazione del Salvatore (o di San Salvatore),
dotata di una biblioteca ricca di testi greci e latini. Ottimo
contrappuntista, deve la fama coeva e postuma alla sua
opera di teorico della musica, contraddistinta dall’attitudine alla divulgazione e da una peculiare vis polemica
nei confronti dei compositori e teorici contemporanei. Il
suo nome divenne inizialmente noto per il diffusissimo
L’Arte del Contraponto ridotta in Tavole la cui prima parte
fu pubblicata a Venezia nel 1586 da Giacomo Vincenzi e
Riccardo Amadino, e la seconda nel 1589 da Vincenzi che
ne ristampò nel 1598 una versione accresciuta. Si tratta
di un compendio di Le Istituzioni armoniche con il quale
espresse la sua devozione al maestro, celebrandolo con
L’Impresa del molto rev. Gioseffo Zarlino (1604).
Negli scritti a più spiccato carattere polemico, Artusi
si celava dietro vari pseudonimi, che talvolta rendono
incerta la sua identificazione. Anche i destinatari delle
critiche solitamente non erano menzionati, a differenza
dei compositori quali Adrian Willaert, Cipriano de Rore,
Claudio Merulo, Costanzo Porta, additati come modelli
di ‘stile purgato’, paragonabili ai classici latini come
Cicerone, Livio e Cesare.
L’Invettiva del Burla Academico Burlesco al R. D. Vincentio
Spada da Faenza del 1588, diffusa sotto lo pseudonimo di
Burla e di cui resta solo un frammento in una lettera di
Bottrigari, era diretta contro il Dialogo della musica antica
et della moderna di Vincenzo Galilei [1581], le cui risposte
sono rimaste manoscritte (I-Fn, ms. Gal 5). Con un altro
pseudonimo, Sig. Cabalao, nobile di Pocceia, accademico
Infarinato, scrisse il Trattato in difesa dell’opere del Rev.do
Zarlino da Chioggia (1590, irreperibile) dove, prendendo
di mira soprattutto il Discorso intorno all’opere di Messer
G. Zarlino sempre di Galilei, difese il principio secondo il
quale l’arte si ispira alla natura e non viceversa. Lo scritto

oggi più noto, L’Artusi, ovvero delle Imperfettioni della
moderna Musica (1600-1603) ebbe come principali bersagli,
seppur sempre sottaciuti, Claudio Monteverdi ed Ercole
Bottrigari. Come compositore Artusi è ricordato per
le Canzonette a 4 voci. Libro Primo (1598), e un mottetto,
Cantate Domino, inserito nella raccolta Primo Choro.
Motetti et Salmi a otto voci composti da otto Eccellentiss.
Autori con la parte de i Bassi, per poter sonarli nell’organo
(1599).
Nella dedica al priore D. Ambrosio Morandi da Bologna,
cultore di musica, Artusi chiarisce che l’edizione del 1598
di L’arte del contraponto era il risultato della riunione,
corretta e accresciuta, di due parti già edite separatamente. Nell’avviso A lettori egli traccia le linee portanti
del suo canone teorico, mutuato da quello zarliniano. La
musica, nella sua visione, è la principale disciplina poiché
«più di ogn’altra […] rapisce, commove, rafrena, accende,
raddolcisce, intenerisce, soleva e rallegra non pur gli
animi de gli huomini, ma de gli animali ancora». Attirati
dal «diletto», molti dunque desiderano applicarsi alla
«scienza» musicale, ma i più si accontentano di ripetere
le composizioni altrui senza comprenderle, o si arrovellano nell’arida «speculatione delle cose». Richiama poi il
rischio derivante dalla inosservanza delle buone regole: i
«compositori» infatti obnubilati
da un certo applauso del volgo, che non iudica se non col senso
le cose, si sono persuasi di fare miracoli; et arditi si fanno nuove
regole, ordini, et nuove leggi da se stessi, poco curandosi del
buono, et del bello: ma trascurati à briglia sciolta corrono in
mille errori, che perciò si vedono poi alcune Compositioni,
che s’assomigliano à quel mostro, che Horatio và diviando nel
principio della sua Poetica.

Chiarisce inoltre il carattere di breve e facilitato compendio
del trattato, concepito per disporre in bell’ordine la teoria
non solo delle consonanze, ma anche delle dissonanze
dimostrando il modo di farne una, due, et tre l’una dietro all’altra,
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le quali se bene sono al senso dell’udito aspre, et insoportabili;
sono però di molto piacere adoperate con li debiti mezi, et
regolatamente.
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Aggiunge di aver tralasciato ogni speculazione filosofica, aritmetica e storica per non confondere il lettore.
In effetti, a livello comparativo L’arte del contraponto del
1586 è la sua prima opera ampiamente dedicata al tema del
trattamento delle dissonanze. Si compone di settantasei
capitoli, corredati da una «Tavola delle cose contenute
nell’opera» in cui, con grande praticità, vengono inclusi
sia i concetti sia i nomi dei compositori presi a modello:
Adrian Willaert, Andrea Gabrieli, Clemens non Papa,
in relazione all’uso della quarta, dove cita la canzone
Rosignolet que canta (43); Cipriano de Rore, sempre sulla
quarta, con il rinvio ai madrigali Fontana di dolore, La bella
netta ignuda e bianca mano, La donna mia (43); Costanzo
Porta e Gioseffo Zarlino, sulla quinta (49), e gli altri elencati in stretto ordine alfabetico in «Nomi de’ theorici
et pratici, di cui l’Auttore si è servito nell’Arte». Come
invece ci si attenderebbe, Monteverdi non vi compare. Il
nome di Zarlino, fra i teorici di riferimento, non ricorre
frequentemente nella trattazione, che tende a limitare
rinvii puntuali alle fonti precedenti.
Il carattere pratico dello scritto è confermato dalla scelta
di sintetizzare tutto il contenuto in «tavole» molto divulgative, inframmezzate da commenti che non superano
mai l’estensione di una pagina, su temi che solitamente
occupano ampi spazi nelle trattazioni teoriche, tra i quali:
Divisione della Musica (1-3), Divisione delle Mathematiche
(4), Divisione del Numero (5), Quello che sia proportione (6),
De generi (7), Del suono in universale (9), Del suono che in
particolare il Musico Considera (10). In alcuni casi si fa
esplicito riferimento ai «principianti» (22). In prospettiva
storica appaiono degne di nota le «Avertenze che deve
havere il compositore» (38) e la tavola dedicata a «quello
che si ricerca in ogni Compositione» (39). Qui Artusi
conferma la sua attenzione all’applicazione di regole e
conoscenze (consonanze, corde, accordi) non solo ai fini
della composizione di «una Cantilena, che facci quella
riuscita che [il compositore] desidera», ma anche della sua
eseguibilità, senza trascurare l’effetto sugli «ascoltanti».
Pone dunque al primo posto la capacità di comprendere
il testo e di saper comporre per esso un soggetto musicale
adatto, usando correttamente consonanze e dissonanze:

dissonanze che siano appropriate al sentimento di esse; essendo
che, come ho detto altrove, non sono le dissonanze tutte di
natura uguali, e simili, ma essendo una più aspra dell’altra, una
maggiore dell’altra, una più perfetta dell’altra; fanno ancora nelle
compositioni diversi effetti l’una dall’altra si come le consonanze
[…] (38).

Artusi mette quindi in guardia dai troppi salti (settima,
sesta maggiore, quarta) e alterazioni che rendono la
«cantilena» difficilmente eseguibile, comportando uno
studio quasi più lungo del tempo di composizione e
producendo talvolta esiti così scadenti che «l’ascoltante
attribuisce maggior biasimo al compositore, che alli recitanti» (38). Tra gli autori che hanno saputo fuggire l’«ostinazione» teorica e compositiva, producendo «cantilene
[…] piene di vaghezza» capaci di dare «gusto alli intelligenti
et sodisfattione à ciascuno che le ascolta» cita Andrea
Gabrieli, Palestrina e Clemens non Papa. A questi temi
si lega la trattazione sulle dissonanze, la più ampia e articolata dello scritto. In questo caso le «auttorità» invocate,

[lo studioso] posseda bene il senso di quelle parole, sotto le
quali vuole componere la sua Harmonia; et che à queste ritrovi,
soggietto di Hamonia alle parole convenevole; et che oltra di
questo, per non dare in alcune stravagantie, nelle quali molti
moderni incorrono; deve avertire di fare elettione di consonanze
che siano proprie, et al senso delle parole convenienti; et di
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pur non prive di «qualche biasimo» sono: Cristóbal de
Morales (Magnificat del Terzo Tuono), Jachet Berchem
(mottetto In illo tempore), e «l’altro Iachet [de Mantoua]»
(Isti sunt Sancti, a quattro voci) e Pietro Colino (messa
Regnum Mundi). Interessante la sentenza che dichiara il
senso e la ragione sommi «Arbitri della Musica» in tema
di dissonanze, e non solo. Le dissonanze vengono dunque
affrontate singolarmente mediante una tavola riassuntiva sull’uso e una pagina discorsiva sulle opinioni degli
antichi (42).
Mentre la prima parte del trattato è prevalentemente
funzionale alla divulgazione delle teorie di Zarlino, nella
Seconda parte Artusi mostra più nitidamente la propria
autonomia. La peculiarità del suo approccio, come nelle
sue altre opere teoriche, è l’attenzione alla pratica contemporanea, che richiama spesso chiarendone le eventuali
discontinuità con la teoria ‘degli antichi’. Per esempio,
nello schema sulla Divisione degli elementi precisa: «Ho
posto la Quinta et la Quarta nel numero delle Consonanze
perfette; per seguitare l’uso de moderni compositori; se
bene come dimostrarò più avanti; l’Ottava solamente è
perfetta, e tutte l’altre imperfette» (15).
L’arte del contraponto per la sua struttura agile e compendiosa gradualmente divenne il principale mezzo di accesso
alle teorie di derivazione zarlinana.
Paola Besutti

L’arte del contraponto, del reuer. d. Gio. Maria Artusi da Bologna,
canonico regolare della Congegatione del Saluatore; nella qual e
con ordine, e modo facilissimo si insegnano tutte quelle regole,
che à questa arte sono necessarie. Nuouamente ristampata, & di
molte nuoue aggiunte dall’Auttore arrichita. Con due tauole, vna
de capitoli, & l’altra delle cose piu notabili. In Venetia, appresso
Giacomo Vincenti, 1598.
[12], 80 p.; 4°; illustrazioni ed esempi musicali xilografici; segnatura:
a6 A-K4
L’arte del contraponto del bolognese Giovanni Maria Artusi (ca.
1540-1613), canonico regolare della Congregazione di San Salvatore
di Bologna, teorico e contrappuntista, fu stampata, la prima volta
a Venezia nel 1586, per i tipi di Vincenzi e Riccardo Amadino, e

la seconda nel 1589 per i tipi del solo Vincenzi. Nell’edizione del
1586, dedicata a Giovanni Battista Domenichi di Ferrara, nella
prefazione Ai Lettori alla c. A2v, leggiamo un omaggio a Zarlino «
… tanto merauiglioso, quanto in tutte le altre scienze singolare [...]»
del quale Artusi fu allievo per un breve periodo. Nel 1598 Artusi
rielabora, raccoglie e modifica quanto aveva già scritto precedentemente, e pubblica il testo definitivo dell’opera a Venezia con
dedica ad Ambrogio Morandi, generale dei Canonici regolari di
San Salvatore dal 1589 al 1608, e nella prefazione Ai Lettori il nome
di Zarlino non compare più. Del tipografo ed editore musicale
veneziano Giacomo Vincenzi (m. 1619), che lavorò sia da solo sia in
società con Riccardo Amadino e con Altobello Salicato si conserva
un catalogo editoriale del 1591, Indice di tutte le opere di Musica che
si trovano nella Stampa della Pigna, nel quale però non compaiono
testi di teoria musicale. L’esemplare marciano presenta un’unica
nota manoscritta al testo (p. 31), in corrispondenza della spiegazione relativa a due consonanze simili consecutive. Legato con il
Dialogo della musica antica, et moderna di Vincenzo Galilei del 1581
e con la Musica theorica di Ludovico Fogliani del 1529, faceva parte,
già così legato, del patrimonio della Congregazione dei Chierici
Regolari Somaschi della Salute di Venezia [Bnm 1112], come risulta
dai cataloghi manoscritti della biblioteca della Congregazione ora marciani It. XI, 294 (=7255), lettera A; It. XI, 299 (=7260), lettera
F e It. XI, 300 (=7261), lettera G - e dalla segnatura della biblioteca
Somasca riportata al dorso: «Artusi | Galilei | Foliani | K | C . 14. 7.
2», al quale probabilmente lo donò Alvise Marcello (1595-1661), che
appose in calce al frontespizio dell’opera di Artusi la propria nota
di possesso: di Alvise Marcello et degli amici [Bnm 664]. Il volume
fu prelevato dalla biblioteca della Congregazione durante la prima
dominazione francese a Venezia, dal maggio del 1797 al gennaio
del 1798 e quindi consegnato alla Bibliothèque du Conservatoire
Imperial de musique di Parigi [Bnm 580], come è testimoniato dal
doppio timbro del Conservatoire presente sul frontespizio e dal
timbro al colophon dell’opera di Fogliani.
Orsola Braides

Repertori: Cnce 3245; Rism B/VI1, 99-100
Bibliografia: Artusi 1969; Ascarelli - Menato 1989, 432;
Bnm 580; 664; 1112; Bonvicini 1962; Bottrigari 1601;
Cavalieri 1836, 121-126; Damerini 1963; Fornasari Poli - Zaccanti 1995; Gaspari 1875, 53-56; 1876; Mischiati
1984; Palisca 2001; Sartori 1958, 164-167; Trombelli 1752;
Vincenzi 1649
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Giovanni Maria Artusi
L’Artusi ouero delle imperfettioni della moderna musica

Delle imperfettioni della moderna musica è lo scritto di
Giovanni Maria Artusi che più di ogni altro ha suscitato
reazioni coeve e postume. Sin dal titolo esso esplicita
il carattere provocatorio che, in realtà, è solo una delle
componenti della trattazione. Concepito in forma di
dialogo, è infatti corredato da titoletti a margine e da una
Tavola delle materie più principali, che ne confermano la
predominante vocazione didascalica e sistematizzante,
già palesata da L’arte del contraponto dello stesso autore.
Nella dedica al cardinale Pompeo Arrigoni, Artusi ricorda
il concerto che ebbe luogo a Ferrara in occasione del
soggiorno della regina Margherita d’Austria per le nozze
con Filippo iii (13-16 novembre 1598) e che ispirò le critiche
e la sua promessa di argomentarle in un «ragionamento»
scritto. Nella finzione letteraria, maliziosamente combinata con la cronaca, il concerto cui presero parte un gran
numero di voci e strumenti (cornetti, tromboni, violini,
viole bastarde, arpe doppie, liuti, cornamuse, flauti,
clavicembali), sarebbe avvenuto nel monastero di San
Vito dove Artusi immagina l’incontro fra i due esperti di
musica, protagonisti del dialogo e accomunati dagli studi
a Bologna: l’aretino Vario, e Luca gentiluomo straniero al
seguito dell’arciduca Alberto.
Nell’avvertimento Agli amici lettori, Artusi rileva la disorientante varietà di «cantilene» policorali, di strumenti e
di armonie del suo tempo, e dichiara di voler contribuire
alla comprensione di tale «Africa Musicale», o «Libia» che,
come disse il poeta Anassila vissuto ad Atene nel quarto
secolo a.C.: «ogn’anno nova fera partorisce». Dopo aver
richiamato, non senza finalità promozionali, il suo trattato
Arte del Contraponto diffuso «per mezzo delle Stampe di
M. Giacomo Vincenti», egli afferma di aver «ragionato
in universale, senza nominare alcuno particolare […]» e
assicura che sua intenzione non è «offendere alcuno particolare […] ma solo cercare la verità, e palesarla a beneficio
commune, e di chi desidera saperla».
Questa intenzione è smentita sin dalla citata Tavola delle
materie che, oltre al prevedibile rinvio ad altri teorici

(Guido d’Arezzo, Glareano, Gioseffo Zarlino, Johannes
De Muris), cita i nomi di «musici valenti» (cc. 8v, 68) che
sarebbero modelli di eccellenza, non solo nella composizione, ma anche nella concertazione (c. 3v): Adrian
Willaert, Claudio [Merulo], Andrea Gabrieli, Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Giaches de Wert, Filippo de Monte,
Giovanni Giacomo Gastoldi, Benedetto Pallavicino,
Orlando di Lasso, Ruggiero Giovannelli, Giovanni Maria
Nanino, Baldissera Donati, Giovanni Croce, Giovanni
Bassano e Costanzo Porta (del quale viene riportato per
intero il mottetto Vobis datum est, cc. 70v-71v). A dispetto
del proponimento di evitare toni polemici, la trascrizione
di estesi esempi musicali o la formulazione di circonlocuzioni non troppo criptiche, rendono identificabili compositori e teorici, che vengono sanzionati. Per esempio,
critica le posizioni del cosiddetto «moderno Parmegiano»
identificabile con Pietro Pontio. Lo scritto innescò quindi
varie dispute con coloro che, a vario titolo, si sentirono
chiamati in causa.
Uno fra questi era Ercole Bottrigari (1531-1612) il quale,
celato sotto lo pseudonimo di Federico Verdicelli, rispose
nel 1602 con una Lettera (I-Bc, ms. B. 46), con l’Antartusi
del 1600 (irreperibile) e con la Aletelogia di Leonardo
Gallucio del 1604, (I-Bc, ms. B. 43), indirizzata soprattutto
contro le sue Considerationi musicali, incluse nella seconda
parte Delle imperfettioni. Il rancore di Bottrigari era stato
alimentato anche dal fatto che Artusi vi aveva plagiato
parte del Trimerone; aveva erroneamente e incautamente
attribuito alcune sue opere al defunto Annibale Meloni, e
tentato di stamparne altre sotto il proprio nome.
Il trattato avviò poi con Claudio Monteverdi (1567-1643) la
ben nota disputa, che proseguì nella Seconda parte dell’Artusi, overo Delle imperfettioni della moderna musica. Nella
quale si tratta de’ molti abusi introdotti da i moderni scrittori et compositori pubblicato a Venezia [1603]. Monteverdi
replicò con una prima breve ma accesa risposta, contenuta
nel Quinto libro de madrigali a cinque voci del 1605. È ipotesi
condivisa che Artusi, questa volta sotto lo pseudonimo di
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Braccino da Todi, gli abbia risposto in un Discorso musicale perduto, determinando la più estesa Dichiaratione
della lettera stampata nel Quinto libro de’ suoi madrigali,
inclusa negli Scherzi musicali del Sig. Claudio Monteverde
del 1607 curata dal fratello del compositore Giulio Cesare
Monteverdi (1573-1630). Artusi proseguì quindi la diatriba
con il Discorso secondo musicale di Antonio Braccino da Todi,
per la Dichiararatione della lettera posta ne’ Scherzi musicali
del Sig. Claudio Monteverde [1608]. L’identificazione di
Braccino da Todi con Artusi è stata in passato da taluni
posta in dubbio [Massera 1969].
La scintilla della querelle monteverdiana è contenuta
nella seconda parte (Ragionamento secondo) Delle imperfettioni, che finge un dialogo avvenuto il 17 novembre 1598
nel monastero ferrarese di Santa Maria in Vado, dove
Vario (Artusi) alloggiava al seguito del cardinale Pompeo
Arigoni, suo signore. Senza citare alcun autore, il teorico
analizza e biasima passi tratti da «certi madrigali nuovi»,
che sarebbero stati ripetutamente eseguiti il giorno prima
in casa del nobile ferrarese Antonio Goretti, alla presenza
di Luzzasco Luzzaschi, Ippolito Fiorini e molti altri (cc.
39v-40). Benché i madrigali siano privi di testo, vi si riconoscono sette frammenti monteverdiani tratti da Cruda
Amarilli, poi incluso nel Quinto libro de madrigali (1605),
uno da Anima mia, perdona e uno da Che se tu se’ il cor mio,
entrambi editi nel Quarto libro de madrigali (1603). Secondo
i protagonisti del dialogo le composizioni offenderebbero
il senso e non avrebbero alcun fondamento teorico.
Viene inoltre disconosciuta la legittimità della cosiddetta «musica accentata», caratterizzata dal portamento
della voce, secondo Artusi dipendente più dal «giudicio
del Cantante» che dalla volontà del compositore, che
dovrebbe invece governarne l’uso con segni appositi (c. 41).
Nello specifico compositivo, le imperfezioni denunciate
non risiederebbero nella ricerca della novità né nell’uso di
«asprezze», opportunamente adottate anche da Lasso, de
Monte e de Wert, ma nel sovvertimento della gerarchia
fra consonanza e dissonanza:
[…] non nego, che le dissonanze, non siano accidentalmente
adoprate da Compositori nelle Cantilene, ma dico bene, che
essendo contrarie per natura alla consonantia, non possono in
modo alcuno convenire allo istesso modo, né si debbono usare
all’istesso modo», [ma] «tutto il loro [dei moderni] pensiero, è di
sodisfare al solo senso, poco curandosi, che la ragione entri qua a
iudicare le loro Cantilene» (c. 43).

È biasimato soprattutto l’uso di settime e seconde così
«assolute e scoperte».
Monteverdi nella citata Dichiaratione deplora l’impropria
analisi di «minime particelle» dei madrigali, private del
testo («nulla curandosi dell’oratione») e quindi ridotte a

«corpi senz’anima» [De Paoli 1973, 394-404) e controbatte,
teorizzando che la «perfetione della moderna musica»
sarebbe da ricondurre alla «perfetione della melodia»,
governata a sua volta dall’«oratione signora principale del
arte nella perfetione della melodia», alla quale debbono
assoggettarsi anche il ritmo (metro poetico) e l’armonia.
L’annunciata, ma mai realizzata, ampia trattazione di
Monteverdi, ideale seguito alla discussione con Artusi,
avrebbe dovuto intitolarsi Melodia, overo Seconda pratica
musicale come si evince dalla sua lettera a Giovanni
Battista Doni del 22 ottobre 1633 [Lax 1994].
Con il definire il proprio approccio compositivo «seconda
prattica» e non ‘nuova pratica’, Monteverdi traccia una
linea di discontinuità nella continuità, ammettendo l’esigenza di aggiornare un sistema teorico rispettato in sé,
ma necessariamente da rileggere, sullo sfondo di mutate
«istanze espressive», generate anche dai progressi della
scienza empirica («migliori filosofi scrutatori della natura»)
e dunque da un ripensamento dei rapporti fra l’umanità e
il mondo [Bonomo 1994, 268]. In tale processo, Monteverdi
condivide con Artusi, ma da una diversa prospettiva,
dinamica più che monumentalizzante, l’alto apprezzamento per la perfezione di Willaert e per la teorizzazione
dell’«eccellentissimo» Gioseffo Zarlino, rinnovate dal
«divino» Cipriano de Rore. La seconda pratica monteverdiana non intenderebbe dunque rifondare le regole dell’armonia, codificate da Zarlino e da Bottrigari, ma ragionare
sul modo in cui esse vengono osservate «nel atto pratico»
della creazione della melodia, e introduce così una inedita
dignità del compositore accanto a quella del teorico, prefigurando non banalmente la dialettica fra teoria e prassi.
Il contemperamento, difficilmente codificabile, fra solidità
teorica ed esplorazione degli effetti suscitati dalla musica
è iconicamente fissato da due espressioni monteverdiane:
«li fondamenti della verità» che costituirebbero i capisaldi
del «moderno compositore» [De Paoli 1973, 398-404], e «la
via naturale all’immitatione» che guiderebbe la poetica e
l’invenzione musicale, così come si legge nella già citata
lettera a Doni.
A differenza di quanto improprie semplificazioni lasciano
talvolta credere, Artusi teneva in alta considerazione
la prassi compositiva ed esecutiva tanto da affermare:
«crederei che il puro pratico, bene instrutto nelle Regole
del componere fosse meglio, del puro Theorico, perché la
pratica serve più all’universale, che non fa la Theorica».
Tuttavia non percepì sino a che punto la tacita irruzione
del pragmatismo, della sensorialità e di un nuovo punto di
vista sul giudizio estetico contribuissero a minare l’intangibilità della codificazione teorica zarliniana.
Una testimonianza coeva sulla ricezione della controversia è offerta dall’organista pavese Giovan Battista
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Magone nella Ghirlanda mosicale del 1615 che, pur dichiarando l’inoppugnabilità teorica delle obiezioni di Artusi,
sostenne le ragioni retoriche ed ‘estetiche’ proposte da
Monteverdi, ammirandone la versatilità, ma mettendo nel
contempo in dubbio sia l’autonomia della ‘nuova musica’
rispetto all’atto esecutivo, sia il suo valore rifondativo
rispetto all’antico [Bonomo 1994].
Alimentata dal nome di Monteverdi, la fama di questa
querelle ha messo in ombra aspetti delle Imperfettioni, che
invece offrono altri utili indizi sul profondo mutamento
di mentalità culturale e musicale in atto. Nello scritto
viene anzitutto esplicitata una peculiare attenzione alla
qualità e ai dettagli delle consuetudini esecutive: scelte
di repertorio e di organico, disposizione delle voci e degli
strumenti nello spazio, necessità di «concertare» voci e
strumenti, proporzione fra i diversi apporti («li cantori et
sonatori s’ascoltino l’uno l’altro»), conoscenza del proprio
strumento, cura dell’accordatura dell’ensemble. Poiché
secondo Artusi (Vario) – e si noti la non banale novità – se
«il fine del Musico, e quello del Poeta tutto è uno» ovvero
«giovare et dilettare», anche quello del «cantore o sonatore
sarà di giovare e dilettare» (cc. 2v-4v). L’autore si spinge
a commentare la prassi strumentale sino a dettagliare,
tra l’altro, l’influenza della lingua (intesa come organo),
nell’uso espressivo del cornetto che per eccellenza imita la
voce umana (cc. 4v-5v). Interessanti osservazioni di natura
organologica vengono inoltre proposte sugli strumenti a
corda, sugli organi, sul clavicembalo, sulla loro accordatura e sui materiali con cui sono costruite corde, canne
e casse (cc. 6v-11). È comunque opportuno leggere questa
sezione tecnico-organologica nel quadro degli scritti di
Bottrigari, e in particolare del suo Il Desiderio overo de’
concerti di varij strumenti musicali del 1594.
A corredo delle Imperfettioni vengono riportate tre
composizioni poetiche in italiano, due di Vincenzo Maria
Sandri e una di Mutio Manfredi, e una in latino dell’umanista olandese Henricus Puteanus, allora attivo a Milano,
sempre dedicate ad Arrigoni, ma inneggianti alla perizia e
alla scienza di Artusi.

Nel frontespizio campeggia lo stemma del cardinale Pompeo
Arrigoni (ca. 1552-1616), che Artusi omaggia non solo nella
dedicatoria datata al 20 novembre del 1600 (c. A2), ma anche
nella carta successiva con due sonetti, l’uno di Vincenzo Maria
Sandri, non altrimenti attestato, e l’altro di Muzio Manfredi (ca.
1535-1609), poeta e commediografo; segue poi un carme in latino
di Henrik van Put (Henricus Puteanus, ca. 1574-1646), storico
e umanista, dedicato ad Artusi e infine un altro sonetto a lui
dedicato di Sandri. L’elegante edizione di Giacomo Vincenzi
si presenta con i caratteristici fregi e iniziali xilografiche usati
dall’editore nella sua produzione musicale e riporta una stringata pagina di «Errori scorsi» (c. Ψ 1), fra i quali non è segnalato
un evidente errore di composizione tipografica nel fascicolo
K, dove nelle prime due carte è indicato in testa alla stampa
«Ragionamento Secondo», mentre questo inizia alla terza
carta. Nel catalogo del 1621 delle edizioni poste in vendita dall’erede di Vincenzi, Alessandro, fra le opere teoriche di musica,
sotto la voce «Regole di musica», si trovano L’arte del contraponto e Imperfettioni della musica moderna, senza indicazione
di prezzo e nel successivo catalogo del 1649 troviamo ancora
le Imperfettioni in vendita, con l’indicazione del prezzo: «Lire
9». L’esemplare marciano presenta sul frontespizio due timbri
del convento dei Carmelitani Scalzi di Milano, fondato nel
1614, e soppresso nel 1804: l’uno ovale con stemma e cartiglio:
bibliot. p. carm. disc. medi. [Bnm 1043], l’altro rettangolare
con cartiglio: conv. s. caroli | mediol. | carmel. | discalc
[Bnm 1042]. Rare sottolineature e alcune riprese degli errata di
c. Ψ 1 costituiscono le uniche note manoscritte.

Paola Besutti

Orsola Braides

L’ Artusi ouero delle imperfettioni della moderna musica ragionamenti dui. Ne’ quali si ragiona di molte cose vtili, & necessarie
alli moderni compositori. Del R.P.D. Gio. Maria Artusi da
Bologna, canonico regolare nella Congregatione del Saluatore.
Nouamente stampato. In Venetia, appresso Giacomo Vincenti,
1600.
[8], 71, [1] c., illustrazioni xilografiche; esempi musicali in caratteri mobili; carattere corsivo; iniziali e fregi xilografici; segnatura: A4 B1 ²A2 Ψ 1 3A4 B-S4.
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Per tutta la vita Banchieri restò molto legato alla sua
città natale, Bologna, dove nacque il 3 settembre 1568 ed
esattamente un mese dopo fu battezzato con il nome di
Tomaso al battistero della cattedrale. Con tutta evidenza
trascorse in quella città l’intera giovinezza e ricevette
«fin da fanciullo», come scrive nelle Lettere armoniche,
un’educazione musicale [1628, 10], di cui però non si conoscono dettagli. A diciannove anni entrò nel convento di
San Michele in Bosco, situato su una collina sopra la città
vecchia, che apparteneva alla congregazione olivetana,
diramazione dell’ordine benedettino. L’8 settembre 1589
vestì la tonaca di novizio e prese il nome di Adriano, con
il quale pubblicò le sue opere ed è ancora oggi conosciuto.
Assunse i voti monastici il 16 settembre 1590.
Negli anni seguenti si fermò per un lasso di tempo piuttosto lungo in diversi monasteri dell’ordine, inizialmente
nel 1592 a Lucca, dove prese lezioni di musica da Giuseppe
Guami, che solo l’anno prima, dopo alcuni periodi
trascorsi alla corte di Monaco e a San Marco a Venezia,
era tornato nella sua città, Lucca, come organista della
cattedrale di San Martino. Nella sua carriera monastica
Banchieri soggiornò nel 1593-1594 prima a Siena, fu poi per
alcuni anni di nuovo a Bologna (fino al 1600), in seguito a
Imola (1603), Gubbio (1604), Venezia (1605), e Verona (1607)
per tornare infine stabilmente al convento di San Michele
in Bosco.
Solo pochi altri periodi trascorsi in altre località sono attestati nei successivi decenni, come nel 1607 nella casa madre
dell’ordine a Monte Oliveto Maggiore in Toscana, in occasione della consacrazione di un nuovo organo, e nel 1610 a
Milano per la partecipazione alle solennità della santificazione di San Carlo Borromeo. Visse gli ultimi mesi prima
della sua morte nel 1634 all’interno della cerchia delle mura
di Bologna, nel monastero olivetano di San Bernardo. Nelle
varie città dove svolse la sua attività monastica a Banchieri
venivano affidati incarichi musicali, innanzi tutto in qualità
di organista, ma riuscì a trovare il tempo di dedicarsi
all’ambito creativo come compositore, teorico della musica

e letterato, in un operare ampio e notevolmente diversificato. Tra 1592 e 1630 apparvero tredici raccolte con musica
sacra in latino, dodici con musica vocale profana, tre libri
a stampa di musica strumentale, dodici trattati di teoria e
prassi musicale, dodici opere letterarie a stampa. Alcune
ebbero molto successo e furono più volte riedite, come in
particolare la commedia madrigalesca polifonica La pazzia
senile che si rifaceva al mondo della commedia dell’arte,
con otto edizioni (1598-1621); la commedia La Catlina overo
Il furto amoroso, sette edizioni (1613-1650), l’asineria burlesca
La nobiltà dell’asino, quattro edizioni e traduzioni in inglese
e tedesco (1592-1619): persino uno dei testi musico-pratici di
Banchieri, L’organo suonarino, arrivò a sua volta a cinque
edizioni tra 1605 e 1638.
Mentre nell’Organo suonarino Banchieri chiarisce le
più importanti esigenze con cui ci si doveva confrontare nell’esecuzione organistica nella prassi coeva, nella
Cartella musicale cerca di trasmettere la necessaria conoscenza teorica di base, cioè i fondamenti del canto polifonico «à quelli che desiderano imparare il Canto Figurato».
La storia della pubblicazione di questo scritto è straordinariamente complessa, perché nelle cinque edizioni tra
1601 e 1623 non cambia solo il titolo, ma differiscono anche
contenuto e ampiezza, perlomeno in parte, come si può
vedere dal quadro seguente:
-	Prima edizione: Cartella musicale overo regole utilissime a quelli che desideranno imparare il canto figurato,
Giacomo Vincenti, Venezia 1601
-	Seconda edizione: La cartella … utile a gli figliuoli, et
principanti, che desideranno con facilità imparare sicuramente il canto figurato, Giacomo Vincenti, Venezia 1610
-	Terza edizione: Cartella musicale del canto figurato
fermo, et contrapunto, Venezia, Giacomo Vincenti, 1614
-	Quarta edizione: La cartellina musicale che in documenti facili ridotti dall’antico allo istile moderno introduce I principanti a sicuro posesso [sic] del canto figurato,
Giacomo Vincenti, Venezia 1615
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-	Quinta edizione: La Banchierina overo cartella picciola
del canto figurato, opera utilissima alli figlioli, per acquistarne il nome di sicuro cantore, Alessandro Vincenti,
Venezia 1623
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Alcune delle edizioni consistono di più parti di diversa
natura, talune con frontespizi propri all’interno del
volume a stampa. Se la prima edizione, la cui dedica è
datata Imola, 20 aprile 1601, si compone di una prefazione,
un dialogo in due parti tra un maestro di musica e il suo
allievo come parte principale e una breve postfazione, in
tutto settantanove pagine, la terza, la più ampia, datata
1614 comprendeva una quantità di parti eterogenee per
un totale di 248 pagine a stampa. Sul frontespizio, a due
canoni, una dedica in onore della «Santissima Madonna
di Loreto» e una breve introduzione dello stampatore,
segue una prima sezione non paginata, che ha per
oggetto la fondazione e gli statuti della Accademia dei
Floridi, cui Banchieri aveva dato vita a San Michele in
Bosco al tempo della stampa e della quale facevano per lo
più parte monaci locali, allievi del monastero e musicisti
di Bologna. Negli incontri settimanali i discorsi di due
relatori erano incorniciati da almeno tre parti musicali.
Banchieri cita concretamente, per queste occasioni, come
possibili opere:
un Motetto o Madrigale Spirituale grave, come per esempio
di quelli di Orlando Lasso, Palestrina ò altri, potendosi ancora
cantare uno di quei Madrigali del Soavissimo compositore
moderno Claudio Monteverdi al presente dignissimo Maestro
di Capella in San Marco di Venetia, i quali sono stati cangiati
in Motetto da Aquilino Coppini à requisitione dell’Illustrissimo
Signor Cardinal Federico Borromeo.

L’Accademia dal 1622 al 1624 si trasformò nella sua filiazione denominata Accademia dei Filomusi, che si riuniva
ormai nella casa del compositore Girolamo Giacobbi e si
dedicava a questioni letterarie e musicali; sul decorso di
una di queste sedute esiste una descrizione stampata di
Banchieri, nella Sampogna musicale del 1625.
In questa terza edizione della Cartella musicale, agli statuti
dell’Accademia sono allegati un dettagliato elenco alfabetico della sezione principale paginata, un’errata corrige,
due poesie e un canone, nei quali viene reso omaggio a
Banchieri, il suo unico ritratto noto all’età di quarantasei
anni, e poi finalmente inizia il corpo principale paginato.
Rispetto alla prima versione presenta un forte ampliamento, in particolare con numerosi esempi musicali, e
la forma dialogica della prima edizione è mantenuta solo
in alcuni passaggi. All’inizio si spiega la solmisazione
tradizionale per esacordi sulla base della mano guidonica
con le usuali mutazioni, per proporre poi in un capi-

tolo separato dal titolo «Seconda pratica» una radicale
semplificazione di questo sistema, con l’introduzione di
sillabe separate, una per il Si b, ba, e una per il Si, bi (18-24).
Così si rende di fatto largamente superfluo il cambiamento
tra esacordi diversi, perché la settima nota di una scala
di ottava, assente nel sistema esacordale, ora può essere
univocamente identificata e denominata attraverso due
diverse sillabe di solmisazione. Al pensiero per esacordi
si sostituisce così in ultima analisi una moderna solmisazione per ottave, come avviene dal periodo seguente ai
giorni nostri.
Nella seconda sezione (26-51) di questa medesima tiratura
si trova l’esposizione concisa di elementi della teoria musicale generale, come chiavi, sistemi di notazione, pause,
punti e legature, e in particolare una nuova concezione
delle tipologie di misura. Il vecchio sistema mensurale
con i due livelli di tempo e prolazione e la giustapposizione di misure perfette ternarie e imperfette binarie sono
ora sostituite da Banchieri, in una totale reinterpretazione
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della terminologia tradizionale, con la distinzione a suo
dire in uso presso i ‘musici moderni’ di un ‘tempo perfetto
maggiore’ binario, in cui l’unità di misura consiste in una
breve o in due semibrevi, e di un ‘tempo perfetto minore’
parimenti binario, in cui l’unità di misura corrisponde a
una semibreve o a due minime. L’indicazione di misure
ternarie in armatura è spiegata ora a partire da questi due
tempi binari: in sostanza, esse non sono indipendenti, ma
derivazioni e proporzioni. In seguito affermerà ancora
una volta con decisione che la proportio tripla è l’unica
delle tante altre proporzioni ancora in uso nella musica
contemporanea (167).
Banchieri porta così a compimento anche nella terminologia il cambiamento storicamente attestato verso
il primato dei tempi binari. Parallelamente definisce
il battito del tactus tradizionale in semibrevi e quello
moderno in minime come opzioni ugualmente valide
e lo chiarisce con vari esempi (39). Rende così ragione
dell’evoluzione più recente della scrittura polifonica

soprattutto nel repertorio a poche voci (167). Concludono
questa parte concise osservazioni sui moderni abbellimenti come gorgia, fioretti e accenti, integrate poi alla
fine del volume con esempi concreti sotto forma di «cento
variati passaggi» (216-229); sulla corretta disposizione del
testo e, in appendice, sempre come esempi, quattro duetti
contrappuntistici sul soggetto ut re mi fa sol la (53-61).
La terza sezione (63-148) affronta il «contrapunto» che
Banchieri in passi successivi della Cartella articola
analogamente a Girolamo Diruta in un severo «contrapunto osservato» e nel più libero «contrapunto misto
ò […] comune», caratteristico della «moderna pratica
musicale, orientata soprattutto sull’imitazione di un
perfetto oratore e sull’espressione degli affetti» (165). Il
contrappunto comune consentirebbe quindi, nel caso di
determinate parole, persino il ricorso a molte «durezze»
(103). Sempre nella terza sezione, si trova, per contro,
come tema centrale innanzi tutto l’esposizione del «canto
fermo» monodico e degli otto suoi tradizionali toni ecclesiastici, «tuoni», con esempi dettagliati che ritiene adatti
anche nella polifonia per «Messe, Salmi, Hinni, Cantici,
& altre musiche alternanti al Canto Fermo». A questi otto
«tuoni» preferisce il sistema zarliniano dei dodici «modi»,
già terminologicamente distinti, che sarebbero appropriati «per componere Concerti, Franceze [sic], Toccate,
Madrigali, & in somma ogni Cantilena discrepante al
Canto fermo» (88).
In una tabella riassuntiva cerca poi più avanti di dimostrare che i «dodici modi sortiscono ne gl’otto, overo nove
Tuoni» (137), e in che maniera si debba tener conto delle
trasposizioni nell’esecuzione. Il paragrafo più ampio di
questa terza parte è costituito da una teoria degli intervalli
con una vasta raccolta di esempi a due e quattro voci per
tutti i dodici modi. Seguono un paragrafo con «Canoni
musicali a quatro voci» (151-160), il già citato conciso
«Discorso sopra la moderna pratica musicale» (165-169), e,
in esempi estesi, rielaborazioni contrappuntistiche a due
voci di Banchieri di sestine polifoniche di Orlando di Lasso
e Cipriano de Rore, e di quattro brani in italiano e in latino
di Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi, Lodovico Grossi
da Viadana e Leone Leoni (170-213). Dopo una brevissima
nota sulla composizione di un basso continuo strumentale
con quattro esempi (214 s.), la Cartella musicale si conclude
con i citati «Cento variati passaggi» ed esempi di canoni a
diverse distanze intervallari sulla base di un Salve Regina,
il cui inizio viene utilizzato anche come cantus firmus, e
di ulteriori altri esempi di cadenze da due a cinque voci.
La terza edizione della Cartella musicale di Banchieri
propone dunque senz’altro rilevanti momenti del delinearsi della teoria contemporanea miranti per molti
fattori a una semplificazione della teoria tradizionale sullo
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sfondo della mutata prassi compositiva contemporanea;
ma soprattutto realizza un compendio di svariati esempi
per spiegare molti aspetti della prassi compositiva, con
l’intenzione di mettere a disposizione del principiante
ampio materiale per esercitazioni nei fondamenti teorici.
Joachim Steinheuer
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Cartella musicale nel canto figurato fermo, & contrapunto del P.
Adriano Banchieri bolognese monaco olivetano. Novamente in
questa terza impressione ridotta dall’antica alla moderna pratica,
& dedicata alla Santissima Madonna di Loretto con privilegio. In
Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 1614
[18], 4, [4], 248 p.; illustrato; 4°; segnatura: [croce uncinata]8 [χ ]1
A-H16
Pubblicata nel 1601 e dedicata a un suo allievo, Carlo Codronchi, la
Cartella musicale di Adriano Banchieri conobbe successive edizioni
rielaborate e ampliate: nel 1610, con dedica a Gioseffo Guami, suo
maestro, e nel 1614, “alla Santissima Madonna di Loretto (sic)”,
raffigurata in due incisioni, alle cc. 1v e F5v (Rism B/ VI1, 114;
Vecchi 1968a). L’edizione del 1614 si presenta come una raccolta
di più operette, ciascuna con suo frontespizio e data di stampa,
strutturata idealmente in tre parti, dal primo nucleo che (ad esclusione dei preliminari) ripropone la prima pubblicazione dell’opera,
al secondo che comprende (alle pagine 25 e 53) gli opuscoli già editi
nel 1610 «nuovamente in questa terza impressione ristampati, &
revisti dall’istesso autore», al terzo, più ampio, che va ad accrescere
e a rendere definitiva l’opera concepita nel 1601 con l’aggiunta di
opuscoli (corrispondenti alle pagine 63, 111, 151 e 161) «nuovamente
in questa terza impressione aggiunti all’opera dall’istesso autore». I
frontespizi presentano cornici incise a ferretti tipografici. Il primo
reca la data di stampa 1614 – diversamente dagli altri che risultano
impressi nel 1613 – e si distingue per un diverso orientamento
dei motivi a fogliette che compongono la cornice. I preliminari

contengono la dedica alla Madonna di Loreto (c. 2r), di cui si
invoca la protezione. Una nota dello stampatore (c. 2v) introduce
la terza impressione della Cartella «nouamente ampliata & arrichita di quanto si ricerca al moderno compositore», e preannuncia
la stampa di un librettino intitolato Cartellina, già composto dallo
stesso Autore, che ripropone i contenuti della Cartella in forma
più facilmente comprensibile ai bambini (‘figliolini’) che devono
apprendere le basi del moderno canto figurato. Partizioni interne
ai singoli testi sono segnalate dall’uso di testatine incise e iniziali
figurate, mentre fregi xilografici e a ferretti tipografici riempiono
lo spazio della pagina. Il volume si arricchisce di illustrazioni,
quali le citate immagini della Madonna di Loreto, il ritratto del
Banchieri a c. A4v e la ‘mano musicale’ a c. A6r (p. 3). Le raffigurazioni della Madonna Lauretana rispondono a una medesima
iconografia differendo per il formato e per la cura descrittiva che
caratterizza la seconda (F5v, p. 162), dalla ricca veste gemmata, con
ai lati due angeli reggi-candelabro. Le partiture musicali, eseguite
con tecnica a caratteri mobili, sono ora a piena pagina, ora intercalate nel testo. Una tavola a chiusura delle pagine introduttive
al nuovo volume indicizza tutti i contenuti ordinandoli secondo
un criterio alfabetico. L’esemplare conservato nella Biblioteca
nazionale Marciana, segnato Musica 569, è mutilo delle prime 160
carte, iniziando c. F5r (p. 161). Il frontespizio reca la data di stampa
1613 e la dedica alla Madonna di Loreto. Il volume faceva parte
della biblioteca dell’abate Pietro Canal, acquisita dalla Biblioteca
Marciana nel 1928 (registro di ingresso n. 96511 del 13 giugno 1928,
valutata £. 800 [Canal 1885, n. 85; Luxoro 1954, 162-164]).
Marta Vittorini

Repertori: Rism B/VI1, 114
Bibliografia: Banchieri 1601; 1610; 1614; 1615; 1623; 1628;
Canal 1885, n. 85; Clifford Cranna 1981; Dodds 1998;
Groth 1989; Luxoro 1954; Mischiati 1972; Vecchi 1968a;
1968b; Wernli 1981
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La ricostruzione delle vicende biografiche di
Girolamo Diruta è piuttosto complessa a causa dei suoi
frequenti spostamenti e della frammentarietà della
documentazione pervenuta. Alcuni studi recenti hanno
nondimeno permesso di acquisire nuove ed importanti
conoscenze [Segoloni 2012; Ciliberti 2012; Marionni 2013].
Avendo egli scelto di qualificarsi con il nome della città di
origine, la sua identità è stata a lungo confusa e sovrapposta con quella di Girolamo Rossetti da Diruta (14951555), teologo e filosofo nonché professore nelle università
di Perugia e di Pisa. Non era, però, di questa famiglia e
neanche dei Mancini, ai quali si era creduto appartenesse,
ma dei Venturi. Nato intorno al 1546, il 2 maggio 1566 si
trovava nel convento francescano di Perugia da dove
chiese al convento di Deruta di fargli avere un «manicordo». Passato a Correggio dove nel 1569 cantò la prima
messa, nel 1574 andò a Venezia per studiare con Claudio
Merulo e, forse, con Gioseffo Zarlino e Costanzo Porta. Il
12 novembre 1578 venne nominato cappellano con incarichi
musicali della confraternita di Santa Maria della Piaggiola
a Gubbio. Dallo stesso documento si apprende che era
anche organista del duomo, condividendo probabilmente
il compito con Floriano Canal che nella dedica dei suoi
Harmonica officia del 13 marzo 1579 si qualifica ancora come
organista del duomo di Gubbio. Dopo aver partecipato
inutilmente a due concorsi per organista della basilica di
Sant’Antonio a Padova, nel 1578 e nel 1579, consolida la sua
posizione a Gubbio, dedicando il Primo libro de contrapunti
[1580] al preposto e ai canonici della cattedrale che lo hanno
scelto tra tanti «degni, & honorati sogetti» per organista
del loro «tanto nominato, & celebrato» strumento, l’organo costruito dal fiammingo Reginaldo Lesichio nel
1548 per volontà del futuro papa Marcello. Dal 1585 al 1587
è attivo anche nel monastero olivetano di San Pietro a
Gubbio come insegnante di organo e composizione per i
novizi. Tra il 1586 e il 1589, però, suona l’organo nella basilica
di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia e nel 1589 è
nominato organista a Chioggia, incarico dal quale viene

licenziato nel 1593, l’anno di edizione della prima parte
del Transilvano, perché si era allontanato dalla città senza
chiedere il permesso. Dal 1594 al 1596 era di nuovo a Gubbio,
organista e maestro di musica a San Pietro nonché cappellano alla Piaggiola, ma poi fu reintegrato nell’incarico di
Chioggia, da dove nel 1602 scrisse una lettera a Deruta
chiedendo di tornare in patria. Le trattative non andarono
in porto e dal 1604 al 1610 ci fu un secondo lungo periodo
di permanenza eugubina come organista della cattedrale
durante il quale si colloca la pubblicazione nel 1609 della
seconda parte del Transilvano. Tornato a Chioggia, nel 1612
ricevette la proposta, che non accettò, di diventare organista della collegiata di Santa Maria Maggiore a Spello.
Tra il 1619 e il 1624 compare in diversi atti notarili a Gubbio.
Morì a Deruta il 22 luglio 1624 o 1625.
Il Transilvano è un trattato teorico-pratico sul modo di
suonare gli strumenti a tastiera pubblicato a Venezia dagli
editori Vincenzi in due parti: la prima vide la luce nel 1593,
come si è detto, e fu ristampata nel 1597, nel 1612 e nel 1625;
la seconda nel 1609, ma con dedica da Gubbio del 25 marzo
1610 (ristampata nel 1622). L’opera è strutturata in forma
di dialogo tra lo stesso Diruta e un certo Transilvano, da
identificare probabilmente con Istvan Jósika, inviato in
Italia dal principe di Transilvania Sigismondo Báthory
nel 1591 per trattare, senza esito, le nozze del suo signore
con Leonora Orsini, nipote di Ferdinando i granduca di
Toscana, e per approfondire la conoscenza della musica
italiana. Il Transilvano, arrivato a Venezia il giorno
dell’Ascensione dopo un lungo e faticoso viaggio, viene
introdotto presso Girolamo Diruta dal nobile cavaliere
veneziano Michele (da identificare forse con Michele
Melchiorre): egli desidera apprendere dalla viva voce del
padre francescano le regole per ben suonare l’organo
di cui ha sentito parlare. La prima parte del trattato è
dedicata al sovrano di Transilvania «riverito da virtuosi,
et particolarmente da professori della musica, i quali con
segnalato concorso, lasciata l’Italia […] si sono presentati

Girolamo Diruta, Il Transilvano, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1625
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al suo serenissimo conspetto, et contentissimi […] vivono
nella sua corte, et sotto la sua protettione, con estrema
felicità». La seconda è dedicata a Leonora Orsini, idealmente affiancata a Sigismondo nel comune amore per la
musica.
La prima parte del Transilvano è preceduta da un avvertimento «al prudente lettore» in cui Diruta esalta l’organo come «re degl’istrumenti» e loda l’insegnamento
ricevuto da Merulo, del quale segue una lusinghiera
lettera di presentazione nei confronti dell’allievo e della
sua opera. La «Regola di sonar organi regolatamente e
con leggiadria» inizia con l’indicare la giusta posizione
del corpo, del braccio, della mano e dei movimenti delle
dita; distingue poi la tecnica dell’«armonia unita» da
usare all’organo rispetto a quella da utilizzare nel «sonare
istromenti da penna» come clavicembali e spinette; passa,
quindi, a trattare i problemi di diteggiatura nelle scale,
nei «groppi» e nei tremoli. Alle spiegazioni corredate da
esempi musicali fanno seguito una serie di composizioni
complete messe insieme con un intento antologico.

Si tratta di tredici toccate di cui quattro dello stesso
Diruta, due di Andrea Gabrieli e una ciascuno di Claudio
Merulo, Giovanni Gabrieli, Luzzasco Luzzaschi, Antonio
Romanini (al servizio di Sigismondo), Paolo Quagliati,
Vincenzo Bellavere, Giuseppe Guami.
La seconda parte del Transilvano è suddivisa in quattro
libri. Nel primo si trova la «regola de intavolar qual si voglia
cantilena», in maniera semplice o con l’aggiunta di diminuzioni. A corredo c’è un ricercare di Diruta presentato
nella versione a quattro voci e intavolato; e due canzoni:
La spiritata di Giovanni Gabrieli e l’Albergona di Antonio
Mortaro, entrambe intavolate da Diruta.
Nel secondo libro, dedicato «al modo di far la fantasia», si
parla del contrappunto comune e osservato le cui regole
sono esposte in ordine crescente di difficoltà. Gli esempi,
che illustrano modi diversi di accompagnare uno stesso
soggetto, sono di Gabriele Fattorini. Alla fine del libro
c’è una raccolta di «dodici ricercari sopra li dodici tuoni»
che costituiscono una raccolta sistematica con finalità
didattiche e contenuti d’arte. Sono di Luzzaschi (primo e
secondo tono), di Fattorini (terzo, quarto, nono e decimo
tono), di Banchieri (quinto e sesto tono), di Diruta (settimo,
ottavo, undicesimo e dodicesimo tono). Il fatto che ogni
autore abbia composto i ricercari a coppie nei toni vicini
(una coppia Luzzaschi e Banchieri, due Fattorini e Diruta)
e che ogni ricercare abbia una ampiezza limitata e simile
(circa trenta brevi) in modo da occupare una sola pagina
del volume e da presentarsi ad ‘apertura di libro’ con il
suo complementare, rende evidente che le composizioni
furono scritte su commissione di Diruta per rispondere
ai suoi intenti. La prova si ha da una lettera di ringraziamento inviata da Adriano Banchieri a Diruta e data alle
stampe dal compositore e teorico bolognese nelle Lettere
armoniche del 1628; anche l’analisi delle composizioni di
Luzzaschi conferma l’ipotesi. I due ricercari di Luzzaschi,
entrambi di ventisei battute, sono una specie di ‘miniature’ rispetto a quelli del suo Secondo libro de Ricercari a
quattro voci del 1578, la cui ampiezza va da novantasette a
centoquindici battute. La loro dimensione ridotta, però,
non ne fa delle nugae perché la scrittura è studiata nei
minimi dettagli e rivela la stessa sapienza compositiva dei
citati grandi ricercari, resa evidente dalla disposizione
in partitura (open score) che palesa la tecnica imitativa. I
due ricercari sono complementari l’uno rispetto all’altro
e la collocazione affrontata sembra studiata ad arte anche
per il diletto dell’occhio [Brumana 2012]. Nel terzo libro si
tratta della tecnica del trasporto nei vari toni. Nel quarto
libro è presentato il modo di rispondere al coro negli inni
nei dodici toni e nelle varie festività, nei Magnificat, nelle
antifone e nel Te deum, cui seguono alcune annotazioni
sull’uso dei registri dell’organo.

Girolamo Diruta, Il Transilvano, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1625
Biblioteca nazionale Marciana, Musica 1077, III, c. C4r

La forma dialogica che Diruta utilizza per Il Transilvano
era molto diffusa negli scritti di teoria musicale del
Rinascimento (basti ricordare le Dimostrationi harmoniche
di Zarlino del 1571 o Il dialogo della musica antica e della
moderna di Galilei del 1581), ma la destinazione eminentemente pratica del testo ne fa uno strumento ‘modernissimo’ per l’apprendimento del modo di suonare l’organo e
gli altri strumenti a tastiera. Il suo linguaggio è semplice,
immediato ed efficace, privo di quelle dotte e ampollose
citazioni o di quelle digressioni filosofiche che offuscavano
i contenuti. Lo stile del Transilvano, anche avvincente nei
passi narrativi, ne decretò il successo tra i contemporanei,
testimoniato dalle varie ristampe, e la fortuna pressoché
ininterrotta nella tradizione musicale dei secoli successivi. Diruta, è citato per esempio in trattati del Seicento,
da Adriano Banchieri a Ludovico Zacconi, da Johann
Andreas Herbst a Giovanni Bononcini. Nel 1786 John
Hawkins addita Il Transilvano come il primo testo in cui
si precisa la distinzione della prassi esecutiva tra i diversi
strumenti a tastiera; e nel 1789 Charles Burney evidenzia

l’efficacia degli esercizi per le mani descritti nel trattato.
Alla fine dell’Ottocento, poi, si collocano gli studi ampi
e sistematici su Girolamo Diruta condotti da Carl Krebs
secondo i criteri dell’allora recente Musikwissenschaft
[Ciliberti 2012].
Biancamaria Brumana

Il Transilvano dialogo sopra il vero modo di sonar organi, et instromenti da penna. Del R.P. Girolamo Diruta perugino [...] nel quale
facilmente, et presto s’impara di conoscere sopra la tastatura il luogo
di ciascuna parte, et come nel diminuire si deveno portar le mani, et il
modo d’intendere la intavolatura; provando la verità, et necessità delle
sue regole, con le toccate di diversi eccellenti organisti, poste nel fine del
libro. Opera nuovamente ritrovata, utilissima. Venetia, Alessandro
Vincenti, 1625
63, [1] p.; folio; caratteri romano, corsivo; A32
Seconda parte del Transilvano dialogo diviso in quattro libri del R.P.
Girolamo Diruta perugino, minor conuentuale di San Francesco,
organista nel duomo d’Agobbio, nel quale si contiene il vero modo, & la
vera regola d’intauolare ciascun canto, semplice, & diminuito con ogni
sorte di diminutioni: & nel fin dell’vltimo libro v’è la Regola, la quale
scopre con breuità e facilita il modo d’imparar presto à cantare. - Opera
nuovamente dall’istesso composta, utilissima et necessaria à professori
d’organo. In Venetia, appresso Alessandro Vincenti, 1622
[3], 21, 36, 12, 25, [3] p.; folio; caratteri romano, corsivo; segnatura:
A-B12 2B6 C6 D14
Il Transilvano è un trattato di teoria musicale e prassi esecutiva
organistica in forma di dialogo corredato da numerosi esempi
musicali, in due parti. La prima, pubblicata nel 1593 per i tipi di
Giacomo Vincenzi, ha conosciuto numerose edizioni: 1597, 1612 e
quella del 1625 per i tipi di Alessandro Vincenzi. La seconda parte
pubblicata nel 1609-1610 da Giacomo Vincenzi fu ristampata da
Alessandro Vincenzi nel 1622. L’intenzione di dare alle stampe
un’opera in due volumi è dichiarata già nella prima edizione, con
l’esplicitazione dei contenuti della seconda parte. Il tempo intercorso – dal 1593 al 1609 – è giustificato dall’autore con un lungo
periodo di malattia che lo avrebbe trattenuto dal dare alle stampe
il secondo volume. I dedicatari dei due volumi sono, rispettivamente, Szigmond Bàthory (1572-1613), principe di Transilvania
e nipote del re di Polonia, e Leonora Orsina Sforza (1560?-1634),
figlia di Isabella de’ Medici e nipote del Granduca Ferdinando
i di Toscana. Le diverse edizioni non presentano variazioni o
aggiunte testuali: le differenze riguardano aspetti materiali legati
alla ricomposizione del frontespizio e alcune informazioni in esso
contenute, la presenza o meno delle dediche, la cartulazione o
paginazione, i caratteri tipografici utilizzati. Il frontespizio della
prima parte edita nel 1593 ha una cornice a ferretti tipografici
che differisce da quella incisa, più ornata, a motivi floreali, delle
altre (tra le quali solo quella del 1609 presenta lievi varianti). Di
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Biblioteca nazionale Marciana, Musica 1077, Iv, c. D11v
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particolare interesse appaiono le differenti qualificazioni di
Diruta nei diversi anni di pubblicazione, da mettere in relazione
con i dati biografici. L’edizione della prima parte pubblicata nel
1597 presenta caratteristiche che la distinguono con evidenza
dalla precedente (1593): oltre all’introduzione della paginazione al
posto della cartulazione, l’eliminazione della dedica al Principe
di Transilvania, il cui nome compare nel frontespizio, modalità
questa adottata anche nel 1625. L’edizione del 1612 torna a quella
del 1593 ripristinando la cartulazione, reintroducendo la dedica ed
espungendo il riferimento al principe nel frontespizio, ma modifica il titolo in Prima parte del Transilvano dialogo. La seconda parte
del trattato edita per la prima volta nel 1609-1610 è seguita da una
nuova edizione nel 1622 che ripropone la divisione in quattro libri
e la relativa paginazione di ciascuno di essi, distinguendosi per
aspetti meramente tipografici. Di particolare evidenza è l’oscillazione tra caratteri romani e italici che caratterizza le edizioni di
entrambi le parti: italici nel 1593 e nel 1597 e poi romani nel 1625, e
romani nel 1609 e italici nel 1622. La tecnica di stampa delle partiture musicali appare quella ormai consolidata a caratteri mobili. I
brani sono prime edizioni di componimenti (toccate o ricercari)
che Diruta sollecitava ai contemporanei, come documentato per
Adriano Banchieri in una lettera indirizzata al Diruta pubblicata
in Composizioni armoniche del 1628. Fanno eccezione la Canzone
detta Spiritata di Giovanni Gabrielli, data alle stampe nel 1608, e
la Canzone detta l’Albergona, di Antonio Mortaro, pubblicata nel
1600, entrambe contenute nella seconda parte, a cui il Diruta ha
aggiunto un’intavolatura da lui stesso elaborata. Alcune toccate
dello stesso Diruta, della prima parte, sono state pubblicate
successivamente nel 1607, così come gli esempi sui dodici toni
della seconda parte (ii libro) nel 1643 da Johann Andreas Herbst
nel suo Musica poetica. Costituiscono un unicum non attestato
nemmeno in fonti manoscritte la Partitura à due voci del Diruta
e il Ricercare del secondo tuono di Luzzasco Luzzaschi, entrambi

contenuti nella seconda parte [Tabulatur Buch 1607; Herbst 1643,
101-110; Ciliberti 2012, 108-115]. Nella Biblioteca nazionale Marciana
sono conservati due esemplari delle edizioni della prima e della
seconda parte rispettivamente del 1622 e del 1625, rilegati entrambi
in un unico volume. Mentre l’esemplare Musica 1964 non presenta
particolari annotazioni se non l’indicazione manoscritta sulla
coperta anteriore «[[doppio di.| Musica 1077]]» e il titolo dell’opera
sul dorso a inchiostro bruno parzialmente evanido, Musica 1077
mostra sul frontespizio e sulla carta di guardia note di possesso
tutte riferite al Cadore in provincia di Belluno. Nel 1667 è appartenuto a un ‘Cadubriensis’ «Ad usum mei | Cadubrensis | 1667»,
per passare a Giovanni Costantino di Valle di Cadore «Ioannis
Bapt=|tiste Constanti=|ni, de loco Vallis» e nel 1727 a Costantino
de Costantinis della stessa località «Hic Liber est mei Constantini
de Constantinis de loco Vallis Cadubrij | Anno Domini, XXV
Novembris | 1727». È successivamente entrato a far parte della
biblioteca dell’abate Pietro Canal, acquisita dalla Marciana nel
1928 (registro di ingresso n. 96700, valutato £. 800; [Canal 1885,
n. 291; Luxoro 1954, 162-164]). Dell’esemplare etichettato come
‘doppio’ è noto che è stato inventariato il 19 ottobre del 1942 come
‘fondo di Biblioteca’ (numero di ingresso 147953, valutato £. 20).
Marta Vittorini

Repertori: Rism A/I2 D 3137, D 3139; Rism B/I 1622.17, 1625.11;
Rism B/VI1, 268-269
Bibliografia: Banchieri 1628; Brumana 2012; Brumana
- Segoloni 2012; Canal 1885, n. 291; Cervelli 1978; Ciliberti
2012; Diruta 1580; 1593; 1609; Luxoro 1954, 162-164; Marionni
2013; Segoloni 2012; Soehnlen 1983; Schmidt 1607

Testamento di Gioseffo Zarlino
3 febbraio 1589 [more veneto, 1590]
Venezia - Archivio di Stato, Notarile, Testamenti, busta 345, notaio Giovanni Nicola Doglioni, testamento n. 34

Inventario dei beni di Gioseffo Zarlino
giovedì 8 febbraio 1590
Venezia - Archivio di Stato, Cancelleria inferiore, Miscellanea, busta 43, fascicolo 16
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Il testamento di Gioseffo Zarlino venne redatto dal
notaio Giovanni Nicolò Doglioni sabato 3 febbraio 1590,
il giorno precedente la morte, nella sua casa di Venezia
presso la chiesa di San Severo. La copia esposta è conservata nel protocollo notarile ed è costituita da una sola
pagina [I-Vas, Notarile Testamenti, b. 345 (G. N. Doglioni),
test. n. 34, 3 febbraio 1590].
Dopo le formule consuete, il primo ricordo va al domestico Giacomo Antonio, che ricevette alcuni beni di casa
tra cui il letto e un piccolo gruzzolo di denaro. Subito dopo
l’attenzione si sposta al vero tesoro: l’imponente libreria di
ben 995 volumi – citata anche tra le «librerie particolari,
di singolar stima et veramente meritevoli d’esser ricordate
et vedute» dall’amico Francesco Sansovino in Venezia
città nobilissima (1581, c. 138r) – fu data in eredità al pronipote Iseppo Colonna «con patto che voglia studiare».
Probabilmente giovanissimo, gli fu destinato anche tutto
il resto dei beni. Suo padre Vincenzo, marito di Marta,
nipote di Zarlino, era un noto organaro allievo di Vincenzo
Colombi e aveva lavorato all’organo delle chiese di San
Marziale e di Santo Stefano, oltre a essere stato accordatore in San Giovanni in Bragora e soprattutto presso la
Scuola Grande di San Rocco; Zarlino lo incaricò nel 1583
della gestione di una casa che possedeva a Sant’Antonin;
venne infine nominato commissario per l’esecuzione del
testamento: in tale veste, richiese a Doglioni l’inventario
dei beni e lo consegnò in Cancelleria inferiore [I-Vas,
Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi, b. 43 inv. n.
16, 8-20 febbraio 1590]. Uno sguardo ai testimoni, presenti
al capezzale di Zarlino, vi scorge il compositore veronese
Giovanni Matteo Asola, cappellano di San Severo, e il
libraio senese Francesco De Franceschi, amico ed editore
di buona parte delle sue opere teoriche e dei suoi trattati.
L’inventario dei beni è un documento di straordinaria
importanza perché fotografa l’abitazione dove Zarlino
visse in qualità di cappellano di San Severo per circa
venticinque anni, ossia sostanzialmente dalla nomina a

maestro di cappella di San Marco (1565). Il manoscritto,
composto da due bifolii, fu redatto dal notaio Giovanni
Nicolò Doglioni l’8 febbraio 1590 su richiesta dell’esecutore
testamentario Vincenzo Colonna, che lo presentò poi alla
Cancelleria inferiore il 20 febbraio.
Dall’intestazione si apprende che la casa si trovava precisamente sul campo di San Severo: l’aspetto attuale del
luogo è sfigurato. L’omonima piccola chiesa parrocchiale
nel Sestiere di Castello era annessa all’importante monastero femminile di San Lorenzo e i quattro cappellani
curati che vi officiavano erano alle dipendenze delle
monache, per lo più provenienti da casati veneziani di
peso. Vittima delle soppressioni napoleoniche come il
convento, la chiesa venne poi demolita nel 1829; al suo
posto gli Austriaci costruirono una prigione, dismessa
da tempo; non è escluso che qualcuno degli edifici che
a tutt’oggi la circondano incorpori ancora ambienti degli
appartamenti zarliniani.
La struttura della casa come descritta nell’inventario
(camera, studio, portego, mezado, cusina, caneva, intrada da
basso) mostra una tradizionale abitazione di medie dimensioni di tre-quattro vani su almeno due piani, accessibile
a professionisti e piccoli borghesi. Non vi si rileva lusso
né ostentazione, come ci si potrebbe aspettare vista la
posizione eccellente e le frequentazioni di altissimo livello
sociale, artistico, intellettuale e, naturalmente, musicale.
Il mobilio e le suppellettili sono semplicemente funzionali:
un letto con relativa biancheria, coperte e drappi, numerose casse e casselle, armadi, tavoli, il necessario per la
cucina. Si è fermata l’attenzione su «alcuni quadretti di
poco momento», ma in portego vi erano anche altri due
dipinti con cornice nera e altri due dorati in camera.
Gli indumenti, conservati principalmente nelle casse in
camera, sono descritti in larga parte come vecchi o addirittura stracciati; per il resto s’individuano tre vesti, tre
sottovesti e tre sopravvesti, un mantello e due cappelli.
Qualche pezzo d’argenteria, «tre anelli, doi camei»,
un migliaio di ducati in contanti rinvenuti nel vano
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dell’entrata al piano terra ribadiscono l’impressione di
sobrietà generale. Le «doi medaglie d’oro del duca di
Ferrara» testimoniano il legame con la città estense, già
noto per l’amicizia con Francesco della Viola, maestro
di cappella di Alfonso ii, per la dedica a Eleonora
d’Este del Trattato della pazienza (1561) e per il mottetto
Parcius Estenses proavos Ferraria composto da Zarlino
in occasione della visita di Stato a Venezia compiuta dal
duca nel 1562.
Entrando nello studio, si sarebbe rimasti impressionati
dalla mole della sua biblioteca personale: è stato notato
che, data l’abitudine a rilegare insieme più volumi, i titoli
effettivi potrebbero ben eccedere il migliaio. Zarlino, dubitando sull’effettiva volontà di studiare del suo principale
erede, cui era destinata sotto tale condizione, ne aveva
previsto l’alienazione ai frati di San Francesco della Vigna;
pare che in seguito la collezione sia stata invece venduta
ai domenicani dei Santi Giovanni e Paolo. L’inventario
enumera i libri stampati per dimensione (in folio, in quarto,
in ottavo, in duodecimo), senza fornire purtroppo alcuna
informazione sui titoli, quantunque si possa supporre che
tra di essi ci fossero i libri di musica e buona parte dei testi
citati nelle opere teoriche; curiosamente è presente un
solo volume manoscritto.
Lo studio conservava anche una serie di strumenti
geografici, astronomici e cronografici, quali mappamondi, astrolabi, un orologio e delle clessidre, oltre a
materiali da disegno tecnico. Le indagini sul calendario
e sulla correzione dell’anno giuliano pubblicate prima e
dopo la riforma gregoriana del 1582, ma anche il calcolo
del giorno preciso della morte di Cristo fanno immaginare Zarlino che armeggiava con tali oggetti con l’acume
e l’acribia dello scienziato. Ci si aspetterebbe di trovare
una collezione cospicua di strumenti musicali, come era
usanza nelle dimore degli abbienti, mentre risultano solo
tre pezzi, quantunque di grandissimo interesse: al di là del
liuto rotto, non può mancare un clavicembalo cromatico,
che per mezzo dei tasti spezzati offriva la possibilità di
suonare la sequenza di note Do-Re b -Do # -Re-Mi b -Re # Mi-Fa, ecc.; infine il monocordo sordo (cioè con sonorità
tenue) che viene inventariato nel portego potrebbe ragionevolmente essere quello che si era fatto costruire dall’amico e organaro Vincenzo Colombi e che utilizzava per
gli esperimenti di acustica.
La chiusa vede nominati come testimoni due sacerdoti:
Simone Calcagno e, ancora una volta, il compositore e
maestro di cappella Giovanni Matteo Asola.

[Testamento]

[Inventario]

Venezia, Archivio di Stato, Notarile, Testamenti, b. 345
(G. N. Doglioni), test. n. 34 (3 febbraio 1590)

Venezia, Archivio di Stato, Cancelleria inferiore,
Miscellanea notai diversi, b. 43 inv. 16 (8 febbraio 1590)

Jn Dei Æterni nomine Amen. Anno ab incarnatione
Domini nostri | Jesu Christi | Millesimo quingentesimo
octuagesimo nono, Jndictione Tertia | die Sabbati tertio
mensis Februarij Rivoalti praesentibus infrascriptis iuratis
et rogatis testibus |
Non uolendo io Jseppo Zarlino da Chioggia Maestro di
Cappella | dell’Illustrissima signoria di Venetia morir senza
testamento Però sano per la | gratia d’Iddio della mente, et
intelletto, benche de corpo ama:|lato in letto uolendo li
mei beni ordinar hò fatto chiamar, et | uenir da me nella
casa oue habito in contrà de san Seuero Zuanne | Nicolò
Dogioni nodaro publico di Venetia, et li hò pregato scriuer
ques:|to mio Testamento che contien in sì la mia ultima
uolontà da | esser compito, et roborato dopo la mia morte
con le clausule consuete | seruati li ordini della città. Et
prima raccomando l’anima mia al sommo suo crea:|tor
Iddio, alla gloriosa madre sempre Vergine Maria, et à tutta
la | corte celestial; lasso à Giacom’Antonio mio seruitor un
letto for:|nito con lettiera, cauezzali, un paro de linzuoli,
et altri for:|nimenti; et li adornamenti di una camera come
spaliere; et | similmente gli lasso ducati Dusento in contadi
liberamente in una sol | uolta, et habbi anco un paro di
Mantili, et altre cose simili. Voglio che tutta la libraria che
io mi ritrouo sia di Iseppo mio | nipote figliuolo di Marta
mia nezza, et di messer Vicenzo Colonna; | la qual gli lasso
con patto che uoglia studiare; per che altri:|menti uoglio
che sia de’ Frati Zoccolanti di San Francesco, al qual |
Jseppo lasso anco tutto il restante del mio, che mi ritrouo,
et | comissario lasso detto messer Vicenzo padre di detto
Jseppo. Jnterrogatus | de locis pijs respondit: Non uoglio
altro. Præterea et cetera si quis et cetera | signum et cetera
qui hæc fieri rogauit.  |
IN.D [sigla per Joannes Nicolaus Doionus]
Ego Joannes Nicolaus Doionus quondam domini Joannis |
Venetiarum Notarius compleui, et roboravi |
Testes / Reverendus dominus Joannes Matheus Asola
cappellanus sancti Seueri |
\ dominus Franciscus de Franciscis senensis librarius ad
signum Pacis. |

1590. Die Jouis octauo mensis | Februarij à
nativitate |
Jnuentarium mobilium omnium, et denariorum | repertorum in domo habitationis, et post | mortem quondam
Reverendi domini Josephi Zarlino Clodiensis | magistri
cappellę Illustrissimi Venetiarum Dominationi | positę
in confinio, et super campo sancti | Seueri, factum ad
instantiam domini Vin:|centij Colonna comissarij, et eo
nomine in:|stituti per testamentum ipsius quondam |
Reverendi Zarlino; et fuit ut infra repertum videlicet |

Nell’altra cassa de i pellami
Doi ueste negre de bassette uecchie
Una fodra senza coperta di uolpe uecchia
una ueste di fuine coperta de Zambelotto rouan
Una ueste de Volpe coperta de Zambelotto rouan

[c.n.n. 1r]

Nella camera oue egli habitaua |
Una lettiera di Nogara.
Doi stramazzi di lana.
Un letto di piuma.
Un pauion di sarza uerde.
Doi cauazzali.
Doi filzade
Doi cussini
Una cariola con sopra un stramazzo.
Una coltra, un Cauazzal, et una schiauina
Doi tauolini uno di albedo, et un di nogara
Casse di nogara n° quattro.
Un armeretto depento con un pezzo di cuoro | rosso con
friso dorato
Doi quadri dorati ||
[c.n.n. 1v]

Doi puttini di laton da candelle.

Jn una di esse casse di drappi di lino
Linzuoli usadi para 2 ––– n° 12
Corte ––– n° 4
Fazzuoli da man usadi ––– n° 11.
Touagliolj uecchi ––– n° 9.
Touaglioli usadi. ––– n° 25.
Braghesse de tella uecchie para 5
Camise uecchie, e molte strazzade n° 38.
Nell’altra cassa dalle ueste
Una soprauesta de Ferrandina uecchia
un’altra simile di Grognan.
un’altra simile di panno
una sottoueste de tabin rouan.
Una simile di Zambelotto rouan
una simile di ferrandina
un ferraruol di panno negro

Nell’altra cassa
Pironi d’arzento n° 14 ||
[c.n.n. 2r] Cuchiari d’argento ––– n° 14
Saliere d’argento ––– n° 2.

Nel studio di detta casa
Libri stampati in foglio ––– n° 290.
Altri simili in quarto ––– n° 244.
Altri simili in ottauo ––– n° 354.
altri simili in duodecimo n° 106.
libro in foglio di Bergamina n° 1.
Spaliere à brocche pezzi n° 5.
Tapedi cassa n° 5.
Carpetta da tauola ––– n° 1.
Un tello da pauioni per far sguazzaron n° 1.
Un lauto rotto ––– n° 1.
Tre cassellette de nogara. ––– n° 3.
Un clauiciembalo cromatico n° 1.
un scagno, ouer tauola di nogara n° 1
Cassa di nogara ––– n° 1.
Doi Mapamondi in balla ––– n° 2
Sphera picciola di laton ––– n° 1
Astrolabj di laton ––– n° 2
Horologio da contrapesi ––– n° 1
Campanelle da tauolo ––– n° 2
Un banchetto d’albeo ––– n° 1.
Cuori rossi con frizzi di oro pezzi n° 10.
Un pistolese con manegho d’osso n° 1
Doi cappelli un d’ormesin, et un di feltre n° 2 ||
[c.n.n. 2v]

pauion di cussaco ––– n° 1.
una coltra zalla di seda uecchia n° 1.
una coperta da letto simile al pauion n° 1.
Doi pezzi di cuoro per coperta di tauola n° 2.
Doi squarzette di ferro con una riga n° 3.
panni uerdi uecchissimi pezzi ––– n° 5.
Horologi de sabion ––– n° 3.
Jn portego.
Credenza di nogara. ––– n° 1.
quadri depenti tinti di negro n° 2.
Tauola di nogara ––– n° 1.
Manacordo sordo ––– n° 1
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Cariega di paglia grande ––– n° 1
Scagni de nogara col pozo ––– n° 6
Scagni de nogara senza pozo n° 6.
Carieghe da pozo de nogara n° 3.
Carieghe da pozo se cuoro ––– n° 2
un’armeretto depento. ––– n° 1.
Casse rosse depente ––– n° 3
una cassella da Besogno n° 1.
Ziponi uecchi di diuerse sorte n° 3
braghesse diuerse uecchie ––– n° 6.
una ueste de panno negro n° 1
Alcuni quadretti di poco momento, con | alcuni uasetti
di uetro, et simil bisinelle ||
[c.n.n. 3r]

Nel mezado di detta casa
Armeri d’albeo depenti ––– n° 3.
stramazzi di lana ––– n° 2.
paggiarizzo ––– n° 1.
Cauezzal ––– n° 1
Filzade uecchie ––– n° 2
Coltre uecchie ––– n° 2.
Secchi de rame di più sorte n° 5.
Secchieletto di laton. ––– n° 1.
Ramini di laton ––– n° 2.
Baccil di laton ––– n° 1
Candelieri di laton. ––– n° 6
Cazze de rame da acqua. ––– n° 2
padelette con suoi couerchi n° 3.
Fondelli d’inghistera di laton. n° 5
una calderolla piccola ––– n° 1
Un secchio da misura ––– n° 1
una cuogometta de rame n° 1.
Cauedoni di latton puzzoli n° 2
Ferro da fuogo ––– n° 1
Staggiere ––– n° 2
casse rosse depente ––– n° 2
paletta, et altri fornimenti da fuogho n° 1
Morter de bronzo pizzolo con peston n° 1
Foghera de rame picciola ––– n° 1 ||
[c.n.n. 3v]

Jn cusina.
Caldiera da liscia ––– n° 1
Calderuole piccole ––– n° 2.
una fressuora ––– n° 1.
Concha de rame ––– n° 1
Stagnada. ––– n° 1.
Cazze de ferro da frizer et sfuornar n° 3
alquante cazze de legno n° –
Grata casa ––– n° 1

Morter de piera ––– n° 1
Gradella ––– n° 1
Scaldaletto ––– n° 1
Ferro da fuogo ––– n° 1
Cadene da fuogo ––– n° 2
mastelli mezani ––– n° 3
paletta, moletta, tre tamisi, crozzola | da pan, alcuni piati
di maiolica
Un tien’ impolette et doi cadinelli de piera
Un armer depento uerde ––– n° 1
Una cassa rossa ––– n° 1
Jn caneua
Caratelli ––– n° 2
Quarte ––– n° 1
mezzaruole ––– n° 2 ||
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[c.n.n. 4r]

piria di rame ––– n° 1.
Nell’intrada da basso
Una cassa rossa. ––– n° 1.
Scagni de noghara uecchi n° 8.
Tre anelli, doi camei un rosso, et un | bianco et l’altro da
doi piere
Danari contadi in più sorte computati | però quelli che
hanno speso doppo la | sua morte ––– ducati 990.
doi medaglie d’oro del duca di ferrara |
et hic est finis dicti inuentarij |
Testes Reverendus Dominus Matheus Asula cap:|pellanus
monialium sancti laurentij, et | et presbyter Simeon
Calcaneo de eadem ecclesia |
Joannes Nicolaus Doionus Ve:|netus Notarius ||
.1589. Die .20. Februarij. Jnuen:|tarium, et
bonorum, quæ fuerunt | quondam Reverendi Domini
Josephj Zerlino clo:|diensis magister capellæ Serenissimi
Dominij | Venetiarum praesentatus in cancellaria per ser
| Vincentio columna commissario | ipsius. |||
[c.n.n. 4v]

Jonathan Pradella

Bibliografia: Palumbo Fossati 1986; Fenlon 1999;
Judd 2000, 181-183; Sansovino 1581

Elisabetta Sciarra

Opere di musica stampate della Imp. R.a Biblioteca di Venezia ed alli suddetti Sig.ri Commissarii nel dì 11 ottobre MDCCXCVII consegnate:

«Levati e consegnati alli Comisari Francesi»
Libri tra Venezia e Parigi (e ritorno)

Numero
Autori
progressivo

Titolo delle Opere

Forma

Luogo

Anno

Volumi

202

Messe

4°

senza

senza

3

Mottetti della Corona

4°

Forosempronii

1519

3

203

Maestri Josquin, Moutoy, Févin,
Delaruy, Brumel, Agricola, Ghiselin,
Nastu pas, Usai
-

Collocazione
I-Vnm

Musica 203-205

Nel secondo caso, sempre relativamente a libri marciani, si trovano all’item 247, all’interno di:
Note dei codici manoscritti e libri stampati presi in Venezia dalle biblioteche dei frati consegnati alli signori Commissarii francesi Berthollet e Monge
dall’Ab. Jacopo Morelli bibliotecario nel giorno 11 ottobre MDCCXCVII – Edizioni del secolo XV:
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Nel 1816, all’indomani della caduta di Napoleone e del Congresso di Vienna, tornavano alla Biblioteca Marciana le
opere depredate l’11 ottobre 1797,1 come tributo alla Repubblica di Francia. In quell’anno – insieme a numerose opere
d’arte – rientravano a Venezia non solo i volumi sottratti alla Libreria di San Marco, ma anche le opere asportate dalle
biblioteche delle corporazioni religiose soppresse. Cessate per sempre le istituzioni alle quali appartenevano, i libri
passavano quindi alla Marciana, prima beneficiaria di quelle soppressioni.
I documenti relativi alla restituzione sono conservati nell’Archivio della Biblioteca nazionale Marciana, anno 1816, nn.
18, 20, 23, 24, 25; in particolare le liste dei libri si trovano in Archivio della Biblioteca, 1816, n. 20, Nota A, che risulta
suddivisa per capi:

Forma

Luogo

Anno

Volumi

Collocazione
I-Vnm

247

De Musica

f°

Mediolani

1497

1

Non presente in
I-Vnm; esiste in
F-Pn2

Gafurii

Infine sono materiali musicali gli item 348-385, provenienti dalle ‘biblioteche dei frati’:
Note dei codici manoscritti e libri stampati presi in Venezia dalle biblioteche dei frati consegnati alli signori Commissarii francesi Berthollet e Monge
dall’Ab. Jacopo Morelli bibliotecario nel giorno 11 ottobre MDCCXCVII – Opere di Musica:
Numero
Autori
progressivo

348
349

Codici manoscritti non registrati nel catalogo suddetto stampato e parimente consegnati alli Sig.ri Commissari francesi nel predetto 11 ottobre
MDCCXCVI (sic)
- Codici Greci: item 181-184
- Codici Latini: item 185-194
- Codici Arabi: item 195-197
- Codici Italiani: item 198-199
- Codici Francesi: item 200-201

350

351

Opere di musica stampate della Imp. R.a Biblioteca di Venezia ed alli suddetti Sig.ri Commissarii nel dì 11 ottobre MDCCXCVII consegnate: item
202-203

In tali liste i libri musicali sono citati tre volte.
La prima volta compaiono tra le opere di musica a stampa provenienti dalla Marciana, agli item 202-203:

Titoli delle Opere

2

Nota delli codici manoscritti della Imp. R.a Biblioteca di Venezia consegnati alli Signori Commissari Francesi Berthollet e Monge dall’Ab. Jacopo
Morelli bibliotecario per comando della Municipalità di Venezia nel giorno 11 ottobre MDCCXCVII.
- Manoscritti Greci (già della Marciana): item 1-167
- Codici Latini (già della Marciana): item 168-180

Note dei codici manoscritti e libri stampati presi in Venezia dalle biblioteche dei frati consegnati alli signori Commissarii francesi Berthollet e Monge
dall’Ab. Jacopo Morelli bibliotecario nel giorno 11 ottobre MDCCXCVII
- Codici Greci: item 204-215
- Codici Latini: item 216-222
- Codici Italiani: item 223-225
- Edizioni del secolo XV: item 226-303
- Edizioni fatte dagli Aldi in Venezia: item 304-344
- Edizioni del secolo XVI: item 345-347
- Opere di Musica: item 348-385

Numero
Autori
progressivo

352
353
354

3 4

355

Titoli delle Opere

Gostena, Petrino, Marien, Molino,
Libri di Madrigali, Basso, Canto, Tenore
Rosso Gio. Maria, Zacchino, Agostino,
Lodovico, Tigrini, Fiesco
Archadelt, Alfonso da Viola
Libro di Madrigali, e Musiche
per le nozze di Cosimo de Medici,
Basso, Tenore, ed Alto
Filippo di Monte, Ingegneri, Claudio
Libro di Madrigali
Merulo, Jachetto, Bercheau [scil. Jachet
de Berchem], Pordenon, Marcantonio,
Bianco, Pietro, Antonio, Stivori,
Giaches de Ponte [scil. Jacques du Pont],
Vincenzo Ruffo
Filippo di Monte, Baccussi,
Libri di Madrigali
Ippolito Sabino, Giovanni Nasco,
Manara, Francino, Niccolò Donati
Cipriano de Rore, Orlando Lasso,
Libri di Madrigali
Andrea Gabrieli, Giach de Wert,
Giulio Renaldi, Alessandro Striggio
Cipriano de Rore, Corvi, Francesco
Mottetti
Portinaro, Costanzo Porta, Domenico
Phinot
Cipriano de Rore, Orlando Lasso,
Libro di Madrigali
Baldassar Donato, Jaches de Wert,
Ingegneri
Cipriano de Rore, Archadelt, Manara, Libro di Madrigali
Donato, Verdelot, Perissone, Cambio

Forma

Luogo

Anno

Volumi

Collocazione
I-Vnm

4° obl.

Venezia

1582

3

Musica 345-347
(+Musica 348)3

4° obl.

Venezia

-

3

Musica 365-367

4° obl.

Venezia

1581

3

Musica 355-357
(+ Musica 358)4

4° obl.

Venezia

1569

6

Musica 359-364

4° obl.

Venezia

1576

4

Musica 371-374

4° obl.

Venezia

1545

1

Musica 352

4° obl.

Venezia

1575

2

Musica 353-354

4° obl.

Venezia

-

1

Musica 351

2. Da identificare probabilmente con Franchino Gaffurio, Practica musice, Milano, Guillaume Le Signerre, 1496 (ISTC ig00003000), conservato
in F-Pn in due copie: F-Pn, Tolbiac – Rez-de-jardin magasin – RES-V-550 e RES-V-551. L’esemplare RES-V-551 tuttavia è stato acquisito nel 1792 dal
cardinale Loménie de Brienne.
3. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.

1. Su tali asportazioni si veda Zorzi 1987, 349-353.

4. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.
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Numero
Autori
progressivo

Titoli delle Opere

Forma

Luogo

Anno

Volumi

Collocazione
I-Vnm

Numero
Autori
progressivo

Titoli delle Opere

Forma

Luogo

Anno

Volumi

Collocazione
I-Vnm

356
357
358
359

La cetra d’Apollo
Les Chansons
Gli sdruccioli
Canzoni e Madrigali

4° obl.
4° obl.
4° obl.
4°

Venezia
Anversa
Venezia
Venezia

1673
1598
1583

1
1
1
1

Musica 377
Musica 368
Musica 375
Musica 376

379
380

Buontempi
Lasso, Orlando

Il Paride in Musica
Le Lagrime di S. Pietro del Tansillo

f.°
f.°

-

1598

1
1

Madrigali
Madrigali a sei voci
Madrigali e canzonette
Madrigali a cinque voci

4° obl.
4°
4°
4°

Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

1582
1589
1651
1638

1
1
1
8

Caccini, Giulio
Zarlino, Gioseffo
Merulo, Claudio
Marcello
Gafuri

L’Euridice
Le Istituzioni Armoniche
Toccate d’Intavolatura
I Salmi
Musica

f.°
f.°
f.°
f.°
f.°

Firenze
Venezia
Roma
Venezia
Brescia

1600
1662
1598
1724
1497

1
1
1
8
1

Madrigali a tre voci
Madrigali a sei voci

4°
4°

Venezia
Venezia

1607
1582

1
2

Musica 3445
Musica 276
Musica 258.BIS
Musica 251-2576;
e altro non
presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn7
Musica 291
Musica 281-282

381
382
383
384
385

Musica 126
non presente
in I-Vnm;
esiste in F-Pn10
Musica 64
87 D 134
Musica 59
Musica 10-13
Inc. 46211

Il loro [scil. lauro] secco, Madrigali

4°

Ferrara

1582

1

Musica 275

Madrigali a cinque voci
Madrigali
Arie
Madrigali

4°
4°
4°
4°

Venezia
Venezia
Venezia
Venezia

1587
1
1633
2
1627
16[[15]]29 1

Musica 285
Musica 248
Musica 278

4°
4°
f.°
f.°

Venezia
Venezia
Venezia
…

1589
1591
1523
…

1
1
1
1

Musica 298
Musica 292
Musica 156.BIS
Musica 66

f.°
f.°
f.°
f.°
f.°

Venezia
Senza frontespizio
Venetiis
Venezia
Firenze

1598

3

Musica 135.1-3

375
376

Artusi, Giammaria
Galilei, Vincenzo
Foliani, Ludovici
Zacconi, Lodovico
de Gagliano, Marco

Musicale Esercizio
Canzoni a quattro voci
Toscanello della Musica
Corisca, Dialogo Musicale. Mancante
in fine
Arte del Contrappunto
Dialogo della Musica
Musica Theorica
Pratica di Musica
La Dafne

1529
1596
1608

1
1

377
378

Angelini Buontempi, Giannandrea
Corradi, Flaminio

Istoria Musica
Stravaganze d’Amore

f.°
f.°

Perugia
Venezia

1695
1616

1
1

Musica 91
non presente
in I-Vnm;
esiste in F-Pn8
Musica 65
non presente
in I-Vnm; esiste
F-Pn9

360
361
362
363
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364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

56789

Grossi
Gombert
Giovannelli Ruggiero
Luca Marenzio, Giulio Masotti,
Girolamo da Udine, Alessandro
Romano, Ippolito Sabino,
la Fageu [scil. Aurelio Della Faya]
Luca Marenzio, Claudio Merulo
Luca Marenzio
Monteverde
Lo stesso

Gabrieli
Filippo di Monte, Striggio, Gabrieli,
Ferretti
Lelio Bertani, Stabile, Zuccarini,
Floridi, Sabino, Marenzio
De Macque, Anerio, Spontoni
Orazio Tarditi
Guglielmo Miniscalchi
Rubini, Croce, Azola. Marenzio,
Jahn Gero, Bertani, Antegnati
Balbi, Lodovico
Mazzone, Marcantonio
Aaron, Pietro
Merula, Tarquinio

5. Il volume conteneva originariamente solamente Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il primo libro de madrigali a cinque voci nouamente con ogni
diligentia ristampati, Venezia, Angelo Gardano, 1582 (solo V-q, inv. 20587); Claudio Merulo, Di Claudio Merulo da Correggio organista della
serenissima signoria di Venetia in S. Marco, il primo libro de madrigali a tre voci, Venezia, Angelo Gardano, 1580 (solo T, inv. 20588). Oggi Marenzio
non è rintracciabile e al volume sono legate altre tre opere. Tali modifiche sono documentate nel catalogo topografico della Musica; l’opera di
Marenzio è citata nell’inventario dei numeri chiave sotto il numero 20587, legata con 20588 (Merulo) e 20589, Madregali ariosi a quattro voci,
Venezia, Antonio Gardano, 1565 (solo C) in Musica 344.
6. La descrizione riporta la data di Claudio Monteverdi, Madrigali guerrieri et amorosi […], Venezia, Alessandro Vincenzi, 1638 (Musica 251-257);
ma il titolo si riferisce a Il quinto libro de madrigali a cinque voci di Claudio Monteverdi, non posseduto dalla Marciana, e su cui si veda nota
seguente. Con ogni probabilità la voce si riferisce ai due libri insieme.
7. Claudio Monteverdi, Il quinto libro de madrigali a cinque voci [...] col basso continuo per il clavicembalo, chittarone od altro simile istromento, fatto
particolarmente per li sei ultimi e per li altri a beneplacito di novo ristampato, Venezia, Amadino, 1613 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la
Réserve – RES-851).
8. Marco da Gagliano, La Dafne di Marco da Gagliano, nell’accademia de gl’elevati l’Affannato, rappresentata in Mantoua, Firenze, Cristofano
Marescotti, 1608 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES F-115). Citato come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.
9. Flaminio Corradi, Le Stravaganze d’amore di Flamminio Corradi da Fermo a una, due et tre voci con la intavolatura del chitarrone et della chitarra
alla spagnola con il basso continuo da sonare nel clavicembalo et altri istromenti simili. Novamente composte et date in luce [...], Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1616. Digitalizzato in Gallica FRBNF39782822, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b9067638n>. Collocato in F-Pn, Richelieu –Musique
– magasin de la Réserve - RES F-47, presenta il timbro del Conservatoire. Citato anche come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.
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Di tutti questi volumi musicali solo gli item 202 e 203 provengono dal fondo antico della Biblioteca nazionale Marciana;
uno di essi (202) si riconosce parzialmente nel Catalogo alfabetico delle opere a stampa della Biblioteca, secoli XVIII-XIX,
ora It. XI, 357-359 (=10437-10439), in part. It. XI, 358 (=10438):
- Iosquin M. (et aliorum) Missarum, Vol. III sine edit. (Cantus est figuratus).

e corrisponde oggi solo parzialmente a Musica 209-211 nonché ad altri volumi conservati a Vienna, Österreichische
Nationalbibliothek.12 I Mottetti della Corona stampati da Petrucci (item 203) corrispondono oggi a Musica 203-205.
Tutti gli altri volumi invece furono asportati non dalla Marciana, ma direttamente dalle biblioteche delle corporazioni religiose in via di soppressione e – in particolare per gli stampati musicali – dalla biblioteca dei Chierici Regolari
Somaschi alla Salute di Venezia.13 Questa biblioteca possedeva un numero cospicuo di edizioni musicali e in particolare
importanti collezioni di madrigali del Cinquecento. Queste opere nel 1816 furono, s’è detto, consegnate alla Marciana,
e andarono a costituire una parte ragguardevole del fondo musicale a stampa della biblioteca. Sarà dunque necessario
darne una esauriente descrizione.
Un elenco di questi libri asportati si trova, in copia, nel manoscritto di Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Correr
1167 (Misc. Correr XXXVIII, n. 1937), documento n. 1937,14 Catalogo deì codici manoscritti, e libri a stampa, che li Francesi
levarono nell’anno 1797 dalle Librerie de’ Monasteri de’ Regolari della Città di Venezia, per trasportarli a Parigi, e dove essi
hanno voluto. Tale documento si divide in varie sezioni:
Codici manoscritti estratti dal Monastero e Collegio de RR. PP. Domenicani delle Zattere di Venezia l’anno 1797;
Libri a stampa dal 1469 al 1499;
Libri Aldini, ed altri;
Libri asportati dai Commissarj Francesi dalla Libreria dei RR. PP. Somaschi di S. M.a della Salute di Venezia l’anno 1797;
Raccolta di autori di opere di musica;
Stampati e libri di pittura consistenti in 20 volumi in folio;
Libri levati da Francesi dalla biblioteca dei RR. PP. di S. Francesco de’ Frari di Venezia l’anno 1797;
Libri levati da Francesi nel 1797 dal Monast.o dei RR. PP. del Carmine di Venezia;
10. Luigi Tansillo, Le Lagrime di san Pietro, del signor Luigi Tansillo. Con le lagrime della Maddalena, del signor Erasmo da Valvasone, di nuovo
ristampate ; et aggiuntovi l’Eccellenze della gloriosa Vergine Maria, del signor Horatio Guarguante da Soncino, Venetia, Giovanni Battista Bonfadino,
1598 (F-Pn, Arsenal magasin 8-BL-6055; Tolbiac Rez de jardin magasin YD-2368); ovvero, più probabilmente, potrebbe trattarsi di Lagrime di S.
Pietro, descritte dal signor Luigi Tansillo e nuovamente poste in musica da Orlando di Lasso [...], Monaco, Adamo Berg, 1595 (F-Pn, Richelieu –
Musique – magasin de la Réserve – RES-626).
11. Franchino Gaffurio, Musice utriusque cantus practica excellentis Franchini Gafori Laudensis libris quatuor modulatissima, Brescia, Angelo
Britannico, 1497 (Inc. 462 ; ISTC ig00004000 ). In Archivio della Biblioteca nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia,
Biblioteca Marciana, 1915-1920 si dice che l’edizione di Milano del 1497 è stata sostituita con una di Brescia: probabilmente si intende ISTC
ig00003000, stampata a Milano nel 1496 e conservata a Parigi in due copie, F-Pn, Tolbiac – Rez-de-jardin magasin – RES-V-550 e RES-V-551.
L’esemplare RES-V-551 tuttavia è stato acquisito nel 1792 dal cardinale Loménie de Brienne.
12. Su tutta la questione degli stampati di Ottaviano Petrucci in Marciana si veda Sciarra i.s.
13. Zorzi 1987, 324-327.
14. Già edito, senza riconoscimento degli esemplari in Romanin 1972-1975, x, 205, 263-300.
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Libri portati via dai Francesi dal Monastero di S. Stefano di Venezia dell’ordine degli Agostiniani della Provincia di Venezia l’anno 1797;
Libri trasportati via dai Francesi nel 1797 dal Vener.do Monastero di S. Bonaventura di Venezia Francescani Osservanti Riformati;
Bibliotheca di S. Marco;
Libri estratti in più volte dall’insigne libreria di S. Michele di Murano Monaci Camaldolesi nel 1797 per ordine della Municipalità Provis.a di
Ven.a, e di Murano;
Libri estratti dal Monastero di S. Mattia di Murano Monaci Camaldolensi nel 1797.

N.
12
13

La lista Raccolta di autori di opere di musica – che fa riferimento alla biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi alla Salute
– elenca 54 titoli, la maggior parte dei quali può essere riconosciuta nelle attuali segnature della Biblioteca nazionale
Marciana, nonché in alcuni esemplari rimasti tuttora all’estero:

288

N.
1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

15 16 17

Titolo
Marcello Benedetto, Estratto Poetico Armonico sopra i salmi, Venezia 1725, Parti VIII, Tomi 4, in fol.°.
Zarlino Gioseffo, Istituzioni Armoniche, Venezia, Senese, 1662, fol.°.
Lasso Orlando, Le Lagrime di S. Pietro in 4°, Monaco, per Berg, 1591.
Monteverde Claudio, Madrigali amorosi, 8
Basso secondo, Madrigali
Tenor secondo, Madrigali
Basso primo, Madrigali
Tenor primo, Madrigali
Canto primo, Madrigali
Alto primo, Madrigali, Venezia, Vincenti, 1638.
Monteverde Claudio, Basso, Madrigali a tre voci
Tenore, Madrigali a tre voci, Venezia, Vincenti, 1651.
Monteverde Claudio, Quinto, Madrigali a cinque voci
Basso, Madrigali a cinque voci
Tenore, Madrigali a cinque voci
Alto, Simile
Basso, Quinto, Libro Madrigali
Canto, Quinto, Simile
Alto, Simile, Venezia, Amadio, 1615.
Gabrielli Andrea, Canto, Libro primo madrigali
Basso, Libro primo madrigali.
Tenor, Simile, Venezia, Zareri [scil. Raveri], 1607.
Marenzio Luca, Quinto, Terzo libro madrigali, Venezia, Scotto, 1589
Secchi [scil. Vecchi] Orazio, Libro primo, Canto, Venezia, Gardano, 1591.
Monte Filippo, Libro primo madrigali, Canto
Canto, Libro secondo, Venezia, Scotto, 1582
Strigio Alessandro, Canto, Libro primo madrigali
Canto, Secondo libro, Venezia, Gardano, 1580. 17
Gabrieli Andrea, Canto, Secondo libro madrigali, Venezia, Gardano, 1580
Ferretti Giovanni, Canto, Libro primo madrigali
Canto, Libro secondo, Venezia, Scotto, 1584.
Monte Filippo, Alto, Libro primo madrigali
Alto Libro secondo, Venezia, Scotto, 1582
Ferretti Giovanni, Alto, Primo libro madrigali, Venezia, Scotto, 1579
Strigio Alessandro, Madrigali, Libro primo, Venezia, Scotto, 1579
Alto, Secondo Libro, Venezia, Scotto, 1582
Gabrielli Andrea, Alto secondo libro madrigali, Venezia, Scotto, 1580
Ferretti Giovanni, Alto, Primo libro madrigali, Venezia, Scotto, 1581
Alto, libro secondo Canzoni, Venezia, Scotto, 1579.

Collocazione I-Vnm
Musica 10-13
D 87 D 134
non presente in I-Vnm; esiste in F-Pn15
Musica 251-257

Musica 258.BIS
non presente in I-Vnm; esiste in F-Pn16
15

Musica 291
Musica 276
Musica 281-282

16

Musica 281-282
Musica 281-282

15. Luigi Tansillo, Le Lagrime di san Pietro, del signor Luigi Tansillo. Con le lagrime della Maddalena, del signor Erasmo da Valvasone, di nuovo
ristampate ; et aggiuntovi l’Eccellenze della gloriosa Vergine Maria, del signor Horatio Guarguante da Soncino, Venezia, Giovanni Battista Bonfadino,
1598 (F-Pn, Arsenal magasin – 8-BL-6055; F-Pn, Tolbiac – Rez de jardin magasin – YD-2368); ovvero, più probabilmente, potrebbe trattarsi di
Lagrime di S. Pietro, descritte dal signor Luigi Tansillo e nuovamente poste in musica da Orlando di Lasso [...], Monaco, Adamo Berg, 1595 (F-Pn,
Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES-626)
16. Claudio Monteverdi, Il quinto libro de madrigali a cinque voci [...] col basso continuo per il clavicembalo, chittarone od altro simile istromento, fatto
particolarmente per li sei ultimi e per li altri a beneplacito di novo ristampato, Venezia, Amadino, 1613 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la
Réserve – RES-851).
17. Oggi mancanti in Biblioteca nazionale Marciana.

14

17

18 19

Titolo
Marenzio Luca, Libro primo madrigali, Quinto, Venezia, Gardano, 1582
Merulo Claudio, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano, 1580
Antonio Gardano, Collazione madrigali a quattro voci, Venezia, Collettore, 1565.
Nasco Giovanni, Quinto, Canzoni e madrigali, Venezia, Gardano, 1562
Strigio Alessandro, Quinto, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1569
Donato Baldassarre, Quinto, Primo libro madrigali, Venezia, Gardano, 1560
Lasso Orlando, Quinto, Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1580
Quinto, Madrigali libro terzo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1568
Quinto, Madrigali libro secondo a cinque voci
Quinto, Libro primo madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1570
Muse, Quinto, Terzo libro madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1569
Quinto, Libro secondo, Venezia, Gardano, 1559
Quinto, Libro primo, Venezia, Gardano, 1555
Rore Cipriano, Quinto, Madrigali libro terzo a due voci, Venezia, Gardano, 1560
Quinto, Libro secondo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1560
Strigio Alessandro, Quinto, Libro secondo a 5 voci, Venezia, Gardano, 1569
Wert Giaches, Quinto, Libro quinto madrigali, Venezia, Gardano, 1571
Rore Cipriano, Madrigali libro primo a cinque voci
Tenore, Quinto libro a cinque voci, Venezia, Gardano, 1574
Muse, Tenore, libro secondo a cinque voci, Venezia, 1559
Tenore, Libro terzo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1569
Tenore, Libro quarto a cinque voci, Venezia, Gardano, 1574
Tenore, Libro quinto a cinque voci, Venezia Gardano 1575
Lasso Orlando, Tenore, Libro secondo madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1574
Gabrieli Andrea, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano, 1572
Wert Giaches, Quinto, Libro quinto madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1571
Rinaldi Giulio, Quinto, Canzoni alla napoletana, Venezia, Gardano, 1576
Strigio Alessandro, Madrigali a cinque voci, quinto, Venezia, Gardano, 1569.
Rore Cipriano, Libro primo madrigali, Alto, Venezia, Gardano, 1576
Libro quinto madrigali, Alto, a cinque voci
Muse, Libro secondo madrigali, Alto, a cinque voci, Venezia, Gardano, 1576
Libro quarto madrigali, Alto, 1574
Libro quinto madrigali, Alto, 1575
Libro terzo madrigali, Alto, 1569
Lasso Orlando, Alto, Libro secondo madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1574
Gabrieli Andrea, Alto, Madrigali a cinque voci libro primo, Venezia, Gardano, 1571
Wert Giaches, Alto, Libro quinto madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1571
Rinaldi Giulio, Alto, Madrigali e canzoni a cinque voci, Venezia, Gardano, 1576
Strigio Alessandro, Madrigali a cinque voci, Alto, Venezia, Gardano, 1569.
Rore Cipriano, Canto, Libro primo madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1576
Canto, Libro secondo a cinque voci
Muse, Canto, Libro secondo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1559
Canto, Libro terzo a cinque voci, 1564
Canto, Libro quarto a cinque voci, 1574
Canto, Libro quinto a cinque voci, 1575
Lasso Orlando, Canto, Libro secondo madrigali, Venezia, Gardano, 1574
Gabrieli Andrea, Canto, Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1572
Wert Giaches, Canto, Madrigali a cinque voci, Venezia, 1571, Gardano
Rinaldi Giulio, Canto, Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1576
Strigio Alessandro, Canto, Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1569.
Rore Cipriano, Basso, Libro primo madrigali a cinque voci, 1575
Basso, Libro secondo a quattro voci, Venezia, Gardano, 1571
Annibale Cipriano, Basso, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1575
Lasso Orlando, Basso, Il primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1568
Donato Alessandro, Basso, Libro secondo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1568
Wert Giaches, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1570
Ingegneri Marc’Antonio, Basso, Libro secondo a quattro voci, Venezia, Gardano, 1579.

Collocazione I-Vnm
Musica 34418
non presente in I-Vnm; esiste in F-Pn19

Musica 371-374

Musica 371-374

Musica 371-374

Musica 353-354

18. Il volume conteneva originariamente solamente Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il primo libro de madrigali a cinque voci nouamente con ogni
diligentia ristampati, Venezia, Angelo Gardano, 1582 (solo V-q, inv. 20587); Claudio Merulo, Di Claudio Merulo da Correggio organista della
serenissima signoria di Venetia in S. Marco, il primo libro de madrigali a tre voci, Venezia, Angelo Gardano, 1580 (solo T, inv. 20588). Oggi Marenzio
non è rintracciabile e al volume sono legate altre tre opere. Tali modifiche sono documentate nel catalogo topografico della Musica; l’opera di
Marenzio è citata nell’inventario dei numeri chiave sotto il numero 20587, legata con 20588 (Merulo) e 20589, Madregali ariosi a quattro voci,
Venezia, Antonio Gardano, 1565 (solo C) in Musica 344.
19. La descrizione si riconosce nel volume miscellaneo Paris, Bibliothèque du Conservatoire, Rés. 731-744 (solo la V-q); si veda la descrizione in
Lewis 1988, I, 148-149.
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N.
18

19

290

20

21

22

23
24
25
26
27

Titolo
Rore Cipriano, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1575
Alto, Libro secondo a quattro voci, 1571
Cipriano ed Annibale, Alto, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1575
Lasso Orlando, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1576
Donato Baldassarre, Alto, Libro secondo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1568
Wert Giaches, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1570
Ingegneri, Alto, Libro secondo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1579.
Monte Filippo, Tenore, Libro quarto madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1581
Ingegneri Marco Antonio, Tenore, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1578
Merulo Claudio, Tenore, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1579
Madrigali ariosi a quattro voci, Tenor, Libro primo, Venezia, Gardano, 1582
Berchem Iachetto, Tenore primo, secondo, terzo libro, Venezia, Gardano, 1561
Pordenon Marcantonio, Madrigali libro primo a quattro voci, Venezia, Gardano, 1561
Bianco Antonio, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano, 1582
Stivori Francesco, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Amadino, 1583
Ponte Giaches, Tenore, Cinquanta stanze del Bembo, Venezia, Sasso, 1567
Rufo Vincenzo, Tenore, Libro terzo madrigali a quattro voci, Gardano 1581.
Monte Filippo, Basso, Libro quarto madrigali, Venezia, Gardano, 1581
Ingegneri Marco Antonio, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano 1578
Merulo Claudio, Basso, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano, 1579
Madrigali ariosi a quattro voci, Basso, Libro primo, Venezia, Gardano, 1582
Berchem Iachetto, Basso, Primo, secondo, terzo libroa quattro voci, Venezia, Gardano, 1582
Pordenone Marcantonio, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano,1580
Bianco Antonio, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1582
Stivori Francesco, Basso, Primo, secondo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Amadino, 1583
Ponte Giaches, Cinquanta stanze del Bembo, Basso a quattro voci, Venezia, Sasso, 1567
Ruffo Vincenzo, Basso, Libro terzo madrigali a quattro voci, Gardano 1560.
Monte Filippo, Canto, Quarto libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1581
Ingegneri Marco Antonio, Canto, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1578
Merulo Claudio, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1578
Madrigali curiosi a quattro voci, Canto, Libro primo, Venezia, Gardano, 1582
Berchem Iachetto, Primo, secondo, terzo libro madrigali, Canto a quattro voci, Venezia, Gardano, 1561
Pordenon Marcantonio, Libro primo madrigali, Canto a quattro voci, Venezia, Gardano,1580
Bianco Antonio, Primo libro madrigali, Canto a quattro voci, Venezia, Gardano, 1582
Stivori Francesco, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Amadino, 1567
Ponte Giaches, Cinquanta stanze del Bembo, Canto a quattro voci, Venezia, Sasso, 1567
Ruffo Vincenzo, Libro terzo madrigali, Canto a quattro voci, Gardano 1560.
Amorosi ardori, Libro primo de’ madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Amadino, 1584
Marenzio Luca, Quarto libro de madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Amadino, 1583
Massotti Giulio, Libro primo de madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Gardano, 1583
Casa Girolamo, Libro primo de madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Gardano, 1574
Romano Alessandro, Libro primo de madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Gardano, 1565
Sabbino Ippolito, Libro secondo, Canto, Venezia, Gardano 1580
Faya Aurelio, Libro secondo madrigali, Canto a cinque voci, Venezia, Gardano, 1570.
Galliani Marco, La Dafne, Firenze, Marescotti 1608, Fol.
Buontempi Andrea, Storia musica armonica, Perugia, Per Costantini, 1695, Fol.
Zacconi Ludovico, Pratica di musica, Venezia, Carampelle, 1596, Fol.
Valentini Giovanni, Sonetti in musica, Fol.
Cacciani Giulio, Euridice composta in musica, Firenze, Marescotti, 1610
Le nuove musiche, 1601, Fol.
Peri Jacopo, Varie musiche ad una, due, tre voci, Firenze, Marescotti, 1609.

Collocazione I-Vnm
Musica 353-354

N.
28
29
30
31
32

Musica 355-357 (+ Musica 358)20

33

34
Musica 355-357 (+ Musica 358)21

35

36
Musica 355-357 (+ Musica 358)22

37
Musica 376

38

39

non presente I-Vnm; esiste in F-Pn23
Musica 65
Musica 91
Musica 6624
Musica 64

40

20 21 22 23 24

20. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.
21. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.

41

Titolo
Coradi Flaminio, Stravaganze d’amore, Venezia, Vincenti, 1616, Fol.
Buontempi Giovanni Andrea, Il Paride, Fol.
Artusi Giovanni Maria, L’arte del contratempo, Venezia, Per Vincenti, 1598
Galliani Vincenzo, Dialogo della musica antica e moderna, Firenze, Marescotti, 1581, Fol.
Foliani Lodovico, Musica teorica, Venezia, Per Sado, 1529.
Aron Pietro, Il Toscanismo della musica, Venezia, Per Bernardino de Vitali, 1503, 4°
Tardini Orazio, Canti Madrigali a due, tre, e quattro voci, Libro primo, Venezia, 1633, 4°
Basso, Madrigali a due, tre, quattro voci libro secondo, Venezia, 1633
Miniscalchi Guglielmo, Arie libro secondo, Venezia, Per Vincenti, 1637
Arie libro primo, Venezia, Per Vincenti 1605.
Rubbini Niccolò, Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1615
Croce Giovanni Settimo, Triaca musicale, Venezia, Per Vincenti, 1624
Marenzio Luca, Tenor, Terzo libro madrigali, Venezia, Per Scotto, 1589
Gero ittan [scil. Gero, Jahn], Canto, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano 1629
Bertani Lelio, Canto, Madrigali, Brescia, Per de Sabbio, 1629.
Balbi Lodovico, Alto a cinque voci, Venezia, per Gardano, 1589
Canto a cinque voci 1589
Tenore a cinque voci 1589
Quinto a cinque voci 1589
Basso a cinque voci 1589.
Mazzoni Marco Antonio, Canto, Libro primo canzoni a quattro voci, Venezia, Gardano, 1591
Alto, Libro primo, Venezia, Gardano, 1591
Basso, Libro primo, Venezia, Gardano, 1591
Tenore, Libro primo, Canzoni, Venezia, Gardano, 1591.
Lauro Secco, Quinto, Libro primo madrigali, Ferrara, Baldini, 1552
Bertani Lelio, Quinto, Libro primo madrigali, Brescia, Per Marchetti, 1584
Spoglia amorosa, Quarto madrigali a cinque voci, Venezia, Scotto, 1586
Zoccarini Giambattista, Quinto, Corona di dodici sonetti, Venezia, Gardano, 1586
Floridi virtuosi, Quinto, Libro primo madrigali a cinque voci, Venezia, Per Amadino, 1586
Sabino Ippolito, Quinto, Terzo libro madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1582
Quinto, Quarto libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Amadino, 1583
Lauro verde, Quinto, Madrigali a sei voci, Ferrara, Per Baldini, 1583
Marenzio Luca, Quinto, Libro terzo madrigali a cinque voci,
Bertano Lelio, Quinto, Primo libro madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1563.
Jacques Giovanni, Secondo libro madrigali a cinque voci, Venezia, Per Vicentini, 1587
Anerio Felici, Quinto, Libro primo madrigali a cinque voci, Venezia, Per Vincenti, 1597
Spontoni Lodovico, Quinto, Primo libro madrigali a cinque voci, Venezia, Per Vincenti, 1586.
Archadelt Jaches, Altus, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano 1539
Altus, Secondo libro Venezia, 1509
Madrigali terzo libro a quattro voci
Madrigali a quattro voci libro quarto, Venezia, Per Gardano, 1539
Viola Alfonso, Alto, Primo libro madrigali, Ferrara, 1539
Musiche fatte nelle nozze del Duca di Firenze, Venezia, Per Gardano, 1539.
Archadelt Jacques, Basso, Madrigali, Venezia, per Gardano, 1539
Libro secondo, Venezia, 1539
Libro terzo, Venezia, 1539
Libro quarto, Venezia, 1539
Viola Alfonso, Basso, Primo libro madrigali, Venezia, Gardano, 1539
Musiche fatte nelle nozze del Duca di Firenze, Venezia, Gardano, 1539
Archadelt Jacques, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Gardano, 1539
Libro secondo madrigali, Per Gardano 1539
Libro terzo madrigali, Per Gardano 1539
Libro quarto madrigali, Per Gardano 1539
Viola Alfonso, Madrigali libro primo, Venezia, Per Gardano 1539
Musiche fatte nelle nozze del Duca di Firenze, Gardano, 1539.
Gomberto Nicoles, Cinque libri di canzoni, La Anversa 1543, Per Tylman Susato.

Collocazione I-Vnm
non presente in I-Vnm; esiste in F-Pn25
Musica 126
Musica 135.1-3
Musica 156.BIS
Musica 248

Musica 278

Musica 298

Musica 292

Musica 275

Musica 285
Musica 365-367

Musica 365-367

Musica 365-367

Musica 368

22. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.

25

23. Marco da Gagliano, La Dafne di Marco da Gagliano, nell’accademia de gl’elevati l’Affannato, rappresentata in Mantoua, Firenze, Cristofano
Marescotti, 1608 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES F-115). Citato come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.

25. Flaminio Corradi, Le Stravaganze d’amore di Flamminio Corradi da Fermo a una, due et tre voci con la intavolatura del chitarrone et della chitarra
alla spagnola con il basso continuo da sonare nel clavicembalo et altri istromenti simili. Novamente composte et date in luce [...], Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1616. Digitalizzato in Gallica FRBNF39782822, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b9067638n>. Collocato in F-Pn, Richelieu –
Département Musique - magasin de la Réserve – RES F-47, presenta il timbro del Conservatoire. Citato come mancata restituzione in Archivio
della Biblioteca nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.

24. Tarquinio Merula, Satiro e Corisca. Dialogo musicale a due voci, [Venezia, Alessandro Vincenzi, 1626] (Musica 66). L’esemplare marciano è
mutilo delle cc. A1, A6-7, A12; a c. A2r l’edizione reca un sonetto di Giovanni Valentini; ciò spiega l’indicazione errata di titolo e autore nella lista.
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N.
42

43

292

44

45

46

Titolo
Gostena Giambattista, Tenore, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1581
Petrino Jacobo, Tenore, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1583
Marianni Ambrogio, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1583
Molino Marco Antonio, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1568
Libro secondo, Venezia, Per Gardano, 1569
Rosso Giovanni Maria, Tenore, Libro primo, 1569
Antegnati Costantino, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1571
Zacchino Julio, Tenore, Libro primo madrigali, Venezia, Per Gardano, 1583
Agostini Lodovico, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1572
Tigrino Orazio, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1573
Madrigali tenore, Secondo libro a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1543
Madrigali libro terzo, Tenor, Venezia, Scotto, 1549
Fiesco Giulio, Libro primo, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1582.
Gostena Giambattista, Basso, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1582
Petrino Jacobo, Basso, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1583
Marianni Ambrogio, Basso, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1583
Molino Marco Antonio, Basso, Madrigali a quattro voci, Venezia, 1568, Correggio
Libro secondo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1569
Rosso Giovanni Maria, Basso, Madrigali a quattro voci, Venezia, 1567
Zacchino Julio, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1573
Agostini Lodovico, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1573
Tigrino Orazio, Madrigali a quattro voci, Basso, Venezia, Per Gardano, 1573
Madrigali, Basso, A quattro voci, Venezia, Per Scotto, 1543
Madrigali, Libro terzo a quattro voci, Venezia, Per Scotto, 1549
Fiesco Giulio, Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano.
Gostena Giambattista, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano, 1582
Petrino Jacobo, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano 1583
Mariani Ambrogio, Canto, Madrigali libro primo a quattro voci, Venezia, Gardano, 1583
Molino Marc’Antonio, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1569
Secondo libro, Canto, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1569
Rosso Giovanni Maria, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, 1567
Antegnani Costantino, Canto, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1573
Zacchino Julio, Canto, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1573
Agostini Lodovico, Canto libro secondo madrigali, Venezia, Gardano, 1572
Bartolani Federico, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1573
Canto Madrigali libro secondo a quattro voci, Venezia, Gardano, 1543
Canto Madrigali a quattro voci libro terzo, Venezia, Gardano, 1549
Fieschi Giulio, Canto, Primo libro madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1554.
Rore Cipriano, Alto, Motetti a quattro voci, Venezia, Gardano, 1535
Motetti libro primo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1544
Madrigali libro secondo a cinque voci, Venezia, Gardano, 1544
Quinto, Terzo libro dei mottetti a cinque voci, Venezia, Gardano 1544
Muse, Quinto, Libro primo a cinque voci, Venezia, Per Gardano, 1555
Corvo Giambattista, Quinto, Motetti a cinque voci, Venezia, Gardano 1551
Portinari Francesco, Primi frutti, Motetti a cinque voci, Venezia, 1548
Porta Costantino, Quinto, Libro primo motetti a cinque voci, Venezia, Gardano, 1555
Phinet Dominicus, Moctetorum liber secundus, Venetiis, Apud Gardanum, 1555
Variorum modulationes, que sub titulo Fructus rogantur Liber primus
Rore Cipriano, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano
Archadelt Jaches, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Per Gardano
Manara Francesco, Alto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1555
Donato Baldassarre, Alto, Libro primo canzoni alla napoletana a quattro voci, Venezia, Gardano
Verdelot, Alto, Madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano
Carupio Perissone [scil. Cambio Perissone] Libro secondo madrigali a cinque voci, Gardano, 1550
Baldassarre Donato, Alto, Libro primo madrigali a cinque voci, Venezia, Gardano, 1537.

Collocazione I-Vnm
Musica 345-347 (+Musica 348)26

N.
47

48

Musica 345-347 (+Musica 348)27

49

50

Musica 345-347 (+Musica 348)28

51

52
Musica 352

53

Musica 351

54

Titolo
Monte Filippo, Basso, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Correggio, 1569
Basso, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Basso, Libro quarto madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Baccusi Ippolito, Basso, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Basso, Canzone, e madrigali a sei voci, Venezia 1580.
Monte Filippo, Alto, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Correggio, 1561
Alto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Alto, Libro quarto madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Baccusi Ippolito, Alto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Sabbino Ippolito, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Alto, Canzone, madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1557
Manera Francesco, Alto, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Dorati Niccolò, Alto, Madrigali libro primo a sei voci, Venezia, per Gardano, 1579.
Monte Filippo, Tenore, Primo libro a sei voci, Venezia, Correggio, 1569
Tenor, Terzo libro madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Tenor, Quarto libretto madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Baccusi Ippolito, Tenore, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Sabbino Ippolito, Tenore, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Tenore, Canzoni e madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1557
Manera Francesco, Tenor, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Dorati Niccolò, Tenor, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1579.
Monte Filippo, Canto, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Per Correggio, 1569
Canto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Canto, Libro quarto madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Baccusi Ippolito, Canto, Madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1579
Sabino Ippolito, Canto, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Canzone e madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Manera Francesco, Madrigali a sei voci, Libro primo, Venezia, Gardano, 1579.
Monte Filippo, Quinto, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Per Correggio, 1569
Quinto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Quinto, Libro quarto madrigali a sei voci, Gardano, Venezia, 1580
Baccusi Niccolò, Quinto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1579
Sabbino Ippolito, Quinto, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Quinto, Canzone e madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1557
Manera Francesco, Quinto, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Doretti Niccolò, Quinto, Madrigali libro primo a sei voci, Venezia, per Gardano.
Monte Filippo, Sesto, Primo libro madrigali a sei voci, Venezia, Per Correggio, 1569
Sesto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1576
Sesto, Libro quarto madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1580
Baccusi Ippolito, Sesto, Libro terzo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Sabbino Ippolito, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1579
Nasco Giovanni, Sesto, Canzoni e madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1557
Manera Francesco, Sesto, Madrigali a sei voci, Venezia, Gardano, 1550
Dorati Niccolò, Madrigali, Libro primo madrigali a sei voci, Venezia, per Gardano, 1579.
Giovannelli Rugerio, Sdruccioli, Canto, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano 1598
Tenor, Libro primo madrigali a quattro voci
Alto, Libro primo madrigali a quattro voci
Basso, Libro primo madrigali a quattro voci, Venezia, Gardano, 1598.
Grossi Carlo, Cetra d’Apollo, Venezia, Gardano 1673.

Collocazione I-Vnm
Musica 359-364

Musica 359-364

Musica 359-364
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Musica 359-364

Musica 359-364

Musica 359-364

Musica 375

Musica 377

Alcuni di questi volumi sono ulteriormente riconoscibili perché recano il timbro29 della Bibliothèque du Conservatoire
Impérial de musique:30 la Practica musicae di Franchino Gaffurio stampata a Brescia nel 1497 (Inc. 462);31 le Toccate
d’intavolatura d’Organo di Claudio Merulo (Musica 59);32 una Historia musica di Giovanni Andrea Angelini Bontempi

26 27 28
29. Bnm 580.
26. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.

30. Del Conservatoire Impérial de musique la Biblioteca nazionale Marciana custodisce, sempre nell’Archivio, due lettere dell’ottobre 1815 in cui
si chiede di poter trattenere, in cambio d’altro, alcuni libri in suo possesso.

27. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.

31. Franchino Gaffurio, Musice utriusque cantus practica excellentis Franchini Gafori Laudensis libris quatuor modulatissima, Brescia, Angelo
Britanico, 1497 (Inc. 462).

28. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.

32. Claudio Merulo, Toccate d’intavolatura d’Organo, Libro Primo[-secondo] di Claudio Merulo [...], Nuovamente da lui date in luce et con ogni
diligenza corrette, Roma, Simone Verovio, 1598-1604 (Musica 59).

(Musica 65);33 il Satiro e Corisca di Tarquinio Merula (Musica 66);34 una Prattica di musica di Ludovico Zacconi
(Musica 91);35 un volume contenente, legati insieme, l’Arte del contrappunto di Giovanni Maria Artusi (Musica 135.1),36
Dialogo della Musica di Vincenzo Galilei (Musica 135.2),37 la Musica Theorica di Ludovico Foliani (Musica 135.3),38 l’edizione del 1523 del Thoscanello de la musica di Pietro Aaron, stampata a Venezia da Bernardino e Matteo Vitali (Musica 156.
BIS);39 l’edizione del 1562 delle Istituzioni armoniche di Zarlino (87 D 134).40 Infatti molti di questi libri furono consegnati
non già alla Bibliothèque Royale de France, come i manoscritti greci e latini che tuttora ne recano i timbri, ma alla
biblioteca del Conservatoire, i cui fondi antichi sono oggi confluiti nella Bibliothèque nationale de France.41
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Che la scelta delle stampe musicali sia frutto di un sistematico spoglio della biblioteca della Congregazione dei Chierici
Regolari Somaschi risulta evidente al confronto con il Marc. It. XI, 294-310 (=7255-7271), Catalogo dei libri a stampa della
biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi alla Salute, all’interno del quale si riconoscono i volumi delle già citate liste
Archivio della Biblioteca nazionale Marciana, a. 1816, numero 20 e Biblioteca del Museo Correr, Correr 1167 (Misc.
Correr XXXVIII, 1937), documento n. 1937. Ci si limiterà qui a riportare le voci che rinviano a documenti musicali, già
riconoscibili nelle liste precedenti:
Titolo
Aaron Pietro, Il Thoscanello ò della musica, Vinegia, Bernardino e Matteo
de’ Vitali, 1662, in F.
Amorosi ardori. Madrigali in musica di diversi, libro primo, Venezia,
appresso Angelo Gardano, 1583.42
Angelini Bontempi Giovanni Andrea, Istoria musica, Perugia, pel Costantini,
1695, in F.

Catalogo Somaschi

Collocazione Somaschi

Collocazione I-Vnm

It. XI, 294 (=7255)

[[D.3.215]]
A.17.6.29
[[D.3.1.20]] D.3.1.4.9

Musica 156.BIS

Musica 65

[Angelini Bontempi Giovanni Andrea], Il Paride in musica, F.

It. XI, 294 (=7255)

Archadelt, Madrigali a quattro con nuova giunta impressi, Venezia, Gardane,
1539, V. III.43

It. XI, 294 (=7255)

[[16.6.36]]
[[A.15.6.7]]
D.3.2.5
[[K.C.14.7.4]]
D.3.2.11
D.3.1.24-26

It. XI, 294 (=7255)
It. XI, 294 (=7255)

Musica 376

Musica 126
Musica 365-367

42 43
33. Giovanni Andrea Angelini Buontempi, Historia musica. Nella quale si ha piena cognitione della teorica, e della pratica antica della musica
harmonica; secondo la dottrina de’ greci, i quali, inuentata prima da Iubal auanti il diluuio, e poi dopo ritrouata da Mercurio, la restituirono nella sua
pristina, & antica dignità: e come dalla teorica, e dalla pratica antica sia poi nata la pratica moderna, che contiene la scientia del contrapunto. Opera [...]
di Gio. Andrea Angelini Bontempi perugino, Perugia, Costantini, 1695 (Musica 65).
34. Tarquinio Merula, Satiro e Corisca. Dialogo musicale a due voci, [Venezia, Alessandro Vincenzi, 1626] (Musica 66).
35. Ludovico Zacconi, Prattica di musica utile et necessaria sì al compositore per comporre i canti suoi regolarmente, sì anco al cantore per assicurarsi in
tutte le cose cantabili. Divisa in quattro libri nei quali si tratta delle cantilene ordinarie, de za et dilettevole. Ultimamente s’insegna il modo di fiorir una
parte con vaghi et moderni accenti, Composta dal R. P. Lodovico Zacconi [...] tempi de Prolationi, de Proportioni, de Tuoni, et della convenienza de tutti
gli istrumenti musicali. S’insegna a cantar tutte le compositioni antiche, si dichiara tutta la messa del Palestina titolo Lomé Armé, con altre cose
d’importan., Venezia, Bartolomeo Carapello, 1596 (Musica 91).
36. Giovanni Maria Artusi, L’arte del contraponto, del reuer. d. Gio. Maria Artusi da Bologna [...] nella quale con ordine, e modo facilissimo si insegnano
tutte quelle regole, che a questa arte sono necessarie, Nuouamente ristampata, & di molte nuoue aggiunte dall’autore arrichita. Con due tauole, vna
de capitoli, & l’altra delle cose piu notabili, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1598 (Musica 135.1).
37. Vincenzo Galilei, Dialogo di Vincentio Galilei nobile fiorentino della musica antica, et della moderna, Firenze, Giorgio Marescotti, 1581 (Musica 135.2).
38. Ludovico Fogliano, Musica theorica Ludouici Foliani Mutinensi: docte simul ac dilucide pertractata: in qua quamplures de harmonicis interuallis:
non prius tentatae continentur speculationes, Venezia, Giovanni Antonio e fratelli De Sabio, 1529. Mense Iulii (Musica 135.3).
39. Pietro Aaron, Thoscanello de la musica di messer Pietro Aaron fiorentino canonico da Rimini [...] con l’aggiunta da lui fatta, Venezia, Bernardino e
Matteo Vitali, 1523 (Musica 156.BIS).

Titolo
Artusi Giovanni Maria, L’arte del contrappunto, Venezia, appresso Giacomo
Vincenti, 1598, fol.44
Balbi Lodovico, Musicale esercizio, ovvero raccolta di madrigali a cinque voci
messi in musica da diversi, Venezia, appresso Angelo Gardano, 1589, 4°.
Caccini Giulio, L’Euridice composta in musica, Firenze, appresso Giorgio
Marescotti, 1600, fol.
[Caccini Giulio], Le nuove musiche, ibid. 1601, fol.45
Corradi Flaminio, Le stravaganze d’amore in musica, Venezia, appresso Giacomo
Vincenti, 1616, fol.
[Gabrieli Andrea], Madrigali a tre voci, ovvero madrigali dell’Ariosto messi in
musica, Venezia, presso Alessandro Raverii, 1607, 4°.
Giustiniano Girolamo Ascanio, Estro poetico armonico. Parafrasi sopra i salmi
messa in musica da Benedetto Marcello, Venezia, per Domenico Lovisa, 1724,
tomi VIII, vol. 4, in F.
Gombert Nicolas, Chansons livre 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, Anvers, par Tylman Susato, 1544.
Gostena Giambattista della, Madrigali in musica, Venezia, appresso Angelo
Gardano, 1582, vol. II. 47
Grossi Carlo, La cetra d’Apollo ovvero poesie in musica,Venezia, appresso
Francesco Magni Gardano, 1673.
Il Lauro secco e Lauro verde. Madrigali in musica di diversi autori, 4°, Ferrara,
per Vittorio Baldini, 1582.49
Macque Giovanni de, Madrigali a cinque voci libro secondo, 4°, Venezia,
presso Giacomo Vincenti, 1587.50
Marenzio Luca, Madrigali a cinque voci libro primo e terzo con altrui madrigali
di vari autori, Venezia, appresso Angelo Gardano, 1582.
Marenzio Luca, Madrigali a sei voci libro terzo, Venezia, appresso l’erede
di Girolamo Scoto, 1589.52
Mazzone Marco Antonio, Libro primo delle canzoni a quattro voci, 4°, Venezia,
appresso Angelo Gardano, 1591.
Merula Tarquinio, Corisca e satiro del Guarini, Dialogo musicale, F.

Catalogo Somaschi

Collocazione Somaschi

Collocazione I-Vnm

It. XI, 294 (=7255)

[[K.I.14.7.2]]
D.3.2.13
D.3.1.17

Musica 135.1-3

It. XI, 296 (=7257)

[[K.C.14.7.3]]
D.3.2.7

Musica 64

It. XI, 296 (=7257)

[[K.C.14.7.1]]
D.3.2.10
D.3.1.12

non presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn46
Musica 291

It. XI, 300 (=7261)

[[A.18.6.1-4]]
A.16.6.37-40

Musica 10-13

It. XI, 300 (=7261)
It. XI, 300 (=7261)

D.3.1.27
D.3.1.29-31

It. XI, 300 (=7261)

D.3.1.51

Musica 368
Musica 345-347
(+Musica 348)48
Musica 377

It. XI, 303 (=7264)

D.3.2.11

Musica 275

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.6

Musica 285

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.23

Musica 34451

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.19

Musica 276

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.9

Musica 292

It. XI, 304 (=7265)

Musica 66

Monte Filippo del, Libro primo, terzo e quarto de madrigali a sei voci, Venezia,
appresso Claudio da Correggio, 1569, vol. VI.53

It. XI, 304 (=7265)

[[K.C.14.7.6]]
D.3.2.9
D.3.1.40-45

It. XI, 295 (=7256)

It. XI, 300 (=7261)

Musica 298

Musica 359-364

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
44. Con rinvii dalle voci: Galilei, Vincenzo; Foliani, Ludovico, legati insieme.
45. Con rinvio dalla voce: Peri, Giacomo, legato insieme.
46. Flaminio Corradi, Le Stravaganze d’amore di Flamminio Corradi da Fermo a una, due et tre voci con la intavolatura del chitarrone et della
chitarra alla spagnola con il basso continuo da sonare nel clavicembalo et altri istromenti simili. Novamente composte et date in luce [...], Venezia,
Giacomo Vincenzi, 1616. Digitalizzato in Gallica FRBNF39782822, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b9067638n>. Collocato in F-Pn, Richelieu –
Musique – magasin de la Réserve – RES F-47, presenta il timbro del Conservatoire. Citato come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.
47. Con rinvii dalle voci: Agostini, Ludovico; Antegnati, Costanzo; Fiesco, Giulio; Madrigali, Venezia, Gardano 1543; Marien, Ambrogio;
Molino Antonio; Peetrino, Giacomo; Rosso Giammaria; Tigrini, Orazio; Zacchino, Giulio, legati insieme.
48. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.
49. Con rinvii dalle voci: Bertani, Lelio; Floridi virtuosi; Marenzio, Luca; Sabino, Ippolito; Spoglia amorosa, legati insieme.
50. Con rinvii dalle voci: Anerio, Felice; Sabino, Ippolito; Spoglia amorosa; Spontoni, Lodovico, legati insieme.

41. Bnm 492; Bnm 582.

51. Il volume conteneva originariamente solamente Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il primo libro de madrigali a cinque voci nouamente con ogni
diligentia ristampati, Venezia, Angelo Gardano, 1582 (solo V-q, inv. 20587); Claudio Merulo, Di Claudio Merulo da Correggio organista della
serenissima signoria di Venetia in S. Marco, il primo libro de madrigali a tre voci, Venezia, Angelo Gardano, 1580 (solo T, inv. 20588). Oggi Marenzio
non è rintracciabile e al volume sono legate altre tre opere. Tali modifiche sono documentate nel catalogo topografico della Musica; l’opera di
Marenzio è citata nell’inventario dei numeri chiave sotto il numero 20587, legata con 20588 (Merulo) e 20589, Madregali ariosi a quattro voci,
Venezia, Antonio Gardano, 1565 (solo C) in Musica 344.

42. Con rinvii dalle voci: Faya Aurelio; Marenzio, Luca; Masotti, Giulio; Romano, Alessandro; Sabino, Ippolito, legati insieme.

52. Rinvio dalla voce: Vecchi, Orazio, legata insieme.

43. Con rinvii dalle voci: Musiche fatte nelle nozze del Duca di Firenze, Venezia, Gardano, 1539; Viola, Alfonso, legati insieme.

53. Rinvii dalle voci: Baccusi, Ippolito; Dorati, Niccolò; Nasco, Giovanni; Sabino, Ippolito, legati insieme.

40. Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche del reuerendo m. Gioseffo Zarlino da Chioggia; nelle quali; oltra le materie appartenenti alla musica; si
trouano dichiarati molti luoghi di poeti, d’historici, & di filosofi; si come nel leggerle si potrà chiaramente vedere, Venezia, Francesco de Franceschi,
1562 (87 D 134).
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Titolo
[Monte, Filippo de], Madrigali a quattro voci libro quarto, Venezia, presso
Angelo Gardano, 1581.54
[Monte Filippo del], Madrigali a sei voci libro primo e secondo, Venezia,
per l’erede di Girolamo Scoto, 1582.56
Monteverde Claudio, Madrigali a cinque voci libro quinto, 4°, Venezia,
presso Ricciardo Amadino, 1613.
Monteverde Claudio, Madrigali e canzoni a due e tre voci, 4°, Venezia, presso
Alessandro Vincenti, 1651
Monteverde Claudio, Madrigali guerrieri, e amorosi libro octavo, 4°, Venezia,
presso Alessandro Vincenti, 1638.
Monteverde Claudio, Madrigali a diverse voci libro settimo, 4°, Venezia,
per il Gardano, 1628.
Nasco, Giovanni, Canzoni e madrigali a sei voci in musica, Venezia, appresso
Antonio Gardano, 1562.59
[Rinuccini Ottavio], La Dafne posta in musica da Marco da Gagliano, Firenze,
Marescotti, 1608, F.
Rores Cipriano de, Madrigali a cinque voci libro primo, e quinto, Venezia,
appresso Angelo Gardano, 1566, vol. III.62
[Rore Cipriano], Madrigali a quattro voci, Venezia, appresso Angelo Gardano,
1575, Vol. I.63 Andato in franza il secondo et terzo.64
[Rore, Cipriano], Motetta nunc primum in lucem edita, Venetia, apud Angelum
Gardanum, 1545.65
Rubbini, Niccolò, Madrigali a cinque voci, 4°, Venezia, presso Bartolomeo
Magni, 1615.66
Striggio, Alessandro, Madrigali a cinque voci libro primo e secondo, Venezia,
appresso Girolamo Scoto, 1566, 4°.67

D.3.1.7

non presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn57
Musica 258.BIS

Titolo
[Tansillo Luigi, Le lagrime di S. Pietro], le stesse poste in musica da Orlando di Lasso,
Monaco, per Berg, 1591.
Tarditi Orazio, Madrigali a diverse voci libro secondo, Venezia, per Alessandro
Vincenti, 1633, 4°.70
Zacconi Lodovico, Pratica di musica, Venezia, per Carapello, 1586, F.
Zarlino Giuseppe, Istituzioni armoniche colla dichiarazione ancora di molti luoghi
de’ poeti, istorici e filosofi, Venezia, Senese, 1662, F.

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.1

Musica 251-257

69 70

It. XI, 304 (=7265)

D.3.2.7

Musica 25858

It. XI, 305 (=7266)

D.3.1.28

It. XI, 308 (=7269)
It. XI, 308 (=7269)

[[K.C.14.7.8]]
D.3.2.51
D.3.1.32-35

non presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn60
non presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn61
Musica 371-374

It. XI, 308 (=7269)

D.3.1.36-38

It. XI, 308 (=7269)

D.3.1.39

Musica 351;
Musica 353-354
Musica 352

It. XI, 308 (=7269)

D.3.1.[.]

Musica 278

It. XI, 309 (=7270)

D.3.1.11

Musica 27368

Catalogo Somaschi

Collocazione Somaschi

Collocazione I-Vnm

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.46-48

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.17-18

Musica 355-357 (+ Musica
358)55
Musica 281-282

It. XI, 304 (=7265)

D.3.1.10

It. XI, 304 (=7265)

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

54. Rinvii dalle voci: Berchem, Iachetto; Bianco, Antonio; Ingegneri, Marco Antonio; Merulo, Claudio; Ponte, Giaches de (Du Pont, Jacques);
Pordenon, Marco Antonio, legati insieme.
55. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.
56. Rinvii dalle voci: Ferretti, Giovanni; Striggio, Alessandro, legati insieme.

Catalogo Somaschi

Collocazione Somaschi

Collocazione I-Vnm

It. XI, 310 (=7271)

D.3.2.16

It. XI, 310 (=7271)

D.3.1.3

non presente in I-Vnm;
esiste in F-Pn69
Musica 248

It. XI, 310 (=7271)
It. XI, 310 (=7271)

D.3.2.6
D.3.2.12

Musica 91
87 D 134

Tutte le voci citate sono segnate nel catalogo in rosso; non è difficile ipotizzare che proprio su questo catalogo i commissari francesi abbiano eseguito la cernita dei libri da farsi consegnare, depennando le voci relative agli incunaboli, ai libri
con incisioni e alle opere musicali di loro interesse. Del resto, ciò è documentato nel Catalogo dei manoscritti della stessa
biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi di Venezia, ora Marc. It. XI, 286 (=7117);71 a c. 1v si legge la nota: «Li depenati con
l’inchiostro rosso furono levati e consegnati alli Comisari Francesi in Libraria publica».
Ognuna delle voci di catalogo è corredata dalla segnatura di collocazione della biblioteca dei Somaschi, che talora
può ancora osservarsi sui dorsi dei volumi. Questa segnatura – spesso del tutto evanida – è oggi l’unico contrassegno
evidente presente sui libri, che ne indichi la provenienza.
Un ulteriore indizio materiale rinvia ai Chierici Regolari Somaschi, cioè la mano di un anonimo bibliotecario del
convento. Tale mano si riconosce negli indici manoscritti e nelle note di contenuto vergate sui contropiatti o sulle carte
di guardia di alcuni volumi – soprattutto le raccolte di madrigali – e allo stesso tempo nelle voci del Catalogo dei libri a
stampa della biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi alla Salute, Marc. It. XI, 294-310 (=7255-7271), in particolare nelle voci
che riguardano gli stampati musicali.
Ad oggi tracce materiali della provenienza dai Somaschi si possono ravvisare nei seguenti volumi:
Collocazione

Segni di provenienza

F-Pn, RES F-47 – Flaminio Corradi,
Stravaganze d’amore72
87 D 134
Musica 10-13
Musica 59
Musica 65
Musica 66
Musica 91

Note manoscritte sul frontespizio
Segno di possesso del somasco Antonio Alberghetti;73 timbro del Conservatoire Imperial de Musique74
Tracce di segnatura sul dorso
Timbro del Conservatoire Imperial de Musique75
Timbro del Conservatoire Imperial de Musique76
Segnatura sul piatto anteriore; timbro del Conservatoire Imperial de Musique77
Tracce di segnatura sul dorso; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v

57. Claudio Monteverdi, Il quinto libro de madrigali a cinque voci [...] col basso continuo per il clavicembalo, chittarone od altro simile istromento, fatto
particolarmente per li sei ultimi e per li altri a beneplacito di novo ristampato, Venezia, Amadino, 1613 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la
Réserve – RES-851).

72 73 74 75 76 77

58. Questa voce – che non risulta negli elenchi successivi di restituzione – non è segnata in rosso nel catalogo (cfr. infra) e dunque è verisimile
che il volume sia passato direttamente in Biblioteca nazionale Marciana, senza essere asportato dai francesi.

69. Luigi Tansillo, Le Lagrime di san Pietro, del signor Luigi Tansillo. Con le lagrime della Maddalena, del signor Erasmo da Valvasone, di nuovo
ristampate ; et aggiuntovi l’Eccellenze della gloriosa Vergine Maria, del signor Horatio Guarguante da Soncino, Venezia, Giovanni Battista Bonfadino,
1598 (F-Pn, Arsenal magasin – 8-BL-6055; F-Pn, Tolbiac – Rez de jardin magasin – YD-2368); ovvero, più probabilmente, potrebbe trattarsi di
Lagrime di S. Pietro, descritte dal signor Luigi Tansillo e nuovamente poste in musica da Orlando di Lasso [...], Monaco, Adamo Berg, 1595 (F-Pn,
Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES-626)

59. Rinvii dalle voci: Muse; Rore, Cipriano; Striggio, Alessandro, legati insieme.
60. La descrizione si riconosce nel volume miscellaneo Paris, Bibliothèque du Conservatoire, Rés. 731-744 (solo V-q); si veda la descrizione in
Lewis 1988, I, 148-149.
61. Marco da Gagliano, La Dafne di Marco da Gagliano, nell’accademia de gl’elevati l’Affannato, rappresentata in Mantoua, Firenze, Cristofano
Marescotti, 1608 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES F-115). Citato come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.
62. Rinvii dalle voci: Gabrieli, Andrea; le Muse; Wert, Jacques, legati insieme.
63. Rinvii dalle voci: Archadelt; Verdelot, legati insieme.
64. Rinvii dalle voci: Ingegneri, Marco Antonio; Wert, Jacques, legati insieme.
65. Rinvii dalle voci: le Muse; Porta, Costantino; Phinet, Dominicus (Phinot, Dominique); Portinari, Francesco, legati insieme.
66. Rinvii dalle voci: Bertani, Lelio; Gero, Jahn; Marenzio, Luca, legati insieme.

70. Rinvii dalle voci: Miniscalchi Guglielmo, legati insieme.
71. Si veda scheda in Giachery 2017.
72. Flaminio Corradi, Le Stravaganze d’amore di Flamminio Corradi da Fermo a una, due et tre voci con la intavolatura del chitarrone et della chitarra
alla spagnola con il basso continuo da sonare nel clavicembalo et altri istromenti simili. Novamente composte et date in luce [...], Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1616. Digitalizzato in Gallica FRBNF39782822, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b9067638n>. Collocato in F-Pn, Richelieu – Musique
– magasin de la Réserve – RES F-47, presenta il timbro del Conservatoire. Citato come mancata restituzione in Archivio della Biblioteca
nazionale Marciana, Tutela del patrimonio bibliografico, Venezia, Biblioteca Marciana, 1915-1920.
73. Bnm 583.
74. Bnm 580.

67. Rinvio dalla voce: Rore, Cipriano, legato insieme.

75. Ibidem.

68. Questa voce – che non risulta negli elenchi successivi di restituzione – non è segnata in rosso e dunque è verisimile che il volume sia passato
direttamente in Biblioteca nazionale Marciana, senza essere asportato dai francesi.

77. Ibidem.

76. Ibidem.

297

298

Collocazione

Segni di provenienza

Musica 135.1-3

Nota manoscritta di possesso del somasco Alvise Marcello;78 tracce di segnatura sul dorso;
timbro del Conservatoire Imperial de Musique79
Segno di possesso del somasco Antonio Alberghetti;80 timbro del Conservatoire Imperial de Musique81
Sulla coperta note manoscritte in francese
Tracce di segnatura sul dorso; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v
Note manoscritte in francese sulla coperta; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v
Tracce di segnatura sul dorso di Musica 281; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v di Musica 281
Tracce di segnatura sul dorso di Musica 345-347; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v di Musica 345-347
Tracce di segnatura sul dorso dei tre volumi; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v dei tre volumi
Tracce di segnatura sul dorso
Tracce di segnatura sul dorso di Musica 355-357; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v di Musica 355-357
Tracce di segnatura sul dorso dei volumi; indice manoscritto alla carta di guardia [I]v dei volumi
Segnatura alla carta di guardia [II]r dei tre volumi; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v dei tre volumi
Segnatura alla carta di guardia [II]r; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v
Tracce di segnatura sul dorso dei tre volumi; indice manoscritto alla carta di guardia [II]v dei tre volumi
Note manoscritte in francese sul piatto anteriore
Tracce di segnatura sul dorso; indice manoscritto alla carta di guardia [I]v
Tracce di segnatura sul dorso

Musica 156.BIS
Musica 251-257
Musica 275
Musica 278
Musica 281-282
Musica 345-347 (+Musica 348)82
Musica 351; 353-354
Musica 352
Musica 355-357 (+ Musica 358)83
Musica 359-364
Musica 365-367
Musica 368
Musica 371-374
Musica 375
Musica 376
Musica 377

Si può dire che la Marciana deve alle sottrazioni napoleoniche la scelta e il riconoscimento del valore della raccolta
musicale della Congregazione Somasca; è dunque merito di queste asportazioni se i volumi furono infine consegnati
alla Marciana e non dispersi.
Alcuni volumi – qui identificati per tramite di cataloghi, digitalizzazioni e descrizioni a stampa – per errore o dimenticanza, non tornarono dalla Francia e sembrano trovarsi ancora alla Bibliothèque nationale de France:
Claudio Monteverdi, Il quinto libro de madrigali a cinque voci [...] col basso continuo per il clavicembalo, chittarone od altro simile istromento, fatto
particolarmente per li sei ultimi e per li altri a beneplacito di novo ristampato, Venezia, Amadino, 1613 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de
la Réserve – RES-851);
Flaminio Corradi, Le Stravaganze d’amore di Flamminio Corradi da Fermo a una, due et tre voci con la intavolatura del chitarrone et della
chitarra alla spagnola con il basso continuo da sonare nel clavicembalo et altri istromenti simili. Novamente composte et date in luce [...], Venezia,
Giacomo Vincenzi, 1616 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES F-47; digitalizzato in Gallica: <http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/ btv1b9067638n>);
Orlando di Lasso, Lagrime di S. Pietro, descritte dal signor Luigi Tansillo e nuovamente poste in musica da Orlando di Lasso [...], Monaco, Adamo
Berg, 1595 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES-626);87
Marco da Gagliano, La Dafne di Marco da Gagliano, nell’accademia de gl’elevati l’Affannato, rappresentata in Mantoua, Firenze, Cristofano
Marescotti, 1608 (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES F-115);
Volume miscellaneo di madrigali (solo V-q) (F-Pn, Richelieu – Musique – magasin de la Réserve – RES-731-744).88

78 79 80 81 82 83

Nel 1789 il bibliotecario Jacopo Morelli aveva effettuato nella biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi di Santa Maria
della Salute – come pure presso altre biblioteche conventuali veneziane – un’ispezione dei fondi bibliografici, compilando elenchi atti a documentare la consistenza del patrimonio, allo scopo di assicurarne la conservazione. Nell’elenco
che Jacopo Morelli redasse84 si individuano numerosi manoscritti, incunaboli e alcune cinquecentine, ma nessuno
stampato musicale.85 I primi a richiedere i libri musicali furono proprio i commissari francesi: una prima lista risale al
luglio 1797 ed elenca già, tra gli stampati, alcuni volumi musicali e raccolte di madrigali.86
Marcello, Salmi di Musica
Zarlino, Istituzioni armoniche
Lasso, Lagrime di S. Pietro, 3 volumi
Monteverde, Madrigali, 4°, 3 volumi
Merulo, Madrigali, 3 volumi
Marenzio, Madrigali, volumi 2
Rore e Orlando Lasso, Canzoni e madrigali
Jachet, Madrigali
Marenzio, Madrigale, 4°
Gabrieli, Madrigale, volumi 3.

Resta da chiedersi perché la biblioteca della Congregazione Somasca fosse così ricca di musica, se per gli accidenti del
caso, per mero collezionismo e ‘furor d’aver libri’, o per qualche specifico scopo che la Congregazione perseguiva. E
non s’è in questa sede esaminato il fondo manoscritto, il cui catalogo, Marc. It. XI, 286 (=7117), testimonia il ricchissimo posseduto e al contempo l’identica sorte; solo per fare un esempio, la biblioteca conservava il ben noto Laudario
Giustinianeo.89 Si sa che i Chierici Regolari Somaschi svolsero una funzione educativa e scolastica a Venezia, in particolare nell’ambito del patriziato;90 ma ebbero anche parte nell’attività degli Ospedali a vocazione musicale, come quello
dei Derelitti o Ospedaletto.91 Verisimile dunque che la costituzione di questo speciale fondo si debba alla convergenza
di numerose circostanze, fra cui l’ancora florido stato della Congregazione al tempo delle soppressioni.

78. Ibidem.
79. Ibidem.
80. Bnm 583.
81. Bnm 580.
82. Musica 348 è il risultato del distacco delle parti di Giovanni Battista Della Gostena, Il primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1582.
83. Musica 358 è il risultato del distacco della parte di alto di Vincenzo Ruffo, Il terzo libro de madregali a quatro voci nouamente da lui composti &
per Antonio Gardano stampati & dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.
84. Zorzi 1987, 324-327.
85. Archivio della Biblioteca nazionale Marciana, Corporazioni religiose, Fascicolo n. 1, 1789.
86. Archivio della Biblioteca nazionale Marciana, Corporazioni religiose, Fascicolo n. 2, Venezia, 29 mietitore anno V della Repubblica [i.e.
messidoro, luglio 1797], Lista da estrarsi dalla Libreria della Salute, e trasferirsi alla Libreria pubblica per ora a richiesta della Commisione di Scienze
ed arti.

87. Ovvero, ma assai meno probabilmente: Luigi Tansillo, Le Lagrime di san Pietro, del signor Luigi Tansillo. Con le lagrime della Maddalena, del
signor Erasmo da Valvasone, di nuovo ristampate; et aggiuntovi l’Eccellenze della gloriosa Vergine Maria, del signor Horatio Guarguante da Soncino,
Venezia, Giovanni Battista Bonfadino, 1598 (F-Pn, Arsenal magasin – 8-BL-6055; F-Pn, Tolbiac Rez de jardin magasin – YD-2368).
88. Si veda la descrizione in Lewis 1988, I, 148-149.
89. Luisi 1983, 3-35.
90. Barzazi 2004, 73-196; Ellero 1986, 39-58.
91. Gillio 2006, 6.
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Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche
del reuerendo m. Gioseffo Zarlino da Chioggia,
Venezia, Francesco de Franceschi, 1562.

antica sia poi nata la pratica moderna, che
contiene la scientia del contrapunto. Opera […],
di Gio. Andrea Angelini Bontempi perugino,
Perugia, Costantini, 1695.

Musica 10-13

Musica 66

Benedetto Marcello, Estro poetico-armonico.
Parafrasi sopra li primi [- secondi] venticinque
salmi. Poesia di Girolamo Ascanio Giustiniani,
musica di Benedetto Marcello patriz j veneti.
Tomo primo [- ottavo], Venezia, Domenico
Lovisa, 1724-[1726].

Tarquinio Merula, Satiro e Corisca. Dialogo
musicale a due voci, [Venezia, Alessandro
Vincenzi, 1626].

87 D 134
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Musica 59

1 – Claudio Merulo, Toccate d’intavolatura
d’Organo, di Claudio Merulo da Correggio
organista del Sereniss.o Sig. Duca di Parma et
Piacenza &c. Nuouamente da lui date in luce et
con ogni diligenza corrette, libro primo, Roma,
Simone Verovio, 1598.
2 – Claudio Merulo, Toccate d’intavolatura
d’Organo di Claudio Merulo da Correggio
organista del Sereniss.o Sig. Duca di Parma et
Piacenza et c. Nuouamente da lui date in luce et
con ogni diligenza corrette, libro secondo, Roma,
Simone Verovio, 1604.
Musica 64

1 – Giulio Caccini, L’Euridice composta in
musica in stile rappresentatiuo da Giulio
Caccini detto Romano, Firenze, Giorgio
Marescotti, 1600.
2 – Giulio Caccini, Le nuove musiche di Giulio
Caccini detto Romano, Firenze, Marescotti,
1601.
3 – Jacopo Peri, Le varie musiche del signor
Jacopo Peri a una, due, e tre voci con alcune
spirituali in ultimo per cantare nel
clavicembolo, e chitarrone, et ancora la maggior
parte di esse per sonare semplicemente nel
organo, nuouamente poste in luce, Firenze,
Cristofano Marescotti, 1609.

Musica 91

Ludovico Zacconi, Prattica di musica utile et
necessaria sì al compositore per comporre i canti
suoi regolarmente, sì anco al cantore per
assicurarsi in tutte le cose cantabili [...],
Composta dal R. P. Lodovico Zacconi [...],
Venezia, Bartolomeo Carampello, 1596.
Musica 126

Giovanni Andrea Angelini Bontempi, Il
Paride in musica, [1662].
Musica 135. 1-3

1 – Giovanni Maria Artusi, L’arte del
contraponto, del reuer. D. Gio. Maria Artusi
da Bologna, canonico regolare della
Congregatione del Saluatore; nella quale con
ordine, e modo facilissimo si insegnano tutte
quelle regole, che à questa arte sono necessarie,
Nouamente ristampata, & di molte nuoue
aggiunte, dall’auttore arricchita. Con due
tauole, vna de capitoli, & l’altra delle cose piu
notabili, Venezia, Giacomo Vincenzi, 1598.
2 – Vincenzo Galilei, Dialogo di Vincentio
Galilei nobile fiorentino della musica antica, et
della moderna, Firenze, Giorgio Marescotti,
1581.
3 – Ludovico Fogliano, Musica theorica
Ludouici Foliani Mutinensis: docte simul ac
dilucide pertractata: in qua quamplures de
harmonicis interuallis: non prius tentatae:
continentur speculationes, Venezia, Giovanni
Antonio De Sabio e fratelli, 1529.

Musica 251-257

Claudio Monteverdi, Madrigali guerrieri et
amorosi con alcuni opuscoli in genere
rappresentatiuo, che faranno per brevi episodij
frà i canti senza gesto. Libro Ottavo. Di Claudio
Monteverde maestro di Cappella della
serenissima Republica di Venetia. Dedicati alla
sacra cesarea maestà dell’imperator
Ferdinando III, Venezia, Alessandro
Vincenzi, 1638.
Musica 258

Claudio Monteverdi, Concerto. Settimo libro
de Madrigali a 1, 2, 3, 4 et sei voci, con altri
generi de canti. di Claudio Monteverde maestro
di Cappella della Serenissima Repubblica,
nouamente dato in luce. Dedicato alla
Serenissima Madama Caterina Medici
Gonzaga Duchessa di Mantova di Monferato
&c., Venezia, Bartolomeo Magni, 1622-1628.
Musica 258.BIS

Pietro Aaron, Thoscanello de la musica di messer
Pietro Aaron fiorentino canonico da Rimini,
Venezia, Bernardino e Matteo Vitali, 1523.

Claudio Monteverdi, Madrigali e Canzonette
a due, e tre voci del signor Claudio Monteverde
già maestro di Cappella della Serenissima
Repubblica di Venetia. Dedicate
all’Illustrissimo Signor mio patron
Colendissimo il sig.r Gerolamo Orologio. Libro
nono, Venezia, Alessandro Vincenzi, 1651.

Musica 248

Musica 273

1 – Orazio Tarditi, Madrigali a doi, tre, e
quattro voci in concerto per cantar e sonar sopra

1, 3, 5, 7 – Alessandro Striggio, Di Alessandro
Striggio gentil’huomo mantovano. Il primo libro

Musica 65

Giovanni Andrea Angelini Bontempi,
Historia musica. Nella quale si ha piena
cognitione della teorica, e della pratica antica
della musica harmonica; secondo la dottrina de’
greci, i quali, inuentata prima da Iubal auanti
il diluuio, e poi dopo ritrouata da Mercurio, la
restituirono nella sua pristina, & antica
dignità: e come dalla teorica, e dalla pratica

il gravecimbalo chitarrone spinetta o altro
simile istromento. Con una lettera amorosa in
stile recitativo a voce sola. Libro secondo. Opera
decima di Horazio Tarditi dedicati
all’Illustriss. Signor, il sig. Gio. Girolamo
Manara, Venezia, Alessandro Vincenzi, 1633.
2 – Guglielmo Miniscalchi, Arie di Guglielmo
Miniscalchi, libro secondo per cantarsi nella
spinetta, chitarrone, e simile istromento, con
l’intavolatura per la chitarra alla spagnola,
nuouamente composte, & date in luce, Venezia,
Alessandro Vincenzi, 1627.
3 – Guglielmo Miniscalchi, Arie di Guglielmo
Miniscalchi, libro primo, per cantarsi nella
spinetta, chitarrone, e simile istromento, con
l’intavolatura per la chitarra alla spagnola,
nouamente composte et date in luce, Venezia,
Alessandro Vincenzi, 1625.

Musica 156.BIS

delli madrigali a cinque voci, nouamente con
noua gionta ristampato, Venezia, Girolamo
Scoto, 1566.
2, 4, 6, 8 – Alessandro Striggio, Il secondo libro
de madrigali a cinque voci, di M. Alessandro
Striggio gentil’huomo mantouano, Venezia,
erede di Girolamo Scoto, 1579.
9-10 – Alessandro Striggio, Il cicalamento delle
donne al bucato et La caccia di Alessandro
Striggio, a quattro cinque sei et sette voci, con Il
gioco di primiera a cinque voci, del medesimo
nuouamente agionto, Venezia, erede di
Girolamo Scoto, 1584.
11-14 – Philippe de Monte, Di Filippo di Monte
maestro di capella della sacra cesarea maestà
dell’imperatore Rodolfo secondo l’ottauo libro
delli madrigali a cinque voci. Dai lui
nouamente composti e dati in luce, Venezia,
erede di Girolamo Scoto, 1580.
15-18 – Cipriano de Rore, Il primo libro delle
fiamme vaghi e diletteuoli madrigali
dell’eccellente musico Cipriano Rore, a quattro
et a cinque voci, Nouamente ristampati,
Venezia, erede di Girolamo Scoto, 1576.
Musica 275

1 – Il lauro secco, libro primo di madrigali a
cinque voci di diversi autori, Ferrara, Vittorio
Baldini, 1582.
2 – Lelio Bertani, Di Lelio Bertani maestro
della musica del duomo di Brescia, il primo
libro de’ madrigali a cinque voci, Nouamente
posti in luce, Brescia, Pietro Maria Marchetti,
1584.
3 – Spoglia amorosa, madrigali a cinque voci di
diversi eccellentissimi musici, nouamente posti
in luce, Venezia, erede di Girolamo Scoto,
1585.
4 – Annibale Stabile, Di Annibal Stabile il
primo libro de madrigali a cinque voci.
Nuouamente ristampati, Venezia, erede di
Girolamo Scoto, 1586.
5 – Giovanni Battista Zuccarini, Corona di
dodici sonetti di Gio. Battista Zuccarini alla
Gran Duchessa, di Toscana posta in musica da
dodici eccellentiss. auttori a cinque voci,
Venezia, Angelo Gardano, 1586.
6 – De floridi virtuosi d’Italia, il primo libro de
madrigali a cinque voci, Nouamente composti,
et dati in luce, Venezia, Giacomo Vincenzi e
Riccardo Amadino, compagni, 1586.
7 – I lieti amanti, primo libro de madrigali a

cinque voci di diversi eccellentissimi musici
nouamente composti, & dati in luce, Venezia,
presso Giacomo Vincenzi e Riccardo
Amadino, 1586.
8 – Ippolito Sabino, Il terzo libro de madrigali
a cinque et a sei voci, di Hippolito Sabino con
altri madrigali a sette, et ad otto voci, et alcune
canzoni alla napolitana a quattro, a cinque, et a
sei voci. Al sereniss. Gran Duca di Toscana,
Venezia, Angelo Gardano, 1582.
9 – Ippolito Sabino, Di Hippolito Sabino il
quarto libro de madrigali a quattro, cinque, sei,
sette, e otto voci, nouamente composti, et dati in
luce, Venezia, presso Giacomo Vincenzi
Riccardo Amadino, 1585.
10 – Il lauro verde. Madrigali a sei voci di
diversi autori, Ferrara, Vittorio Baldini, 1583.
11 – Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il terzo
libro de madrigali a sei voci, nouamente
composto et dato in luce, Venezia, erede di
Girolamo Scoto, 1585.
12 – Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il
quarto libro de madrigali a sei voci, nouamente
composti & dati in luce, Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1587.
13 – Lelio Bertani, Di Lelio Bertani maestro
della musica del domo di Brescia, il primo libro
de madrigali a cinque voci, nuouamente
stampati, Venezia, Angelo Gardano, 1585.
Musica 276

1 – Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il terzo
libro de madrigali a sei voci. Nouamente
ristampati, Venezia, erede di Girolamo
Scoto, 1589.
2 – Orazio Vecchi, Canzonette di Oratio Vecchi
da Modona libro primo a quattro voci,
nouamente ristampato. Terza impressione,
Venezia, Angelo Gardano, 1581.
Musica 278

1 – Nicolò Rubini, Madrigali a cinque voci di
Nicolò Rubini con il basso seguito per servire
alla thiorba, arpicordo, et simili stromenti a
beneplacito, ma necessariamente per li sei ultimi,
Venezia, Bartolomeo Magni, 1615.
2 – Giovanni Croce, Triaca musicale di
Giovanni Croce chiozzotto nella quale vi sono
diversi Caprici a 4. 5. 6. & 7. voci, nuouamente
composta e data in luce, Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1596.
3 – Giovanni Matteo Asola, Madrigali a due

voci accomodati da cantar in fuga diversamente
sopra una parte sola. Nouamente ristampati.
Per il R. D. Gio. Matteo Asola veronese,
Venezia, Alessandro Vincenzi, 1624.
4 – Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il terzo
libro de madrigali a sei voci. Nouamente
ristampati, Venezia, erede di Girolamo
Scoto, 1589.
5 – Ihan Gero, Di Ihan Gero il primo libro de
madrigali italiani et canzon francese a due voci.
Nouamente ristampato, Venezia, Bartolomeo
Magni, 1629.
6 – Lelio Bertini, Madrigali spirituali a tre
voci di Lelio Bertani maestro della musica et di
Costanzo Antegnati organista nel Duomo di
Brescia alli molto reverendi padri
osservandissimi, il R. Padre Rettore, et
complagni del Collegio della Compagnia di
Giesù in S. Antonio di Brescia, Brescia,
Vincenzo Sabbio, 1585.
Musica 281-282

[Manca: Madrigali di Philippe de Monte libro
primo e secondo].
1 – Corona de madrigali a sei voci di diversi
eccellentissimi musici. Nuouamente posti in luce.
Libro primo, Venezia, erede di Girolamo
Scoto, 1579.
2 – Alessandro Striggio, Di Alessandro
Striggio gentil’huomo mantovano il primo libro
de madrigali a sei voci. Nouamente per Angelo
Gardano con ogni diligenza ristampati,
Venezia, Angelo Gardano, 1579.
3 – Alessandro Striggio, Il secondo libro de
madrigali a sei voci di M. Alessandro Striggio
gentil’huomo mantovano, Venezia, erede di
Girolamo Scoto, 1582.
4 – Andrea Gabrieli, Di Andrea Gabrieli
organista della Sereniss. Signoria di Venetia in
S. Marco. Il secondo libro de madrigali a sei
voci, nouamente composti e dati in luce,
Venezia, Angelo Gardano, 1580.
5 – Giovanni Ferretti, Di Giovan Ferretti il
primo libro delle canzoni alla napolitana a sei
voci. Nouamente ristampato, Venezia, erede di
Girolamo Scoto, 1581.
6 – Giovanni Ferretti, Il secondo libro delle
Canzoni a sei voci di Giovan Ferretti maestro
di cappella del Duomo d’Ancona. Nuouamente
ristampate, Venezia, erede di Girolamo
Scoto, 1579.
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1 – Giovanni de Macque, Di Giovanni de
Macque il secondo libro de madrigali a cinque
voci. nouamente composti et dati in luce,
Venezia, Giacomo Vincenzi, 1587.
2 – Felice Anerio, Di Felice Anerio romano il
primo de madrigali a cinque voci. nouamente
composti, et dati in luce, Venezia, Giacomo
Vincenzi, 1587.
3 – Lodovico Spontoni, Di D. Lodovico
Spontoni il primo libro de madrigali a cinque
voci, nouamente composti & dati in luce,
Venezia, Giacomo Vincenzi, 1586.
Musica 291

Andrea Gabrieli, Di Andrea Gabrielli
organista della Serenissima Signoria di Venetia
in S. Marco. Il primo libro de madrigali a tre
voci, nouamente con ogni diligenza corretti, e
ristampati, Venezia, Alessandro Raveri, 1607.
Musica 292

Marc’Antonio Mazzone, Di don
Marc’Antonio Mazzone di Miglionico. Il primo
libro delle canzoni a quattro voci, tra le quali
molte ne sono in laude della Madonna
benedetta, opera molto vaga, et dilettevole, si per
la dolcezza delle rime, si anco per esser composta
con grand’artificio, nouamente posta in luce,
Venezia, Angelo Gardano, 1591.
Musica 298

Ludovico Balbi, Musicale essercitio di
Ludouico Balbi maestro di cappella del Santo di
Padoa a cinque voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1589.
Musica 344

1 – Claudio Merulo, Di Claudio Merulo da
Correggio organista della serenissima Signoria
di Venetia in S. Marco, il primo libro de
madrigali a tre voci, nouamente composti et dati
in luce, Venezia, Angelo Gardano, 1580.
2 – Madregali ariosi a quatro voci, composti da
diversi eccellentissimi authori, & per Antonio
Gardano nouamente con somma diligentia
ristampati, Venezia, Antonio Gardano, 1565.
3 – Cipriano de Rore, Di Cipriano il secondo
libro de madrigali a cinque voci insieme alcuni
di M. Adriano et altri autori a misura comune
nouamente posti in luce, Venezia, Antonio
Gardano, 1544.

4 – D. autori il primo libro d’i madregali de
diversi eccellentissimi autori a cinque voci,
nouamente stampato et posto in luce, Venezia,
Antonio Gardano, 1542 [mutilo].
5 – Le dotte et eccellente compositioni de i
madrigali a cinque voci da diuersi perfettissimi
musici fatte, nouamente raccolte et con ogni
diligentia stampate, Venezia, Girolamo Scoto,
1540 [mutilo].
Musica 345 – 347

1 – Jacobus Peetrinus, Di Iacobo Peetrino de
Malines il primo libro de madrigali a quatro
voci, nouamente composti, & dati in luce,
Venezia, Angelo Gardano, 1583.
2 – Ambrosio Marien, Di Ambrosio Marien
d’Artois il primo libro de madrigali a quattro
voci, nouamente posti in luce, Venezia,
Alessandro Gardano, 1580.
3 – Antonio Molino, I dilettevoli madrigali a
quattro voci di M. Antonio Molino,
nuouamente da lui composti, et dati in luce.
Libro primo, Venezia, appresso Claudio da
Correggio, 1568.
4 – Antonio Molino, Di M. Antonio Molino il
secondo libro de madrigali a quatro voci, con
uno dialogo a otto, nouamente da lui composti,
& per Antonio Grrdano (sic) stampati & dati
in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1569.
5 – Giovanni Maria de Rosso, Madrigali a
quatro voci di Gio. Maria Rosso mastro di
capella del duomo di Mantova. Nuouamente
posti in luce da Claudio Merulo da Correggio
con un dialogo a otto voci nel fine. Alla
virtuosiss. madonna Virginia Vagnoli. Libro
primo, Venezia, [Claudio Merulo], 1567.
6 – Costanzo Antegnati, Di Constantio
Antegnati organista il primo libro de madrigali
a quattro voci con uno dialogo a otto.
Nuouamente da lui composti & dati in luce,
Venezia, figli di Antonio Gardano, 1571.
7 – Giulio Zacchino, Di Iulio Zacchino il
primo libro de madrigali a quatro voci
nouamente composti & dati in luce, Venezia,
figli di Antonio Gardano, 1573.
8 – Lodovico Agostini, Musica di don
Lodovico Agostini ferrarese, libro secondo de
madrigali a quatro voci, nouamente composti
& dati in luce, Venezia, figli di Antonio
Gardano, 1572.
9 – Orazio Tigrini, All’Illustriss. et eccellentiss.
Signor il signor Federico Barbolani dei Conti di

Monteaguto prudentissimo gouernator di Siena.
Il primo libro de madrigali a quatro voci di
Oratio Tigrini aretino, Venezia, figli di
Antonio Gardano, 1573.
10 – Il secondo libro de li madrigali de diuersi
eccelentissimi autori a misura di breve
nouamente ristampato a quatro voci, Venezia,
Antonio Gardano, 1543.
11 – Libro terzo de d. autori eccellentissimi li
madrigali a quattro voci a notte negre
nuouamente posti in luce con somma diligentia
corretti et stampati, Venezia, Girolamo Scoto,
1549.
12 – Giulio Fiesco, Di Giulio Fiesco il primo
libro di madrigali a quattro voci, nouamente da
lui composti & da Antonio Gardane con somma
diligentia stampati, & dati in luce, Venezia,
Antonio Gardano, 1554.
Musica 348

Giovanni Battista Dalla Gostena, Il libro
primo di madrigali a quattro voci di Gio.
Battista Dalla Gostena genovese discepolo di
Filippo di Monte, nouamente composti & dati
in luce, Venezia, appresso Angelo Gardano,
1582.
Musica 351

[Manca: Cipriano de Rore, Di Cipriano de
Rore il Primo Libro de Madrigali a quattro
voci, nouamente ristampato, Venezia,
Giacomo Vincenzi, 1590].
1 – Jacob Arcadelt, Archadelt primo,
Cinquanta et sei madrigali a quatro voci de lo
eccellente musico messer Giaches Archadelt
cantor de la cappella del Papa utimamente
ristampati e corretti, libro primo a quatro voci,
Venezia, Antonio Gardano, [circa 1551].
2 – Francesco Manara, Di Francesco Manara
il primo libro di madrigali a quattro voci,
nouamente da lui composto, reuisto & corretto,
& da Antonio Gardano con somma diligentia
stampato, & dato in luce. Libro primo,
Venezia, Antonio Gardano, 1555.
3 – Baldassarre Donato, Di Baldassara
Donato il primo libro di canzon villanesche alla
napolitana a quatro voci nouamente ristampate.
Con la giunta d’alcune villotte di Perissone a
quatro con la canzon della gallina a quatro voci,
Venezia, Antonio Gardano, [1550].
4 – Philippe Verdelot, Di Verdelot le dotte et
eccellente compositioni de i madrigali a cinque

voci insieme con altri madrigali di varij autori,
nouamente ristampati & ricorretti, Venezia,
Antonio Gardano, [1554].
5 – Perissone Cambio, Il secondo libro di
madregali a cinque voci con tre dialoghi a otto
voci & uno a sette voci nouamente da lui
composti & dati in luce, & per Antonio
Gardane con ogni diligenzza stampati,
Venezia, Antonio Gardano, 1550.
6 – Baldassarre Donato, Di Baldassara
Donato il primo libro di madregali a cinque &
a sei voci con tre dialoghi a sette nouamente dati
in luce. A cinque voci, Venezia, Antonio
Gardano, 1553.
Musica 352

[In Musica 354: Cipriano de Rore, Cipriani
musici eccelentissimi cum quibusdam aliis doctis
authoribus Motectorum nunc primum maxima
diligentia in lucem exeuntium liber primus
quinque vocum, Venezia, Antonio Gardano,
1544].
1 – Il primo libro de le Muse a cinque voci
composto da diuersi eccellentissimi musici
nouamente per Antonio Gardano stampati &
corretti con la gionta d’una Canzon & uno
Madregale a otto voci, Venezia, Antonio
Gardano, 1555.
2 – Giovanni Battista Corvo, Corvi
nouocomensis mutettorum quinque vocum liber
primus, nunc primum in lucem editus,
Venezia, Antonio Gardano, 1555.
3 – Francesco Portinaro, Primi frutti di
Francesco Portinaro padoano de motetti a
cinque voci nouamenti posti in luce libro primo,
Venezia, Antonio Gardano, 1548.
4 – Costanzo Porta, Constantii Portae
cremonensis in ecclesia cathedrali Auximi
magistri chori, Motectorum nunc primum in
lucem prodeuntium liber primus. Quinque
vocibus, Venezia, Antonio Gardano, 1555.
5 – Dominique Phinot, Liber secundus
mutetarum quinque vocum Dominico Phinot
autore. Quinque vocum, Venezia, Antonio
Gardano, 1555.
Musica 353-354

1/2 – Cipriano de Rore, Di Cipriano et
Annibale madrigali a quattro voci insieme altri
eccellenti autori, nuouamente con nuoua gionta
ristampati, Venezia, figli di Antonio
Gardano, 1575.

2/1 – Baldassarre Donato, Di Baldessar Donato
il secondo libro de madrigali a quatro voci,
nouamente da lui composti & per Antonio
Gardano stampati & dati in luce, Venezia,
Antonio Gardano, 1568.
3/5 – Marco Antonio Ingegneri, Il secondo
libro de’ madrigali di Marc’Antonio Ingegneri a
quattro voci, con due arie di canzon francese per
sonare. Nouamente composti, & dati in luce,
Venezia, Angelo Gardano, 1579.
[Manca: Giaches de Wert, Di Giaches de
Wert il primo libro de madrigali a quatro voci,
Nouamente ristampato, Venezia, figli di
Antonio Gardano, 1570].
3 – Cipriano de Rore, Cipriani musici
eccelentissimi cum quibusdam aliis doctis
authoribus Motectorum nunc primum maxima
diligentia in lucem exeuntium liber primus
quinque vocum, Venezia, Antonio Gardano,
1544.
4 – Di Cipriano il secondo libro de madregali a
cinque voci insieme alcuni di M. Adriano et
altri autori a misura comune nuouamente posti
in luce a cinque voci, Venezia, Antonio
Gardano, 1544.
Musica 355-357

1 – Philippe de Monte, Di Filippo di Monte
maestro di cappella della sac. ces. maestà
dell’imperatore Rodolfo secondo Il quarto libro
de madrigali a quattro voci da lui nouamente
composti e dati in luce, Venezia, Angelo
Gardano, 1581.
2 – Marco Antonio Ingegneri, Di
Marc’Antonio Ingegneri il primo libro de
madrigali a quatro voci, nuouamente con ogni
dilligentia ristampati, Venezia, Angelo
Gardano, 1578.
3 – Claudio Merulo, Il primo libro de
madrigali a quattro voci di Claudio Merulo da
Correggio organista della Illustrissima
Signoria di Venetia in S. Marco, nuouamente
composti & dati in luce, Venezia, Angelo
Gardano, 1579.
4 – Madrigali ariosi a quattro voci composti da
diversi eccellentissimi autori, novamente con
somma diligentia ristampati, libro primo,
Venezia, Angelo Gardano, 1582.
4bis – Jachet de Berchem, Primo secondo et
terzo libro del capriccio di Iachetto Berchem con
la musica da lui composta sopra le stanze del
Furioso nouamente stampati & dati in luce.

All’Ill. Et Eccell. Duca di Ferrara, a quatro
voci, Venezia, Antonio Gardano, 1561.
4ter – Giaches de Wert, Di Giaches de Wert il
primo libro de madrigali a quatro voci
nouamente ristampato, Venezia, figli di
Antonio Gardano, 1570.
5 – Marc’Antonio de Pordenone, Di
Marc’Antonio Pordenon il primo libro de
madrigali a quattro voci nouamente composti
& dati in luce, Venezia, Angelo Gardano,
1580.
6 – Pietro Antonio Bianco, Il primo libro de
madrigali a quattro voci di Pietro Antonio
Bianco servitore del sereniss. principe Carlo
arciduca d’Austria, & nouamente composti, &
dati in luce, Venezia, Angelo Gardano, 1582.
7 – Francesco Stivori, Di Francesco Stivori
organista della magnifica communità di
Montagnana il primo libro de madrigali a
quattro voci con un dialogo a otto, nouamente
composti & dati in luce, Venezia, Giacomo
Vincenzi e Riccardo Amadino, 1583.
8 – Jacques Du Pont, Cinquanta stanze del
Bembo con la musica di sopra composta per
l’eccellente musico M. Giaches de Ponte di nuovo
ristampato e corretto, primo & secondo libro,
Venezia, eredi di Melchiorre Sessa, 1567.
Musica 358

Vincenzo Ruffo, Di vecentio Ruffo il terzo libro
de madregali a quatro voci nouamente da lui
composti & per Antonio Gardano stampati &
dati in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1560.
Musica 359-364

1 – Philippe de Monte, Il primo libro de’
madrigali a sei voci, di M. Filippo Di Monte
maestro di capella di Massimigliano imperatore,
nuouamente, et con ogni diligentia ristampato,
Venezia, Claudio da Correggio, 1569.
2 – Philippe de Monte, Di Filippo Di Monte
maestro di capella della sacra cesarea maestà de
l’imperatore Massimiliano Secondo il terzo
libro de madrigali a sei voci nouamente
stampati et dati in luce, Venezia, Angelo
Gardano, 1576.
3 – Philippe de Monte, Di Filippo De Monte
maestro di capella della S.C. maestà
dell’imperatore Rodolfo Secondo il quarto libro
de madrigali a sei voci insieme alcuni a sette,
nouamente composti, et dati in luce, Venezia,
Angelo Gardano, 1580.
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4 – Ippolito Baccusi, Madrigali di Hippolito
Baccusi libro terzo a sei voci, nuovamente
composti & dati in luce, Venezia, Angelo
Gardano, 1579.
5 – Ippolito Sabino, Madrigali a sei voci di
Hippolito Sabino, nouamente da lui composti &
dati in luce, libro primo, Venezia, Angelo
Gardano, 1579.
6 – Giovanni Nasco, Le Canzon et madrigali a
sei voci con uno dialogo a sette di Giovan Nasco
maestro de capella nel domo de Treviso,
nouamente per Antonio Gardano stampate et
date in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1557.
7 – Francesco Manara, Madrigali a sei voci di
Francesco Manara, nouamente stampati et dati
in luce, Venezia, Angelo Gardano, 1580.
8 – Niccolò Dorati, Madrigali di Nicolo
Dorati capo della musica dell’illustriss.
Signoria di Lucha, novamente composti et dati
in luce, libro primo a sei voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1579.
Musica 365-367

1 – Jacob Arcadelt, Il primo libro di madrigali
d’Archadelt a quatro, con noua gionta impressi,
Venezia, Antonio Gardano, 1539.
2 – Jacob Arcadelt, Il vero secondo libro di
madrigali d’Archadelt, nouamente stampato,
Venezia, Antonio Gardano, 1539.
3 – Jacob Arcadelt, Terzo libro de i madrigali
di Archadelt et di altri eccellentissimi authori.
Con la gionta de alcuni madrigali a voce mutate
bellissimi a quatro voci libro terzo, [1539].
4 – Jacob Arcadelt, Il quarto libro di madrigali
d’Archadelt a quatro voci composti ultimamente
insieme con alcuni madrigali de altri autori,
nouamente con ogni diligentia stampati et
corretti, Venezia, Antonio Gardano, 1539.
5 – Alfonso dalla Viola, Primo libro di
madrigali d’Alfonso dalla Viola, nouamente
stampato, Ferrara, Giovanni De Buglhat,
Henrigo De Campis Antonio Hucher, 1539.
6 – Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo
Duca di Firenze il signor Cosimo de Medici et
della illustrissima consorte sua mad. Leonora
da Tolleto, Venezia, Antonio Gardano, 1539.
Musica 368

1 – Nicolas Gombert, Le cincquiesme livre
contenant trente et deux chansons a cincq et a six
parties composees par maistre Nicolas Gombert
& aultres excellens autheurs convenables et

propices à jouer de tous instrumentz, Antwerp,
Tylman Susato, 1544.
2 – Le sexiesme livre contenant trente & une
chansons nouvelles a cincq & a six parties
conuenables & propices a iouer de tous
instrumentz, Antwerp, Tylman Susato, 1545.
3 – Le second livre des chansons a quatre parties
au quel sont contenues trente et une chansons
convenables tant a la voix comme aux
instrumentz, Antwerp, Tylman Susato, 1544.
4 – Le quatriesme livre des chansons a quatre
parties au quel sont contenues trente et quatre
chansons nouvelles convenables tant à la voix
comme aux instrumentz, Antwerp, Tylman
Susato, 1544.
5 – Le huitiesme livre des chansons a quatre
parties auquel sont contenues trente et deux
chansons conuenables tant a la voix comme aux
instrumentz, Antwerp, Tylman Susato, 1545.
Musica 371-374

1 – Cipriano de Rore, Di Cipriano de Rore il
primo libro de madrigali cromatici a cinque
voci, nouamente con ogni diligentia ristampato,
Venezia, Angelo Gardano, 1576.
2 – Cipriano de Rore, De Cipriano de Rore il
quinto libro di madrigali a cinque voci insieme
alcuni de diversi autori nouamente con ogni
diligentia ristampato, a cinque voci, Venezia,
figli di Antonio Gardano, 1574.
3 – Il secondo libro de le muse a cinque voci
composto da diuersi eccellentissimi musici con
uno madregale a sei di Giouan Nasco, et con doi
dialoghi a otto, nouamente stampato & dato in
luce, Venezia, Antonio Gardano, 1559.
4 – Il terzo libro delle muse a cinque voci
composto da diversi eccellentissimi musici con
uno madrigale a sei et uno dialogo a otto,
nouamente stampato per Antonio Gardano et
dato in luce, Venezia, Antonio Gardano, 1561.
5 – Il quarto libro delle muse a cinque voci
composto da diversi eccellentissimi musici,
insieme dui mad. à sei, Nouamente stampati et
dati in luce; intitolati benigni spirti, a cinque
voci, Venezia, figli di Antonio Gardano, 1574.
6 – Il quinto libro delle muse, madrigali a
cinque voci con uno a sei, nuouamente composti
& dati in luce, a cinque voci, Venezia, figli di
Antonio Gardano, 1575.
7 – Orlando di Lasso, Di Orlando di Lassus il
secondo libro di madrigali a cinque voci,
nouamente con ogni diligentia ristampato, a

cinque voci, Venezia, figli di Antonio
Gardano, 1574.
8 – Andrea Gabrieli, Di Andrea Gabrieli
organista della illustrissima S. di Venetia in S.
Marco il primo libro di madrigali a cinque voci
nouamente con ogni diligenza ristampati, a
cinque voci, Venezia, figli di Antonio
Gardano, 1572.
9 – Giaches de Wert, Di Giaches de Wert il
quinto libro de madrigali a cinque, sei, et sette
voci, nouamente composti et dati in luce, libro
quinto, Venezia, figli di Antonio Gardano,
1571.
10 – Giulio Renaldi, Di Giulio Renaldi
padoano madregali et canzoni alla napolitana a
cinque voci nouamente da lui posti in luce, a
cinque voci, Venezia, Angelo Gardano, 1576.
11 – Alessandro Striggio, Di Alessandro
Striggio gentil’huomo mantovano servitore
dell’illustriss. & eccellentiss. Cosmo de’ Medici
Duca di Firenze, è di Siena. Il primo libro de
madrigali a cinque uoci nouamente per Antonio
Gardano con noua giunta ristampato, a cinque
voci, Venezia, Antonio Gardano, 1569.
Musica 375

Ruggiero Giovannelli, Gli sdruccioli di
Ruggero Giovannelli maestro di cappella in San
Pietro di Roma. Il primo libro de madrigali a
quatro voci, nuouamente con ogni diligenza
ristampati, Venezia, Angelo Gardano, 1598.
Musica 376

1 – Li ardori amorosi di diversi eccellentissimi
musici nouamente composti, & dati in luce.
Libro primo a cinque voci, Venezia, Angelo
Gardano, 1583.
2 – Luca Marenzio, Di Luca Marenzio il
Quarto Libro de Madrigali a cinque voci,
nuouamente composti, & dati in luce, Venezia,
Giacomo Vincenzi, e Ricciardo Amadino,
1584.
3 – Giulio Masotti da Castrocaro, Di Giulio
Masotti da Castrocaro il primo libro de
madrigali a cinque voci, nouamente posti in
luce, Venezia, Angelo Gardano, 1583.
4 – Girolamo Dalla Casa, Di Gieronimo da
Udine musico dell’illustriss. S. di Venetia il
primo libro de madrigali a cinque et a sei voci,
insieme un dialogo a otto, nouamente copmosti
& dati in luce, Venezia, figli di Antonio
Gardano, 1574.

5 – Alessandro Romano, Di Alessandro
Romano compositor di musica, cantore et
sonatore di viola d’arco eccellentissimo. Il primo
libro di madrigali a cinque voci, con doi
dialoghi a sette, nouamente per Antonio
Gardano stampato et dato in luce, a cinque voci,
Venezia, Antonio Gardano, 1565.
6 – Ippolito Sabino, Madrigali a cinque voci di
Hippolito Sabino, libro secondo, nouamente
composti, & dati in luce, Venezia, Angelo
Gardano, 1580.
7 – Aurelio Della Faya, Del rever. D. Aurelio
La Faya il secondo libro de madrigali a cinque
voci, da lui composti, & da suoi discepoli
nuouamente posti in luce, all’Illustrissimo
Signore, il Signor Marchese, della Valle
Siciliana, & Renna, Venezia, Angelo
Gardano, 1579.
Musica 377

Carlo Grossi, La cetra d’Apollo alla sacra
maestà di Leopoldo Primo imperatore de’
romani il pio, il giusto, il clementissimo Re della
Germania, Ungaria, Boemia, &c, Duca della
Borgogna, Stirua, Carinthia, Carniola,
Wirtemberga, &c., dona, dedica e consacra
Carlo Grossi musico maestro della serenissima
Repub. di Venetia. Opera sesta, Venezia,
Francesco Magni Gardano, 1673.

Bibliografia: Barzazi 2004; Bnm 492; 580;
582; 583; 664; Ellero 1986; Giachery 2017;
Gillio 2006; Lewis 1988; Luisi 1983;
Romanin 1972-1975; Sciarra i.s.; Zorzi 1987
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