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1. Nel foco tremo (Tromboncino)
2. Sii, sii, leva, alza le cigUa
(Tromboncino)
3. Aspicias utinam (Tromboncino)
4. Baco, Baco, santo idio (Anonimo)
5. Queste non son piii lagrime
(Tromboncino)
6. Perché piangi, alma (Cara)
7. Amor, da checonvien (Anonimo)

t. O dolce farfarela (Anonimo)

Quando lo pomo (Pesenti)
Haymè, Amor! (Ruffino)
O Morte? - Holà! (Patavino)
Che sarà (Anonimo)
Fiamma amorosa, strum. (Tromboncino)
6. Occhi mei lassi (Tromboncino)
7. Gentil donna (Tromboncino)
8. Gentil donna, versione organistica
(Tromboncino)

Tanto mi trovo, hay lasso (Anonimo)
Facto son per affanni (Tromboncino)
Movesi '1 vecchiarel (Tromboncino)
GU è pur cocente (Tromboncino)
Quand'io piango è meco Amore
(Tromboncino)
6. Amor, che fai (Anonimo)

2. Madonna, i' non scio dir tante
parole (Anonimo)
3. La via de la fiumera (Anonimo)
4. Donne, venéte al ballo (Patavino)
5. De là da l'acqua (Patavino)
6. Ne par estre vegnii (Anonimo)
7. La mi fa solfare (Ruffino)
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Rientra negli scopi d ella Fo nd azione Levi dar vita a
una se rie di iniziative tese alla diffusione del repertorio musicale veneto sconosciuto . È quanto è stato
realizzato negli anni 'SO e 'SI, prima con la pubblicazione del Codice Marciano; poi con la esecuzione in
concerto delle medesime musiche contenute nell'Apografo in varie città venete (in collaborazione
con il Consiglio Regionale Veneto di Italia Nostra);
infine con la registrazione in disco dei brani più significativi del repertorio. Effettuare quest 'ultima
operazione voleva essere dunque il giusto approdo
di un 'iter' musicale che in concreto si poneva come
presenza 'non effimera' della Fondazione . L'Antologia poetico-musicale marciana presenta una normale
'varietas ' di stilemi compositivi; si va infatti dalle
frottole ai madrigali, alle pavane in villanesco, alle
canzoni, alle villotte, ai dialoghi, etc. Rendere quindi
una sonoritàfusa ed un tipo di 'vocalità uniforme di
tutte le voci come portatrici della parola' è quanto si
è proposto il coordinatore della Fondazione - M o
Pietro Verardo - co'nvocando a Venezia alcuni tra i
migliori professionis"ti della prassi vocalestrumentale del Rinascimento. La presenza inconsueta di tre tenori nel Gruppo è giustificata dal fatto
che alcune partiture esigono appunto tali voci , per
cui seguendo le tesi del Ravizza secondo cui : " ... i

complessi del Rinascimento italiano non furono
affatto lo sregolato prodotto di raggruppamenti
casuali", si è ritenuto opportuno rispettare nella loro originaria purezza le tessiture polifoniche esaminate. Si è pertanto insistito sul giusto vocalismo dei
cantori, col richiedere loro anche la estrema chiarezza testuale (chiarezza che difficilmente è riscontrabile nella pronuncia di alcuni cantori d'Oltralpe). Una
volta raggiunti gli scopi suddetti, si presentava ii
problema della registrazione delle musiche. Si poneva infatti la necessità di avere a disposizione - peralcuni brani - una sala di ridotte dimensioni che
desse, quindi , una "riverberazione limitata" rievocante sonorità di piccoli ambienti di palazzi del '500.
l'i è registrato d unque in una sala della Fondazione
Levi, che possedeva i requisiti richiesti, come isolamento acustico, ecc . L'apparecchiatura principale
consisteva in un registratore a due piste con mixer
stereofonico, che - non permettendo la sovraincisione costringeva a registrare in diretta, come in
concerto : ciò ovviamente presupponeva un affiatamento notevole fra gli esecutori e il tecnico del suono Daniele Torresan. Viceversa, per gli altri brani
polifonici, presupponenti una maggiore partecipazione del pubblico e pertanto anche una maggiore
"spazialità di suono", si è riprodotto ii nastro già registrato in un ambiente ampio che disponesse di «riverbero naturale" (si è utilizzata allo scopo una chiesa nel padovano); si è missato quindi ii segnale originale con parte del segnale riverberato, ottenendo così la timbrica originale con "effetto d 'eco" naturale .
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Il Gruppo Voci e Strumenti della
Fondazione Levi durame i con·
certi nella Regione e nella sala di
regislrazione a palazzo Giuslinian
Lolin .

I. Sala della villa Molin ora A vezzù a Fraua Polesine (Rovigo).

2. Sala di palazzo T o milano (FelIre).

3. Sala di regislrazione a palazzo
Giuslinian Lolin .

4. Sala della viUa Molin ora A vezzù a Frana Polesine (Rovigo).

5. Lo sludio di regiSl razione alla
Fondazione .

6. Sala di palazzo Tomilano (FelIre).

7. Prova di regislrazione alla Fondazione .
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Il repertorio presente nell'Apografo Miscellaneo
Marciano (con questa denominazione indichiamo il
corpus dei quanro manoscritti mi scellanei deUa
Classe IV , n . 1795 -1798 conservati presso la Biblio teca Nazionale Marciana di Venezia), costituisce
una vasta scelta antologica Wttavia riconduci bile ad
un 'unica estraz'ione culturale che p uò essere cIrcoscritta in area padana. Essa riflette ampiamente le
tendenze innov atrici affacciatesi nel seco ndo decennio del Cinquecento e maturate nei successivi
anni '20 sulla spinta d i nuove tendenze compositive che mirano a trasformare l'impianto vocale
-st rumentale della fro ttola in un assetto tendenzialmente vocale . Ma il p unto di incontro ul quale matureranno l'estetica del madrigale e la pura vocalizzazione rimane tu ttavia lo ntano . La fase in cui si
svil uppa il repertorio dell'Apografo Marciano è ancora q ue lla di un visibile compromesso tra fo rma
vecchi a e nuova e direi che sono pochi i brani in esso co ntenuti per i q uali è possibile una definizione
puramente vocalistica. D 'altronde i musicisti stessi
presenti nella raccolta appartengono alla generazione di transizione dei frottolisti e lo stesso contributo di un Bartolomeo Trombo ncino o di un Marchetto Cara, benché sia un fatto consueto nelle sillogi a
stampa e manoscritte di questo periodo, mostra caratteri stilistici differenziati che non si riscontrano
nelle loro composizioni frott olistiche precedenti.
La fase compositiva esemplata nell'Apografo Marciano è perciò quella che impo ne, come genere alternativo rinnovat o p iù che nuovo, la forma della
"canzone vocalizzata", non del tutto svincolata dalIa concezione frottolistica, ma in qualche mod o
emancipata sul piano d i una scrittura che supera definitivamente i limiti dello schema chiuso con ritornello ch'era stato condizio ne peculiare della frottola. Questa, che aveva rappresentato negli anni p recedenti il prodotto più genuinamente italiano radicato nella cul(Ura e nella tradizio ne nazionale , mostrava o ra i limiti delle sue reali possibilità artistiche e compositive e si poneva alla ricerca di nuove
so luzioni. Già le frottole con citazioni popolari , le
quali trasformavano l'impianto consueto esemplato
sulla Rip resa e Stanza e utilizzavano solo la Stanza
con refrain finale popolareggiante, avevano rappresentato un tentativo di rottura con gli schemi tradizionali e si erano affermate come prodotto tipicamente italiano, contro qu el particolare genere trattato in Italia da compositori fr anco-fiamminghi come ]osquin, Isaac, Agricola, Martini , Ghiselin, Compère e altri che avevano p rodotto modelli compositivi contrappuntistici legati alla cultura musicale
italiana. Ma la frottola con citazione popolare rappresenta pur sempre un prodotto tendenzialmente
opposto alla tecnica compositiva dei maestri nordici e un punto di incontro fra le due tendenze si avrà
solo con lo sviluppo della villotta poIifonica. Si può

indicare quale primo rappresentante della nuova
maniera compositiva Michele Pesenti , musicista
che può essere con molta probabilità considerato
l' autore del primo brano d eUa siUoge marciana,
Quando io pomo vien dalo pomaro (attribuzione
contestata in altre font i al Cara e al Tromboncino),
che sic uramente dimostra co me fosse possibile una
mediazione fra la tecnica compositiva fiamminga e
l'estetica della musica italiana.
Rispetto poi al m adrigale, la villo tta si po ne come
contributo di u na cultura tipicamente veneta che va
a sommarsi ad altri elementi di varia provenienza e
diversa estrazione culturale. Tale è ad esempio la
tradizione musicale fiorentina contemporanea alla
frottola, ma non contaminata dalla sua estetica che,
facendo capo alla sc uola di Isaac, mantenne viva attraverso Alessandro Coppini, Bartolomeo degli Organi , Giovanni Se rragli, la tradizione pluri vocalistica che ap p roderà alle canzoni di Bernardo Pisano
stampate dal Pe trucci nel 1520, esempi protomadrigaHstici fr a i più significativi d ella nuo va tendenza. Il madrigale italiano maturerà quindi negli anni
, 30 sulla base di spinte culturali provenienti dai circoli letterari, dalla rivalutazione deUa poesia petrarchesca, dal rinato gusto poetico, dal classicismo linguistico del Bembo e, sul piano compositivo musicale, potrà avvalersi delle esperienze della canzone
fiorentina, d ella villotta padana e, per certi aspetti,
della "canzone vocalizzata" in voga in zona veneta
che di per sé costituisce già una evoluzione della
frottola m antovana. Quest' ul tima, all' apparire del
madrigale, è ormai una forma desueta e superata; la
nuova estetica si muove alla ricerca di soluzio ni che
sono in antitesi con la frottola , la tecnica compositiva favorisce il ri torno di una concezione intellettualistica ed elaborata risolta in una scrittura imitativa e contrappuntistica che equivale a quella che la
cultura musicale m antovana aveva decisamente posto al bando . Altre sollecitazioni verranno invece al
Madrigale attraverso il contatto con la cultura musicale francese contemporanea, favorito da continui
scambi di m usicisti fra le corti italiane e oltremontane.
Tornando al contenuto dell 'Apografo Marciano, si
può senz'altro affermare che esso rende l 'immagine
più co mpleta d el co ntributo reso dalla cultura musicale veneta nel periodo storico che racchiude
l'evoluzione stilistica che porta dalla frottola al madrigale. Esso non è però sufficiente per tracciare
una storia esauriente degli antecedenti del madrigale che, come è stato detto , rappresentano il portato
molteplice di differenti culture e tendenze. Di contro però l'Apografo veneziano consente di tracciare
le linee evolutive - per quella omogeneità culturale di cui si diceva poc'anzi - della storia musicale
veneta premadrigalistica che va dalla frottola mantovana al protomadrigale, passando unicamente at-

traverso autoctone esperienze musicali rappresentate dalle villotte e dalle "canzoni vocalizzate».
Nel manoscritto marciano , comunque , le differenze
stilistiche d el reperto rio non so no evidenziate da
una precisa classificazione anali tica in indice , ma
sono state rìle vate dall' analisi formale di ogni singolo brano ; solo per la sezione finale delle villotte il
manoscriuo riporta l'indicazione "Vil ote". In linea
di massima i principi seguiti per la classificazione
delle forme sul piano musicale rispondono a criteri
generali che riguardano principalmente la struttura
formale e la tecnica compositiva. In genere sono
state considerate frouole in primo luogo tutti i brani che utilizzano una poesia frottolistica schematizzata come di consueto con Ripresa e Stanza, che sul
piano musicale risponde alla bipartizione chiusa
con ritornello (ABA). Per lo più le frottole del manoscritto marciano utilizzano in sede di ritornello
solo due versi della Ripresa, come si trova indicato
nella trascrizione dei testi. In tutti i casi comunque
la tecnica compositiva risponde ad una impostazione per voce (Canto) e strumenti (Alto, Tenore e Basso) che non consente - benché indicato dal manoscritto marciano - la collocazione di tutte le sillabe
del testo sotto le note musicali. Ovviamente sono
state annoverate in questa forma anche le frottole
con citazioni popolari che , pur avvalendosi di uno
schema bipartito senza Ripresa (forma aperta con
citazione po polare finale) , p resentano la struttura
compositiva frottolistica .
Per la classificazione delle canzoni si è tenuto conto
innanzi tutto della presenza dello schema aperto
modellato su versificazioni poetiche in settenari ed
endecasillabi e dell 'impostazione generale della
struttura musicale che tende alla vocalizzazione,
spesso attraverso l'impiego di note ribattute. Queste particolari composizioni, oltre ovviamente ai testi poetici di canzone, sono modellate su forme
poetiche varie come sonetti, canzonette, madrigali
e, in casi pi ù frequent i, ballate, u tilizzando allo scopo il "Da capo" per la ripresa dei versi iniziali, senza
peraltro scivolare nello schema chiuso della frottola. In casi isolati si ha anche un capitolo e un brano
esemplato su versi latini tratto dalle Heroides di
Ovidio (Aspicias utinam).
Più semplice è l'ideOlificazione formale per le vil lotte (con o senza citazioni popolari) la cui impostazione vocalistica emerge chiara per la presenza di
elaborazione contrappuntistica spesso in imitazione; oltre a quelle indicate in sede originale con la
dicitura "Vilote" e tutte raggruppate nella parte finale dei manoscritti, sono state identificate altre tre
composizioni assimilabili allo stesso genere e con
citazioni popolari nella prima parte dei codici , inspiegabilmente non classificate come tali . Anche
per i nove madrigali della raccolta marciana (fra cui
tre in forma di dialogo) la classificazione si è basata

esclusivamente sulla reaJe consistenza dell'impianto plurivocaJistico spesso in atteggiamenti imitativi, nonché sulla evidente presenza della fo rma
aperta priva di ritornelli . Solo in un caso però alla
forma madrigaJistica musicale corrisponde su l piano p oetico un testo di madrigale , in tre casi essi sono esemplati su testi di canzone e una vo lta su testo
di ballata, m entre i tre m adrigali in forma di diaJogo
utilizzano d ue sonetti e una frotto la.
Ora il rappo rto di tutto il repertorio con un ' unica
matrice culturale è molto evid ente: anche escludendo le composizioni defini bilì unicamente son o
l'aspetto frottoBstico (nell 'apografo comunq ue presentate sempre in fo rm a vocaJ izzata) i rim anenti
brani o ffro no mo tivazioni stilistiche allineate in
una nuova corrente estetica che tende verso modificazioni radicali sul piano co mpo sitivo. La riscoperta della vocalità assume significati precisi che si
allacciano al vasto movimento cul turale , p oetico e
linguistico capeggiato dal Bembo e diffusosi per
suo stesso merito nelle più prestigiose co rti italiane
del p rimo Cinque cento. Un rinno vato p ensiero,
maturato dalla sintesi della c ultura umanistica fusa
in una nuova dimensione rinascim entale capace di
accettare la migliore eredità d el passato per trasfigurarla in un moderno classicismo volgare, pervadeva gli spiriti più colti e si tramutava in un neournanesimo che, cercando la Linfa della poesia italiana, risco priva Pe trarca. E riscopriva insiem e u n
sublime m ondo p oetico che si doveva em ulare se
non proprio imitare. l p rimi tentativi sono ince rti :
lo stesso Bem bo mostrerà di raggiungere il petrarchismo più pu ro nelle Rime del 1530, d op o l'impegno di codificazione d el linguaggio espresso nelle
Prose della volgar lingua del 15 25 , mentre negli
Asolan i - pubblicato da Manuzio nel 1505, ma
comp osto a partire d al 1497, data di inizio del suo
soggiorno a Ferrara che si protrarrà fino al 1505 il modello è più il Boccaccio d elle opere giovanili.
Così saranno incerti i primi p assi del madrigale : la
riscoperta del trattato sulle rim e volgari di Antonio
da Tempo offre il destro p er la prima valutazione
stilistica che p ossa servire da modello alle nuove
generazioni. Il passo seguente appare assai significativo: «Sonus vero madrigalis secundum modernorum cantum debet esse pulcher et cant u habere aliqu as partes rusticales sive madrigales, ut cantus
consonet cum verbis». La presenza dell'elemento
«rusticale» non p assa inosservata e genera problemi
di interpretazione intorno al periodo che ci interessa e comunque prima dell'anno 1530. Il Bembo,
nelle Prose della volgar lingua (1525) dirà che i
madrigali sono cosÌ chiamati «per ciò che dapprima
cose materiale e grosse si cantassero in quella maniera di rime sciolte e materiale altreSÌ», e poco più
tardi G.G. Trissino nella Quarta Divisione della sua
Poetica (1529) confermerà che «i madrigali sono

così nominati , perciò, che in essi era solito cantarsi
cose ben d 'amore , ma rurestri , e pastoraJi , e quasi
convenevol i a mandre ». Ebbe ne , se queste rappresentano le prime ri fl essioni sull 'estetica del madrigale , ne deriva che i primi prodott i del genere in sede musicaJe no n possono essere c he le villotte polifoniche in voga negli anni '20 del secolo. Quale altra com posizio n e profana di ques to p erio do si muo ve in polifonia «ut cantus consonet cum verbis»,
quale altra fo rma p resenta «partes rusticales sive
m adricales», dove trovare aJtri canti di «cose materiali e grosse» ovvero di «cose ben d' am o re, m a curestri e pastorali e quasi convenevoli a mandre »? La
viIlotta p o lifonica somma in sé tutte queste caratteristiche: è una forma interamente vocalìzzata, riflette un linguaggio contadinesco, accetta infle ssioni dialettali, tratta argoment i «amorosi» con arguzia
piccante e genuinamente p op o lare e in più si contrappone alla fo rma frottolistica utilizzando un impianto cont rappun tistico e imitativo che l'estetica
musicale pro fana ìtali ana del p rimo Cinquecento
non conosce.
Per altre concomitanti ragioni appare poi p oss ibile
identificare la villo tta con i «madrigali alla p avan a»
di cui p arla Cristoforo d a Messisburgo d escrivendo
i banche tti ferraresi del 1;29 . Su q uello del 24 gennaio - offerto da Ercole II d 'Este (futuro duca di
Ferrara) per il padre Ercole I , p er la zia Isabella marchesa di Mantova, per sua moglie Renée di Francia,
per il frate llo Ippo lito II d 'Este arcivescovo di Milano , per Francesco d'Este, per l' am basciatore france se e per due ambasciatori veneziani - sappiam o
c he «a questa sesta vivanda cantarono Ruzante et
cinque comp ag ni et due femine ca nzoni et m adrigali alla pavana be llissimi et andavano intorno la
tavola contendendo insieme d i cose contad inesche ,
in quella lingua, molto piacevoli». Sull'altro ban-_
chetto di Belfiore, offerto il 20 maggio dello stesso
anno da Ippolito II d'Este per il frat ello Ercole II
duca di Chartres e per la moglie Re née di Francia e
per Francesco d'Este, apprendiamo che alla dodicesima portata cinque persone cantarono «certe can-

zoni alla p avana in villanesco».
Ora questi «madrigali e canzoni alla pavana in villanesco» cantati da Ruzante e dai suoi compagni di
ambiente p uram ente padano di fronte ai signori di
Ferrara, alla marchesa d i Mantova, agli ambasciatori
veneziani, non possono che identificarsi da un lato
con q ue lle composizioni q ui definite villotte e
dall'altro con le canzoni con citazioni popolari.
Diversamente devono essere invece valutati i brani
qui definiti madrigali e intonati su testi petrarcheggianti e comunque di estrazione aulica. Essi rappresentano un prodotto più specificamente protomadrigalesco o premadrigalesco che lascia assaporare i
dettami della nuova estetica maturata in ambienti
cortigiani e legata a certa artificiosità compositiva

intellettuale che darà più validi frutti negli anni '30
del secolo .
Per una guida aU' asco lto dei 28 brani presenti nei
due microsolchi come selezione esemplificativa del
co ntenuto dell 'Apografo Marciano il cui repertorio
to tale co nsta di 103 co mpo sizio ni , riteniamo opp o rtuno o ffr ire sinteticamente una classificazione
formale di ogni singo lo titolo .
Ade riscono alla fo rma p uramente fro tto listica i brani:
Gli è pur cocente (in fo rma d i d ialogo)

Quand 'io p ia ngo
Amor che f ai (ìn fo rma di dialogo)
Nel foco io tremo
Sù, SÙ, leva
Queste non son Più lagrime (ott ava dall'Orlando
Furioso di L. Ariosto)
Perché piangi alm a (in forma di diaJo go, testo
pro babilmente del Sannazaro).
Appartengono invece al genere musicale della canzone i brani :

Facto son per affann i
Mo vesi 'I vecchiarel (dal Canz oniere d e l Petrarca)
Aspicias utinam (dalle Heroides di O vidio)
Baco, Baco, santo idio (coro di Baccanti)
Fiamma amorosa e bella (nella versione strumentale di A. Antico, Roma 151 7 )
Occhi me; lassi (daJ Canzoniere del Petrarca)
Gentil donna (la seconda versione è interamente
strumentale e appartiene alla raccolta di intavolature p e r organo di A. Antico, uscita in Rom a nel 1517).
Rispo ndo no a concezione p rotomadrigaJistica i brani:

Tanto mi trovo, hay lasso
Mado nna, i' non scio dir (testo di Drago netto
Bonifacio)
Amor da che convien (dalle Rime di Dante)
Hay mè, Amor (in fo r ma d i dialogo)
O Morte? - Olà! (in forma di diaJogo)
Rie ntrano invece nel gruppo delle villotte polifoniche i brani:
O dolce fa rf a rela (con citazioni p opolari)

La via de la fium era
Donne, venéte al ballo
D i là da l'acqua
Ne par estre vegnù
La mi fa so(fare (con citazioni popolari)
Quando lo pomo (con citazio ni p opolari)
Che sarà, che non sarà (con citazioni p opolari)
Francesco Luisi

6. (B. Tromboncino - F. Petrarca)

TESTI POETICI

Che farò io?
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Al servir resisto.
Un breve spatio , per troppo dolore ,
Non poss'altro sopportar.
- Haymè, che more!
AI tuo dispecto il disperat'ho visto.

Occhi mei lassi, mentre ch 'io vi giro
nel bel viso di quella che v 'ha morti,
pregovi siati accorti,
ché già vi sfida Amore , ond'io sospiro.

Ben poi finirti tu.

Morte pò chiuder sola a' mei penseri
l'amoroso camin che gli conduce
al dolce porto de la lor salute;
ma puossi a voi celar la vostra luce
per meno ogetto, perché meno interi
seti formati, et di minor virtute.
Però , dolenti , anzi che sian venute
l'hore del pianto, che son già vicine ,
prendete hor a la fine
breve conforto a si longo martyro .

Servi.

l. (Michele Pesenti?)

Quando lo pomo vien dalo pomaro
s'el non è maduro I non se posselo madurare.

Ma se mi è tolta?
Possa di occiderte: per ch 'in te scripto ,
invan te amacerai più d'una volta.
-

La luna luse ,

Dunque niente farò?
Non, se 'l predicto

el cor mi struse ;

non lieva Amor.

un pe' in aqua
et l'altro in barcha;
un brazzo al collo, I la man in sen o
O traditora , I perchè non me vostu ben?

Haymè quest 'alma stolta ,
al mio dispecto un nome mi dà 'l victo.

Occhi mei lassi. ..

4. (Anonimo)
Che sarà , che non sarà
poi ch'ella non mi vòl ben?
Haymè, Dio, chi me sovien?
La mi ha pur abandonà.

2. (Fra Ruffino Bartolucci d 'AssiSi)

Haymè , Amor!
Haymè, Fortuna'
L' un ' et l'altro fa' gran guerra.
Che ti senti?
- Sum per terra.
Tanta doglia in me se aduna.
-

Vela colà , I non la chiamar;
lassela star , I lassela andar.
L'è una trista , Il'è una giotta,
o la tenze I o brusa o scotta.
Lassela star, I lassela andar
lassela star, I non te impazar.

Haymè , Amor'

Haymè, Fortuna'
L'un' et l'altro fa ' gran guerra,

Che farò, che non farò
poi che la me va cosi?
Haymè, Dio , non posso pi ',
credo ben ch'io morirò .

O che pena, o che dolore,
aspra sorte , iniqua et fella!
Chi te stratia?
- Incolpo Amore.
lo Fortuna.
- Et quest 'et queJla
me percuotte et me flagella.
Contr 'ho il ciel et sol et luna.
-

La chiamerò, I la pregarò;
non la chiamar , I non la pregar.
L'è una giotta, I l'è un gnocha,
la gè busna, Ila gè chiocha.
Lassela star ...
Chi me cre' , chi non me cre',
et che lei mi porta amor?
Haymè, Dio , mi creppa il cor
ch ' ella m 'ha rotto la fe ' .

Haymè , Amor' ...

Com'la me ve', Ila tra del pe ' :
non la guardar , I lassela star.
L'è una storna, I l'è una rozza ,
l'è deserta, I l'è pastrozza.

3. (Francesco Patavino)
O Morte?

7. (Bartolomeo Tromboncino)

Gentil donna, se in voi
vive alcuna sentilla
del 'amoroso foco ov'io tutt'ardo,
anchor spero fra noi
una vita tranquilla,
se 'I mio sperar non è pur troppo tardo.
Ché 'l vago e honesto sguardo,
gli att ' e le soe parole
simeJ' a gli alti lumi ,
gli angelici costumi
et le saggie maniere al mondo sole ,
ciascun di lor mi preme
l'anima e 'I cor d'un'amorosa speme .
Ma non si ch'io non tema
dal fortunato lo co
che con tanta invidia el mio amor chiude,
perché una mia voglia extrema ,
mal contenta di poco,
ogni minimo dubbio in sé conclude;
et per ch'amor exclude
cotai pensier' per sorte,
piu longamente aita
l'alma quand'è piu ardita
nel nostro ingegn 'et nel'astutie acorte.
È la credenza mia
ch'al desiato fin termin la via.

Holà'
Lassela star..

Perchè mi fugi?
Hay tristo,
noI sai?
Noi so .

-

Il tuo cor mi dà terrore .

Perché'
Perché gli scrissi un nome: Amore,
ché , dove è lui, d'alcun non fu ma' aquisto.

5. (Cara? - Tromboncino?)

8. (Bartolomeo Tromboncino)

Fiamma amorosa et bella (Versione strumentale, dalla
raccolta Frottole intabulate da sonar Organi, Libro Primo. Andrea Antico , Roma 1517)

Gentil donna (Versione strumentale, dalla raccolta Frottole Intabulate da sonar Organi, Libro Primo . Andrea
Antico, Roma 1517)
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I . (Anonimo)
Tanto mi tro\'o, ha)' lasso, eI cor piaghato
da ' strali che mi aventa il dolce riso
ch'adorna quel bel viso
piu che, de \'aghi fiori, Zephiro il prato,
ch'io temo et bramo a un tratto di morire
per lo immenso dolore.
Poi ricconforta Amore
la simpliz'alma, si che in paradiso
cred 'esser gionta, et sgomhr'ogni martyre .
Cosi desio et timore
mi spoglia' et da ' vigore
et fa ' che in dua mi sto sempre diviso;
et fugo et bramo di restar conquiso,
intrigandomi ognihor piu in cotal nodo,
né de sligarmi ho il modo,
anzi piu duro ognihor trovo eI mio stato.

2. (Bartolomeo Tromboncino)
Facto son per gli affanni ombra si oscura
che, guardandomi al specchio, di me tremo;
et credo che se creda essa Morte,
ch'al mondo nato sia per nova morte .

3. (B. Tromboncino - F. Petrarca)
Movesi '1 vecchiarel canuto et bianco
del dolce loco ov ' ha sua età finita
et da la famigliola sbigottita
che vede il caro padre venir manco ;
indi trahendo poi l'antico fianco
per l'extreme giornate di sua vita,
quanto piu pò, col bon voler s'aita,
rotto da gli anni et dal camino stanco;
et viene a Roma , seguendo il desio ,
per mirar la sembianza di colui
ch 'anchor lassu nel ciel vedere spera:
cosi, lasso, talhor vo cercand 'io ,
donna , qunat 'è possibile, in altrui
la desiata vostra forma vera.

.cI. (Bartolomeo Tromboncino)
- Gli è pur cocente 'I fier desir ch 'ò in core.
- Qual è questo dcsir che 'I cor te coce'
- Un certo effetto tutto pien d 'ardore .
- Raffrena eI tuo voler caldo et atroce.
- Non rosso, ché trorpo aspro è il suo furore.
- Che \'()i ch'io faccia, se '1 tuo ardor ti nòce?
- Ch 'ascolti un mio pensier con lieto volto.
- Che cosa \'()i da me' Di', ch'io t 'asco lto.

- lo \'orrei che contentar sol doi.
- Vorresti mai da me quel ch'io non posso'
- Cosi volesti tu, come ben poi.
- Per non poter , di doglia ho eI cor percosso.
- Ahi, falsa , so che poi , ma tu non voi.
- Mio stil non è cambiarti eI bianco in rosso.
- Deh, dimmi almen s'a darmel sei disposta.
- El tempo non è anchor da dar risposta.

5. (Bartolomeo Tromboncino)
Quand'io piango è meco Amore ,
si soave duol mi preme ,
ch'io torrei col piant'insieme
mandar for per gli occhi el core.
Quand'io piango è meco Amore,
si soave duol mi preme.
La beltà che nel mio petto
l'amoroso foco accese,
già mostrossi nel 'aspetto
si benigna et si cortese,
che, se ben hor mille offese
que' begli occhi soi mi fanno,
le mie lachryme pur danno
tal dolcezza ala mia speme.
Ch'io torrei col piant'insieme
mandar for per gli occhi el core.
Orsu donque, occhi , piangete,
poi che 'I pianto si v 'aggrada
e voi, spirti, soccorrete
ché col pianto el cor sen vada;
ma tu , lingua, anzi ch'io cada
si com'huom che more amando,
non t'aggravi andar cantando
fin ch 'arai le voci extreme.
Ch'io torrei col piant 'insieme
mandar for per gli occhi el core.
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l . (Bartolomeo Tromboncino)
Nel foco tremo et ardo in mezo el ghiaccio,
senza mOvermi corro et sto correndo;
per uscir de legami cerco il laccio,
nel pianto rido et lachrimo ridendo;
tacendo parlo et ragionando taccio,
tornando fugo et torno a lei fugendo ;
io dico lei, da' cui begli occhi sorge
ch'ogni impossibil cosa in me si scorgie.
Per quei begli occhi Amor fa che in un punto
odio la vita et vo bramando morte ,
et fa che, di letitia et duol compunto,
et odio et bramo la mia dura sorte;
et biastemiando il stral che 'l cor m'ha punto,
ringratio lui che lo impiaghò si forte,
et in summa fa che si confuso vivo,
ch 'egualmente ogni cosa bramo et schivo.

2. (Bartolomeo Tromboncino)
Su, su, leva, alza le ciglia ,
non dormir ché non dorm'io;
e s'hai caro eI viver mio,
apri gli occhi e te resviglia.
Su , su, leva, alza le ciglia
non dormir ché non dorm'io.
Lassa il somno et odi il canto
d'un che va per te penando
e che astretto è d 'amor tanto ,
che per te va quinci errando
et si forte lamentando,
che col strido te resviglia.
Su, su, leva ...
Tu riposi et io, qua fora,
per te fo pensier' diversi
et l'ardor che cresce ogni hora
tiemm'i spirti in duol sumersi,
tal che con dolenti versi
forza m 'è che te resviglia.
Su, su, leva ...

6. (Anonimo)
- Amor, che fai [ si altéro?
- Dimmi , che vuoi? / - Ragion che tu mi neghi.
- La vuoi da me? / - Consiglio vo' a mei prieghi.
- Consiglio mio è legiero,
ché da fanciullo viene.
- Non vedi piaga che in dolor mi tiene?
- Veder non vo'. / - Perché sei impio et fero!
Tua son, ma è pur aspra mia catena.
- Vòi ch'io ti sciolglia? / - Ah, no' , ma togli pena.
- Legando lui' / - E me. / - Non, un sol core,
perché legarne due m'è grave errore.]

3. (B. Tromboncino - Publio Ovidio Nasone)
Aspicias utinam quae sit scribentis imago;
scrihimus, et gremio troycus ensis adest,
perque genas lachrymae strictum labuntur in ensem,
qui iam pro lachrymis sanguine tinctus erit.
Quam bene conveniunt Fato tua munera nostro'
Instruis impensa nostra sepulchra brevi.
Nec mea nunc primum feriuntur pectora telo;
ille locus saevi vulnus amoris habet.

Anna soror. soror Anna, meae male conscia culpae,
iam dahis in cineres ultima dona meos .
Nec consumpta rogis inscribar: Elyssa Sychaei;
hoc tamen in tumuli marmore carmen erit:

fa ', signor mio , (che] inanzi al mio mo rire ,
questa rea, per me, noi possi udire ;
ché , se intendesse ciò che dentro ascolto,
pietà faria men bello il suo bel volto.

Praebuit Aeneas et causam mortis et ensem ;
ipsa sua Dido concidit usa manu .
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4.

(Anonimo)

Baco ,
Baco,
Baco ,
Baco,

Baco , santo idio,
Baco, in tua memoria ,
idio degno di gloria ,
grato signor mio.

Baco, Baco, col cantare ,
festegiando oggi s'honori,
coronàn de frondi et fiori
e de tyrsi il sacro altare.
Oh , oh , oh, che state a fare?
Ritroviam di che a lui si faccia offerta:
un huom che mora , come il signor merta .

1. (Anonimo)

5. (B. Tromboncino - L. Ariosto)

6. (M. Cara - I. Sannazzaro')
- Perché piangi, alma, se dal pianto mai
fin non speri a' toi guai?
- Per questo sol piang'io,
ché s 'agli affanni mei
promettesse riposo il pianto mio ,
tanta letitia de la speme harei ,
che pianger non potrei.
Però for di speranza
lagrimar sol m 'avanza.

7. (Anonimo - Dante Alighieri)
Amor , da che convien che pur mi doglia,
perché la genta m'oda
et mostri me d 'ogni virtute spento,
dammi saper a pianger com'io voglia,
SI che 'l duol che si snoda
porti le mie parole com 'io sento .
Tu \'òi ch 'io mora et io ne son contento:
ma chi me scuserà, s'io non scio dire
ci(') che mi fai sentire?
Chi crederà ch 'io sia homai si còlto'
Ma se mi dài parlar quanto tormento

La bella entra nel ballo:
venéte tutte che venir volete,
donne leggiadre et vaghe,
che dolcemente da amorose piaghe
percossi a milie amanti gli occhi havete .
Al ballo , donne , al ballo

O do lce farfarela ,
el me convien lassarte
e andar in altra parte,
o mia lucente stella.
O mia , ti vo' ben dire:
sforzato son partire
passà che sia diman.
Farilalilàn , farilalilàn,
deh, toccame la man,
se non ch'io morirò.
De zà da Po , de là da Po,
tu g'andaré , no g 'andarò .

Queste non son più lagrime, che fore
spargo per gli occhi con SI larga vena.
Non suppliron le lagrime al dolore:
finir, che a mezzo era el dolor apena.
Dal foco spinto hor el vital humore
fugge per questa via ch 'a gli occhi mena;
et se qualche si versa , trarà , insieme
con la doglia, la vita al'hore extreme .

AI ballo , donne, al ballo.
Mo ben, si hen , / hor ben , chi vien ;
di qua , di là , / tantarararà .
Tantararararà tutte cantate,
Venéte al hallo , donne innamorate .

2. (Anonimo - Dragonetto Bonifacio d'Oria)
Madonna , i' non scio dir tante parole:
o voi volete, o no. Se voi volete,
oprate al gran bisogno el vostro senno,
ché voi sarete intesa per un cenno;
et se d ' un che sempre arde al fin vi dole,
un bel si, un bel no, me respondete.

Al ballo , al ballo, al ballo ,
venéte fanti nelle in compagnia
con queste donne belle,
che sono qual' nel ciel lucente stelle,
dove sol regna amore et cortesia.
Al ballo, donne, al ballo ...

5. (Francesco Patavino)
De là da l'acqua sta la mia amorosa
et mai veder la poss 'io una sol fiata ,
per una mal a vecchia disdegnosa
che la tien sempre in camera serrata .
O racchagnata, / o vecchia mata,
siagurata , / sozza et sporcha;
viso d ~ orc ha, / rab'iosa,
tu tien ' sconta la mia morosa.
Stu vorrà, stu non vorrà,
l'h averò, lei m 'haverà .

Se serà un si, un sì scriverò in rima ,
et quando no, amici come prima:

6. (Anonimo)

voi troverete un altro amante et io,
non possendo esser vostro, serò mio.

Ne par estre vegnu al parais:
o cancre , che bié vis' bianc' e ros ' e vermié,
no viti mai i piu bié alla me vita!

3. (Anonimo)

7. (Fra Ruffino Bartolucci d 'Assisi)

La via de la fiumera voglio fare ,
per l'herba fresca, hora per dormire.
Vidi una rosa et tutta bianchezare ,
tutta coperta de rose marine,
porsi la mano et per voler pigliare,
ma scontrò me ch'era a·lIe' vicine .

La mi fa solfare,
la falsa Reconchina,
la mi fa sonare
la borsa ogni matina;
et vòl che la Rosina
contenti el suo Zanolo.
O che piacer, andar senz'alle a volo.
Da poi , con baglie et zanzie ,
in su le guanzie
me tiene una mano;
con l'altra , pian piano,
tira i bezzi a si;
et dice: lassa fare a mi,
hor lassa fare a mi,
ch 'in breve et pochi di
t'andaré col boccalon.

4. (Francesco Patavino)
Donne , venéte al ballo,
venéte al baJlo, donne innamorate ,
ché la bella v'invitta,
nel volto piu che rosa incoloritta:
hor liettamente quella accompagnate.

Inizio della ballata musicata da Francesco Violante nell' Apografo Marciano

Tre incipit della parte di basso nell' Ap()grafo Marciano

Parte del cantus della canzone musicata da Darius Aprilis nell'Apografo Marciano

Illustrazioni
Sul fronte della confezione da sinistra a destra: Bartolomeo Vivarini «Polittico di Conversano» (particolare). Venezia, Gallerie dell'Accademia / Gentile Bellini «La reliquia della S. Croce portata in processione, (particolare dei
suonatori <.Ii strumenti a fiato). Venezia, Gallerie dell'Accademia / Francesco del Cossa «Allegoria del mese di aprile» (particolare). Ferrara, Palazzo Schifanoia.
Coperrina <.Jcllihrc((o: Il palazzo Giustinian Lolin, sede deJla Fondazione Levi, 0rcra di Baldassare Longhena in una incisione SCIIl'CCnll'SGI dì Luca

Cd.rll'v~lfijs.

FONDAZIONE LEVI CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE
Il programma culturale entro cui si muove l'attività della Fondazione Levi riguarda principalmente il settore della ricerca musicologica intesa nei suoi aspetti più multipli e interdisciplinari che vanno dalla catalogazione di fondi musicali
o di interesse m usicale, alla microfilmatura dei repertori e della letteratura inerente, all a ricerca archivistica, documentaria e storiografica nell'intento di salvaguardare e rendere agibili agli studiosi i preziosi beni della cu ltura musicale .
Il tutto con p articolare rigu ard o alla cultura musicale veneziana e veneta, alla
q uale la Fo ndazione intende offrire un valido contribu to scientifico, non solo
utilizzando la più moderna e aggiornata metodologia d i ricerca, ma anche promuovend o incontri e dibattiti, conferenze , seminari di studio e pubblicazioni di
alto livello m usicologico. Sotto tale aspetto rappresenta un p rimo saggio la pubblicazione dell'Apografo Miscellaneo Marciano che h a avviato l'att ività editoriale della Fondazione. Essa si arricchirà nel bien nio 1981 -82 di altre quattro edizioni critiche che allargheran no l' ambito della ricerca alla lauda qu attrocentesca, ali 'iconografia musicale e alla musica strumentale del Settecento. Di particolare interesse sarà inoltre la progettata pubblicazione di una riv ista specializzata che accoglierà esclusivamente contributi di ricerca archivistica e bibliografi ca di interesse nazionale e costituirà il naturale supporto informativo alla vasta
attiv ità del Settore di ricerca e documentazione della Fondazione.
Allargando poi il campo dell'attività di recupero, conservazione, tutela e restauro dei beni legati alla cultura musicale, la Fondazione intende organizzare un settore di studio, ricerca e documentazione rivolto alla liuteria, fo rnendo di specific he attrezzature tecniche un laboratorio in grado di compiere q ualunque intervento di restauro sugli strumenti antichi. A tal fine hapromosso già da tempo le
iniziative per il recu pero di ant ichi strumenti, le qua li hanno portato all' acqu isto
dì esemplari di notevolissima importanza che costituisco no un p rimo nucleo pe r
la formazione di una specifica e viva collezion e d i strumenti musicali adoprabili
all' occorrenza in concerti ed in particolari manifestazioni culturali.
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