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INEDITO 

Ennio Simeon 

U n manoscritto 
primosecentesco per liuto 

Un manoscritto primosecentesco per liuto 
conservato presso l'Archivio di Stato di 
Trento, sfuggito anche ai repertori biblio
grafici piu aggiornati l , costituisce l'ennesi
mo tassello di un quadro liutistico che, al
l'inizio del XVII secolo, si rivela sempre 
meno 'decadente' mano a mano che docu
menti come questo vengono ritrovati e va
gliati. 
Oltre alla sua valutazione nell'ambito della 
produzione liutistica globale di quel perio
do, rispetto alla quale esso rischia forse di 
disperdersi (nonostante qualche particola
rità su cui ci soffermeremo) nel confronto 
con una messe di musiche per alcuni versi 
altamente standardizzata ma nella quale 
non mancano di svettare personalità che 
trascendono nettamente quella emergente 
dal manoscritto in questione, è d'obbligo 
qui un accenno a un'eventuale tradizione 
regionale riguardante il liuto. Questa inta
volatura infatti si affianca ad altri due do
cumenti già noti: la pubblicazione di Simon 
Gintzler (1547)2 e il manoscritto conserva
to presso la Biblioteca comunale di Trento, 
riferibile al piu tardi al terzo decennio del 
'6003• 

Che tre documenti musicali nell'arco di 
quasi un secolo non autorizzino l'uso di de
finizioni quali 'scuola liutistica' è evidente, 
tanto piu che l'opera di Gintzler pare un 
capitolo a sé stante, cronologicamente di
stanziata dai due manoscritti e da collegarsi 
invece alla grande fioritura liutistica 
veneto-padana degli anni '40 nonché a un 
ambiente, quello della corte del cardinale 
Cristoforo Madruzzo, caratterizzato da 
una vivacità culturale quale la città di Tren
to non vedrà forse mai piu4 • Il ricorso ai 

documenti non musicali che testimoniano 
la presenza del liuto nella vita musicale lo
cale permette comunque di postularne una 
certa continuità a partire dalla fine del' 400 
fino a tutto il '5005. Al volgere del secolo, 
però, e all'inizio di un periodo quanto mai 
buio per la musica trentina, anche le infor
mazioni di carattere letterario, iconografi
co, testamentario e d'altro genere vengono 
men06 . Proprio per il situarsi in un perio
do cosi avaro di fonti, l'intavolatura qui 
presentata assume un' importanza rilevante 
per la storia della musica trentina, se non 
altro per la laconica ragione della sua 
unicità. 
Proveniente dall'Archivio Wolkenstein di 
Castel Toblino (mazzo 206/1), il mano
scritto, che misura cm 18 x 12, reca sulla 
copertina la scritta «Libro de liuto 1614 an
no» e sul risvolto il nome «Rodolfo Soli», 
è formato da 26 carte, di cui 18 scritte e le 
restanti esagrammate a penna; le carte so
no legate in due fascioli (cc. 1-15 e 16-26). 
L'origine locale del reperto è confermata 
dalla carta con filigrana sicuramente trenti
na interfoliata ad altra carta di provenienza 
incerta. La presenza di due diverse grafie, 
cui corrispondono anche contenuti musica
li differenziati, suggerisce la divisione in 
due parti: 

Parte I 

1. La Milanesa in quarto bes, c. 
2. La sua Gagliarda, c. Iv 
3. La Paganinia, c. 2 
4. La sua Gagliarda, c. 2v 
5. Il BaI dal Capel in bassi, c. 3 
6. BaI del gran Ducha, c. 3v-4 
7. Il BaI francese, c. 4 
S. La padoana della Milanesa alla Venetiana in 

Basso, c. 4 v 
9. Prima Gagliarda, c. 5 

IO. Seconda Gagliarda, c. 5v 
Il. La Rizzolina, c. 6 

Parte II 

12. C[orente] N. 1, c. 6v7 

13. Carente N. 2, c. 7-S8 

14. [anepigrafo], c. Sv-9v9. 

L'intavolatura, di tipo italiano, abbastanza 
chiara e scevra da errori, esibisce le caratte-

muszca 

ristiche di raccolta personale per uso di un 
qualche esecutore, sebbene i due notatori 
non diano mai per scontate le indicazioni di 
valore e, nel caso del primo, neanche le in
dicazioni di diteggiatura della mano destra. 
Il nome di Rodolfo Soli rimane attualmen
te un mistero; che difficilmente possa esse
re stato l'estensore di una delle due parti lo 
si deduce dal debole riscontro tra la grafia 
della firma e quella dei titoli; è probabile 
che una ricerca d'archivio sui conti Wol
kenstein possa far luce su questo personag
gio, ma date le premesse il suo ruolo non 
sembra di primaria importanza ai fini della 
valutazione del manoscritto. 
Se il repertorio di ambedue le parti riman
da senza eccezioni alle forme dell'ultimo 
'500, o anche piu indietro, fortemente dif
ferenziato risulta il contenuto musicale dei 
vari brani, non solo rispetto alle due sezio
ni individuate, ma, nel caso della prima, 
anche al suo interno. In generale piu legata 
a retaggi rinascimentali, questa prima se
zione contiene brani che -tradiscono sugge
stioni addirittura primocinquecentesche, 
come La padoana della milanesa alla vene
tiana in basso, dove all'arguzia del titolo 
corrisponde una fattura musicale di sempli
cità desolante; altri brani sono piu verosi
milmente riferibili agli ultimi anni del Cin
quecento, come La Paganinia e, natural
mente, il Bai del gran ducha, qui presente 
in una versione enigmaticamente curiosa su 
cui vale la pena di soffermarsi. 
La struttura armonica e la conformazione 
melodica corrispondono al modello 'classi
co' del famoso basso IO; le anomalie si ri
scontrano nella distribuzione dei valori 
(quando ci sono) e nella divisione ritmica 
che ne è desumibile, nonché nel fraseggio 
non misurato corrispondente alla quinta 
sezione del basso, terminante con l'explicit 
regolare. Nelle prime due misure non è solo 
il bizzarro [5/4] a lasciare perplessi, ma an
che la distribuzione del tutto innaturale dei 
valori rispetto ai blocchi armonici. Una re
golarizzazione binaria non presenterebbe 
difficoltà, postulando una errata stesura 
dei segni di valore da parte del compilato
re; invertendo il segno I con r, per esem
pio, le misure riacquistano il loro equi
librio: 
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versione originale 

l' 

i I I I 2 3 

versione 'corretta' 

l' I 

B:rtfl TI] 2 3 2 3 
e 

Lo stesso criterio di correzione si potrebbe 
estendere al resto del brano. Una simile 
operazione sarebbe perfettamente legittima 
nella interpretazione di tanti manoscritti 
che si presentano come molto 'aperti' o pa
lesemente sbagliati, cioè nelle intavolature 
dove i segni di valore per lo piu mancano e 
dove gli errori abbondano, come spesso ac
cade nel primo '600. Questo caso però ci 
sembra diverso: il Bai succede qui a cinque 
brani dalla fattura semplice (né piu né me
no di quella del Bai stesso), ma scritti cor
rettamente, dallà medesima mano, e nei 
quali non mancano mai i segni di valore. 
Inoltre la divisione in [5/4] che inaugura il 
brano viene ribadita nella seconda, terza e 
sesta battuta, per cui diventa improbabile 

'poter attribuire a una casualità negli errori 
l'uso di questo tempo poco ortodosso per il 
Ballo del gran ducalI. 
Nella vasta tipologia di variazioni indivi
duata da Kirkendale l2 (che non cita questa 
versione nella bibliografia delle fonti) non 
si trovano anomalie ritmiche particolari; 
anche nel caso di Arie di Fiorenza 'passeg
giate' o 'sminuite' o 'con mutanza,13 le va
riazioni non incidono mai sulla misura 
chiaramente riferibile ai tempi binario o 
ternario. Era frequente naturalmente il 
passaggio dall'una all'altra divisione, ma 
per lunghe sezioni e secondo un procedi
mento non dissimile da quello adottato per 
tante altre danze . 
La veste eccentrica di questa versione può 
essere ricondotta a uno sperimentalismo un 
po' ingenuo e forse incompetente, tuttavia 
riesce suggestivo ipotizzare le ragioni di un 
tale tentativo di stravolgimento. Il Ballo 
del gran duca, non mai abbastanza lodato 
per il suo equilibrio e per la sua squisita fat
tura prettamente rinascimentale, definito 
anzi «a highly organized musical structure 
which for unity, logic, and extent is hardly 
equalled in sixteenth-century repertoire»l4, 
poteva forse venire in uggia alla incipiente 
estetica protobarocca. Proprio il fatto di 
avere una struttura armonica di forte ri
chiamo, lo rende adatto a un trattamento 
accordale e quindi al nuovo corso della 
musica l5 ma lo espone al pericolo della 
monotonia, in un'epoca che aspirava alla 
massima differenziazione musicale. Secon
do Oscar Mischiati le caratteristiche del 
basso usato hanno suggerito a Frescobaldi, 
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nella Messa sopra l'Aria di Fiorenza, una 
scrittura prevalentemente armonico-omo
ritmica, costringendolo però a «ovviare al
la monotonia che avrebbe potuto insorgere 
dall'impiego quasi costante di una scrittura 
siffatta con la frequente alternanza di mi
sura binaria e ternaria, quando non già con 
l'uso di sincopi e con l'inserimento nel tac
tus binario di elementi ritmici ternari» 16. 
Aveva il solerte stesore di questa versione 
trentina confusamente avvertito il deside
rio di rottura con la compostezza rinasci
mentale e aveva forse cercato di applicare, 
con scarsa capacità artistica e tecnica, i 
principi del nuovo secolo? L'ancor piu 
enigmatica quinta sezione, non misurata e 
formata da pochi fraseggi privi di connes
sione tematica con l'andamento melodico 
precedente, sembrerebbe confermare que
sta ipotesi: l'innesto toccatistico su una 
forma chiusa come l'Aria di Fiorenza sem
bra una semplicistica applicazione dei noti 
principi frescobaldiani contenuti nel libro 
di Toccate e partite d'intavolatura di cim
balo (1615), qui evidentemente assunti ante 
litteram e da un musicista di dubbie ca
pacità. 
A parte però la scarsa rilevanza artistica di 
questa versione evidentemente 'sperimen
tale ', ci sembra interessante rilevare tracce 
della nuova sensibilità in un contesto per 
altri aspetti nettamente di retroguardia e in 
un documento comunque non molto ad
dentro al XVII secolo; vari elementi della 
prima parte di questa intavolatura infatti, 
dalla già citata Padoana all'uso di un solo 
coro supplementare all'assenza di abbelli
menti e di durezze armoniche, suggerisco-
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no una datazione relativamente anteriore 
alla data riportata sulla copertina (1614). 
Un aspetto piu unitario presenta la seconda 
parte, databile posteriormente per l'uso di 
un maggior numero di cori supplementari 
(si arriva al decimo), per la presenza di ab
bellimenti e soprattutto per la conforma
zione musicale delle correnti, che presenta
no ritardi, attriti armonici non sempre ri
solti e movimenti sincopati dal sapore piu 
marcatamente secentesco, dimostrandosi 
ben avanti nel processo di stilizzazione che 
porterà questa danza a forma prettamente 
strumentale nei primi decenni del XVII se
colo. Anche questa sezione non manca del
la sua singolarità; i due ultimi brani, infat
ti, a parte poche varianti strutturalmente 
insignificanti, sono uguali, ma mentre il 
primo è scritto secondo il sistema di intavo
latura italiana regolarmente applicato, nel 
secondo il sistema è applicato invertendo 
l'ordine dei cori - il primo è posto in alto 
e il sesto in basso - creando cosi una spe
cie di contaminazione tra il sistema italiano 
e quello francese, come già era stata la no
tazione usata da Luys Milan ben 80 anni 
primal7 . Anche questo aspetto non fa che 
confermare il carattere sperimentale o for
se didattico della silloge, ribadendo ne co
munque l'originalità; va inoltre detto che, 
a parte la singolarità della doppia versione, 
la detta Corente è un brano in forma di va
riazioni che mostra una certa brillantezza, 
prodotto di una personalità artistica di 
rilievo . 
Per ritornare all'ambiente in cui il mano
scritto è stato stilato, alcune conclusioni 
sono possibili, al di là dell'ovvia constata-
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zione di quanto siano necessarie le relative 
ricerche archivistiche in grado di fornire 
elementi storiografici di supporto alle varie 
ipotesi avanzabili; si può dire, tenendo pre
sente anche l'intavolatura della Comunale, 
di poco posteriore, che la conoscenza del 
liuto in ambito trentino corrispondeva qua
litativamente a quella di tante altre città 
non 'decadute', al passo dunque con le ac
quisizioni stilistiche del primo Seicento; 
questo autorizza a formulare qualche ipo
tesi piu ottimistica rispetto al giudizio del 
tutto negativo espresso sulla musica trenti-

na di quel periodo, basato sul venir meno 
di un'attività continuativa di stampo eccle
siastico come quella che aveva caratterizza
to il governo di Cristoforo Madruzzo 18 e 
sulla reale mancanza di documenti. 
Altro problema per una miglior definizione 
del quale la presenza di questo manoscritto 
offre uno spunto riguarda la questione dei 
rapporti tra ambiente tedesco e ambiente 
italiano, relativamente alla situazione tren
tina ma anche piu in generale; va rilevato 
infatti, anche a ulteriore confutazione del
l'idea di una subitanea decadenza del liuto 

in Italia nel '600, come il nostro manoscrit
to, con tutta probabilità stilato almeno nel
la seconda parte da un liutista di ceppo te
desco o tirolese, si riallacci per repertorio e 
musicalità alla tradizione italiana. In 
un'arte in cui fin dal XV secolo «praecipue 
Germani eximie sunt eruditi»19, ai primi 
del '600 e in una regione ancora parzial
mente soggetta all'influsso musicale nordi
co, un documento liutistico rivela, come 
già era stato per Gintzler, la sua apparte
nenza a una sensibilità prevalentemente 
italiana20

• 

Trento, Archivio di Stato, «Libro de liuto 1614 anno», incipitario: 

1. La Milanesa in quarto bes, c. 1 2. La sua Gagliarda, c. Iv 

lPI JP ) ~) 

3. La Paganinia, c. 2 4. La sua Gagliarda, c. 2v 

j J~ J /" J) J d J 

[~'''Ii '''41tJ~u164 .. lt~1tr 
5. Il Bai dal Capel in bassi, c. 3 6. Bai del gran Ducha, c. 3v-4 
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7. Il Bai francese, c. 4 8. La padoana della Milanesa alla Venetiana in Basso, c. 4 v 
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9. Prima Gagliarda, c. 5 10. Seconda Gagliarda, c. 5v 
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11. La Rizzalina, c. 6 

13 . Carente N. 2, C. 7-88 
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NOTE 

Il riferimento fondamentale è W. BOETTICHER: 
Handschriftlich Ueberlieferte Lauten- und Gitarren
tabulaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts, RISM 
B/ VII, Miinchen 1978. Cfr. inoltre D . FABRIS: Pri
me aggiunte italiane al volume RISM B/VII (Inta
volature manoscritte per liuto e chitarra), in «Fontes 
artis musicae», XXIX (1982), p . 103-121 . 

2 Intabolatura de lauto di Simon Gintzler musica del 
reverendissimo cardinale di Trento, de recercari mo
tetti madrigali et canzon francese . Novamente posta 
in luce. Libro primo. In Venetia appresso di Anto
nio Gardane M.D.XL ViI. Cfr. il mio L '<<lntabola
tura» di Simon Gintzler liutista Trentina del Cin
quecento, in «Subsidia musica "}!!-eta», II (1981), p. 
15-20. 

Cfr. R. L UNELLI : Un manoscritto di musica per liu
to nella Comunale di Trento, in «Studi trentini di 
scienze storiche», XV (1934), p. 287-93, F. ROSSI: 
Manoscritti di opere italiane per liuto, in «Il Froni
ma», n . 44, luglio 1983 , p . 24-31; per una panorami
ca generale sull'attività liutistica in questa zona si 
veda il mio Testimonianze sulla presenza del liuto a 
Trento, in «Civis studi e testh>, VI (1982), p. 135-53 

4 Cfr. R . VETTORI: Note storiche sul patronato musi
cale di Cristoforo Madruzzo cardinale di Trento, in 
RldM, XX (1985), n. l, p. 3-43 
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Cfr. il collettaneo Dalla polifonia al classicismo. II 
Trentina nella musica, Trento 1981 , passim. 

J 

• 

12. C[orente] N. l, C. 6v7 

} i l r J j ~ J lJ ~ 

I ornl :.:\L :, li ;\LJ: ~ 
14. [anepigrafo], c. 8v-9v9. 

6 Va detto che la storia trentina del XVII secolo è at
tualmente meno studiata di quella del secolo prece
dente; non mancano comunque notizie di musicisti 
attivi proprio in quegli anni, come il veronese Ludo
vico Bellanda, attivo a Rovereto come organista dal 
1600 al 1603; di fatto però il liuto è assente da tutti 
i documenti di mia conoscenza. 

7 Prima del titolo appare la seguente scritta di dedica 
al conte Wolkenstein, posteriore e di mano diversa: 
«Euer Wohlgeloren Herrn Graffens von Wolchen
stein Liedt». 

8 Prima del titolo: «Eur Sauen> (cfr. nota 7). 

9 Come verrà puntualizzato piu avanti, si tratta in 
realtà, della medesima Carente N. 2. 1 fogli sono 
stati anche numerati progressivamente in bas
so. 

10 È noto che solo la struttura armonica caratterizza 
univocamente il Ballo del gran duca, come è stato 
chiaramente evidenziato da W . KIRKENDALE: L'Aria 
di Fiorenza id est Il ballo del gran duca , Firenze 
1972, p. 15-18; con riferimento alla conformazione 
melodica evidenziamo solo il fatto che essa corri
sponde a quella di molte altre versioni liutistiche e 
chitarristi che del Seicento; tra l' altro essa ritorna so
stanzialmente simile nel Baio del gran duca e nella 
Corent del granduca contenute nel manoscritto 
1947/ 5 della Biblioteca comunale di Trento (cfr. no
ta 3). 

Il In altri punti però i valori sono comunque sconnessi 
(misure 4 e 7) e dalla nona misura in poi vengono 
meno del tutto. 

12 Op. cit, passim. 

13 Cfr. ibidem, p. 25. 

14 Ibidem, p . 47. 

15 Questo rende conto, tra l'altro, della fortuna del Bai 
nelle intavolature per chitarriglia. 

16 O. MISCHIATI : Prefazione a G. Frescobaldi. Opere 
complete. I. 2 Messe, Milano 1975, p. IX. 

17 L. MILÀN: Libro de musica de vihuela de mano. In
titulado El maestro , Valencia 1535. 

18 Cfr. Dalla polifonia al classicismo cit. , p. 90. 

19 J. T INCTORIS: De inventione et usu musicae, ripor
tato in G. DARDO: Contributo alla storia del liuto in 
Italia: Johannes Maria Alamus e Giovanni da Cre
ma, in «Quaderni della Rassegna musicale», n. 3, 
1965, p. 143-57. 

20 È in preparazione un'edizione in facsimile del ma
noscritto qui presentato, con trascrizione in notazio
ne moderna a cura di chi scrive . 


