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1. INTRODUZIONE 

Oggetto di questo studio sono le raccolte musicali profane di autori diversi stampate 

in Italia tra il 1570 e 1599 attualmente rintracciabili: gli obiettivi che ci si propone 

sono quelli di inquadrarle per tipologie per poterne tratteggiare meglio le 

caratteristiche comuni, di delineare il contesto nel quale si manifestarono e di 

rimarcare la loro importanza dal punto di vista della nostra ‘conoscenza’ di autori 

che altrimenti sarebbero finiti nell’oblio. 

Il periodo preso in esame, il trentennio che intercorre tra il 1570 e la fine del 

sedicesimo secolo, è stato scelto in quanto delimitato da un lato dalla scomparsa di 

due dei maggiori protagonisti della stampa musicale di tutto il Cinquecento – 

Antonio Gardano e Girolamo Scotto – e dall’altro dal declino delle raccolte 

madrigalistiche (il genere più in voga nel periodo esaminato) – intese sia come 

raccolte individuali che collettive – a favore di forme nuove, come le raccolte di 

laude o di brani monodici, a partire dagli inizi del nuovo secolo.1 Si tratta quindi di 

un periodo di cambiamento per l’editoria musicale contrassegnato, tra le altre cose, 

da un nuovo approccio verso le raccolte di musica profana, da nuove strategie di 

mercato e da un rinnovato interesse verso pubblicazioni non dominate dalla 

presenza di un unico compositore. 

Per questa indagine fondamentale è stato l’esame delle fonti primarie; ci si è inoltre 

avvalsi del riscontro incrociato dei dati riportati principalmente nel Répertoire 

international des sources musicales [d’ora in avanti RISM] – in particolare del volume B/I 

intitolato Recueils imprimés. XVIe-XVIIe siècles)2 – la nuova edizione della Bibliothek di 

Emil Vogel con l’aggiunta di Alfred Einstein dedicata alle raccolte [d’ora in avanti 

VOGEL]3 e la Bibliografia della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700 

nell’edizione rivista da Einstein, Lesure e Sartori, che però dà conto principalmente 

 

1 All’inizio del XVII secolo nacque infatti il recitar cantando, un nuovo stile melodrammatico nato 
in ambienti aristocratici fiorentini che, sfruttando le possibilità espressive offerte dalla monodia 
accompagnata, si contrapponeva allo stile polifonico. 
2 Recueils imprimés des XVIe et XVIIe siècles, I: Liste chronologiques a cura di François Lesure, 
München- Duisburg, Henle Verlag, 1960 [RISM B/I]. La versione elettronica (non completa) 
del database è consultabile all’indirizzo <https://opac.rism.info/index.php?id=4&L=0> (ultimo 
accesso 01/02/2020). Tutte le edizioni citate nel corso di questo lavoro sono state identificate 
dalla loro numerazione presente nel RISM per favorirne una rapida identificazione. 
3 E. VOGEL, Bibliothek des gedruckten weltlichen Vocal Musik Italiens aus den Jahren 1500-1700, (1892), 
revised and enlarged by Alfred Einstein, Printed Collections in Chronological Order, Hildesheim, 
Olms, 1962, 2 voll. (2a parte, pp. 601-833). 
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di edizioni individuali.4 Si tratta di repertori di fondamentale importanza ma datati e 

incompleti, che elencano solamente le edizioni esistenti e non fanno cenno a quelle 

andate perse ma in qualche modo documentabili. È infatti importante sottolineare 

che i dati numerici riguardanti le edizioni cinquecentesche sono suscettibili di 

cambiamenti sia in negativo che in positivo; ad esempio, rispetto a quanto indicato in 

alcuni repertori di fine Ottocento, bisogna registrare la dispersione di alcune 

edizioni; allo stesso modo, però, nel corso del Novecento sono state rintracciate altre 

edizioni non menzionate in questi primi repertori.5 

Data la lacunosità dei precedenti sussidi, è stata altresì utile la consultazione, ove 

esistenti, dei cataloghi di edizione di vendita degli stampatori,6 dei repertori dedicati 

alla produzione di Gardano e Scotto,7 e altri.8 

Vista l’eterogeneità delle edizioni presenti nel RISM B/I9 e partendo dal presupposto 

di voler individuare solamente le raccolte collettive di musica vocale profana 

stampate in Italia, per questo studio si è scelto di adottare ulteriori criteri di 

selezione. Sono state perciò omesse le edizioni contenenti brani di due soli 

compositori (come abbiamo visto anch’esse inserite nel RISM B/I per motivi 

 

4 IDEM, Bibliografia della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700. Nuova ed. 
interamente rifatta e aumentata con gli indici dei musicisti, poeti, cantanti, dedicatari e dei 
capoversi dei testi letterari [da] Alfred Einstein, François Lesure, Claudio Sartori, Pomezia, 
Staderini, 1977. 
5 A questo bisogna anche aggiungere il fatto che la prima fase della pubblicazione di musica 
polifonica è infestata dalle cosiddette ‘edizioni fantasma’ dovute a una erronea catalogazione e 
da frammenti di volumi, edizioni non datate ecc. che non ne facilitano l’identificazione. 
6 In particolare O. MISCHIATI, Indici, cataloghi e avvisi degli editori e librai musicali italiani dal 1591 al 
1798, Firenze, Olschki, 1984 (Studi e testi per la storia della musica, 2), per Gardano e Vincenti; 
I. FENLON, Il foglio volante editoriale dei Tini, circa il 1596, “Rivista italiana di musicologia”, 12 
(1977), pp. 231-251; G. THIBAULT, Deux catalogues de libraires musicaux: Vincenti et Gardane (Venise 
1591), “Revue de Musicologie”, 10, no. 31 (Aug., 1929), pp. 177-183. Vista l’utilità meramente 
pratica di tali documenti, legata soprattutto alla vendita, i dati che se ne possono ricavare sono 
molto scarni. 
7 Per Girolamo Scotto cfr. J.A. BERNSTEIN, Music Printing in Renaissance Venice: the Scotto Press 
(1539-1572), New York- Oxford University Press, 1998; per la famiglia Gardano cfr. M.S. 
LEWIS, Antonio Gardano. Venetian Music Printer, 1538-1569. A Descriptive Bibliography and Historical 
Study, 3 voll., New York- London, Garland [poi] Routledge, 1988-2005 e R.J. AGEE, The Gardano 
Music Printing Firms 1569-1611, Rochester-Woodbridge, University of Rochester Press, 1998. Il 
volume curato dalla Bernstein è stato utilizzato soprattutto per ‘coprire’ le edizioni uscite negli 
ultimi due anni di vita di Girolamo Scotto e per confrontare eventuali ristampe; simile è stato 
l’utilizzo dei volumi editi da M.S. Lewis. 
8 Si veda in particolare H.B. LINCOLN, The Italian Madrigal and Related Repertories: Indexes to Printed 
Collections, 1500-1600, New Haven-London, Yale University Press, 1988. 
9 Il RISM B/I dà per esempio conto anche di raccolte di due soli autori nelle quali uno dei due è 
rappresentato da un solo brano (o comunque il numero di brani è fortemente squilibrato). 
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bibliografici) e quelle in cui il numero di brani di un unico compositore supera il 

50% dei brani totali e con un numero di ‘altri compositori’ inferiore a cinque. Sono 

invece state considerate ‘raccolte’ – seppur molto diverse tra loro per presentazione 

e intenti editoriali – le edizioni che, pur evidenziando sul frontespizio il nome di uno 

o due compositori (talvolta accompagnati dalla dicitura «e altri diversi eccellentissimi 

musici» o simili), includono musiche di almeno altri cinque compositori (o altrettante 

composizioni anonime), e quelle che comprendono solo pezzi anonimi (fatto 

abbastanza usuale per le raccolte di cosiddetti ‘generi minori’). 

Sono così state individuate 110 raccolte di musica vocale profana a stampa 

attualmente conservate (anche se non sempre nella loro integrità) nelle biblioteche di 

tutto il mondo.10 Preme ribadire che, nonostante siano stati consultati anche 

repertori che documentano edizioni attualmente non rintracciabili, il presente studio 

è basato sul patrimonio attualmente esistente, che non necessariamente rispecchia lo 

scenario effettivo dell’epoca.11 

Il quadro generale che ne viene fuori vede la produzione di musica stampata in Italia 

nel Cinquecento concentrarsi soprattutto a Venezia. Non è una sorpresa dal 

momento che – non diversamente da quanto era accaduto per gli stampatori non 

musicali approdati a Venezia a partire dal 1469 – fin dagli ultimi decenni del 

Quattrocento nella città lagunare si era concentrato un gran numero di tipografi che 

vi avevano stabilito le loro botteghe e avevano dato avvio a un’attività che testimonia 

un panorama musicale florido, sia sul versante della produzione che su quello della 

fruizione. Il primato assunto da Venezia non venne mai meno nel corso del secolo, 

favorito dalla vivacità culturale e dal continuo movimento di capitali che 

caratterizzavano la città lagunare. 

 

 

10 Il numero di 110, benché elevato, è in larga misura ridimensionato rispetto a quello che, a un 
esame non approfondito potrebbe apparire dal RISM per le ragioni che abbiamo avuto già 
modo di esporre. 
11 Risulta difficile infatti poter definire ‘raccolta’ un’edizione solo in base a scarne notizie 
bibliografiche. 
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2. DIFFUSIONE E FORTUNA DELLE RACCOLTE COLLETTIVE 

A) OTTAVIANO PETRUCCI E ANDREA ANTICO (1501-1538 CIRCA) 

Le raccolte collettive musicali sono presenti fin dagli esordi della stampa musicale, 

basti pensare al fatto che la prima opera stampata interamente a caratteri mobili con 

il metodo della tripla impressione,12 l’Harmonice Musices Odhecaton (conosciuto 

semplicemente come Odhecaton A, RISM B/I 1501), è anch’esso una raccolta di 96 

pezzi arrangiati per quattro voci uscita dai torchi veneziani dello stampatore 

Ottaviano Petrucci.13 La scelta di Petrucci, originario di Fossombrone, di realizzare la 

sua impresa a Venezia fu ben motivata: all’inizio del Cinquecento la città lagunare 

godeva di una forte espansione economica, le rotte commerciali favorivano lo 

scambio di merci e la vendita dei prodotti locali in tutta Europa e attiravano 

imprenditori (tra cui stampatori) intenzionati ad avviare qui la propria attività. A ciò 

si può aggiungere che la materia prima necessaria all’arte tipografica, la carta – il cui 

costo incideva in maniera non indifferente sul prodotto finale – arrivava abbondante 

in città da Salò e da tutto il Veneto14 e il mercato tipografico era già fiorente per 

diverse tipologie di libri.15 

Petrucci non fu il primo a stampare musica polifonica. La notazione neumatica era 

già presente con una certa frequenza in incunaboli apparsi tra il 1476 e il 1500 non 

 

12 Sostituita nel 1503 dalla duplice impressione che consisteva nello stampare simultaneamente 
pentagramma e testo e successivamente notazione musicale. 
13 L’Odhecaton, diversamente da quanto parrebbe suggerire il nome (dal greco odé, ‘canzone’ più 
hekatón, ‘cento’), è una raccolta di 96 chansons a tre e quattro voci. In essa le parti per canto e 
tenore sono disposte verticalmente sulla pagina di sinistra e quelle di contralto e basso sulla 
pagina di destra. Di tale edizione esiste un’unica copia, peraltro incompleta, conservata presso il 
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna (I-Bc, Q.51). A partire dal 1504 
l’attenzione di Petrucci si rivolse prevalentemente verso la frottola, forma polifonica popolare 
molto in voga a cavallo tra quindicesimo e sedicesimo secolo, al quale dedicò in un decennio 
ben undici libri. 
14 Fin dai suoi esordi, produzione a stampa e mercato della carta procedettero di pari passo. 
Indagini condotte sulle filigrane emerse in alcune edizioni, confermano l’ipotesi dell’utilizzo di 
carta locale. Le cartiere di Salò e gli imprenditori locali in particolare riuscirono a imporre la loro 
merce di qualità e a organizzare un’efficiente rete commerciale che permetteva di spedire con 
celerità la materia prima a Venezia. Cfr. Mulini da carta. Le cartiere dell’alto Garda: tini e torchi fra 
Trento e Venezia, a cura di Mauro Grazioli, Ivo Mattozzi, Ennio Sandal. Saggi di Mauro Grazioli 
et al., Verona, Cartiere Fedrigoni, 2001, pp. 122-124. 
15 Nel 1501, anno dell’arrivo a Venezia di Petrucci, le imprese più fiorenti erano quelle di Aldo 
Manuzio e Lucantonio Giunta (che dominava il mercato del libro religioso). 
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solo in area veneziana,16 e negli stessi anni c’erano stati anche esempi di notazione 

mensurale.17 Il merito dello stampatore marchigiano consistette nell’aver saputo 

produrre interi libri di musica polifonica avvalendosi della tecnica dell’impressione 

multipla già sperimentata in precedenza, portandola a un livello di perfezionamento 

delle procedure di allineamento fino a quel momento mai raggiunto. Sin dagli esordi 

progettò di accostare brani recenti ad altri che già circolavano in forma manoscritta e 

che erano ormai entrati a far parte del repertorio, creando un repertorio misto di 

vecchio e nuovo che permetteva da un lato di contenere le spese di realizzazione e 

dall’altro creava interesse verso compositori nuovi veicolandone la diffusione.  

L’attività di Petrucci ebbe un immediato successo tanto che le sue edizioni – 

inizialmente realizzate come libri corali, poi nel più pratico formato di libri-parte18 – 

ebbero una notevole diffusione anche al di fuori del territorio italiano e furono 

oggetto di ristampe successive. 

Furono in tanti a cercare di emulare la tecnica utilizzata da Petrucci, ma i primi 

risultati furono alquanto circoscritti. L’unico che a inizio secolo, pur utilizzando 

tecniche di stampa diverse, riuscì a uguagliare la produzione petrucciana in termini 

sia qualitativi che quantitativi, fu lo xilografo istriano Andrea Antico, intagliatore «in 

ligneas tabulas»19 che, a partire dal 1510, si impose sul mercato romano con le sue 

 

16 È probabile che il primo libro di musica a stampa sia stato un Graduale in notazione gotica 
realizzato forse a Costanza (o Augusta) intorno al 1473 (gli stessi caratteri alfabetici furono 
infatti utilizzati per realizzare il ‘Breviario di Costanza’, una cui copia fu rubricata nel 1473). Di 
questo Graduale sopravvivono due esemplari, di cui solo uno integro conservato presso la 
British Library (GB-Lbm, IB 15154), e un frammento di sette fogli, ora presso la Tübingen 
Universitätsbibliothek. Il Missale Romanum di Ulrich Han stampato a Roma nel 1476 è invece il 
primo incunabolo musicale italiano e il primo volume datato contenente musica a stampa. 
17 La notazione mensurale è un sistema che utilizza delle note che indicano in modo preciso la 
durata della loro esecuzione. Sembra che la prima edizione contenete musica mensurale sia stata 
la Brevis gramatica di Franciscus Niger, stampata a Venezia nel 1480. Cfr. A.H. KING, Four 
Hundred Years of Music Printing, London, The British Museum, 1968. 
18 Nel corso del Cinquecento la presentazione in partitura, così come la conosciamo noi, è 
alquanto rara, se si eccettuano i volumi concepiti per liuto o tastiera soli o con 
accompagnamento della voce. Ciascun libro-parte era inutilizzabile da solo. Il formato in libri-
parte ha un’altra implicazione molto importante legata all’uso: se si eccettua l’interesse che 
potevano suscitare nei teorici della musica (per i quali peraltro, il formato in partitura sarebbe 
stato molto più agevole allo studio), è evidente che tali edizioni erano destinate prevalentemente 
a un gruppo di esecutori e non alla ‘lettura silenziosa’ fine a se stessa. 
19 Cfr. dedicatoria a papa Leone X contenuta nel suo Liber quindecim missarum electarum quae per 
excellentissimos musicos compositae fuerunt del 1516 (RISM B/I 15161). 
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Canzoni nove con alcune scelte de varii libri di canto (RISM B/I 15101) e poi, dagli anni 

Venti, su quello veneziano.20  

Queste prime raccolte uscite dalle botteghe di Petrucci e Antico mostrano una 

peculiarità che sarà comune a tutte le raccolte collettive, sia sacre che profane, 

stampate in Europa nella prima metà del secolo, e cioè l’assenza di ogni tentativo di 

distinguere le diverse figure implicate nella loro realizzazione. Pur essendoci un 

qualche lavoro curatoriale a monte, tali raccolte sono lo specchio di una società che 

non attribuiva alcun valore ai soggetti coinvolti nell’attività di selezione e 

compilazione, raramente menzionati all’interno dell’opera (o comunque non 

immediatamente individuabili). Da una delle lettere che precedono le musiche de 

l’Odhecaton A, indirizzata da Bartolomeo Budrio21 a Girolamo Donà,22 sappiamo ad 

esempio che un certo Petrus Castellanus, uomo dedito alla religione e alla musica 

(«religione et musicae disciplina memoratissimi»), menzionato come colui «cuius 

opera et diligentia centena haec carmina repurgata»,23 collaborò con Petrucci alla 

creazione de l’Odhecaton A. Non è possibile definire con esattezza i rapporti tra 

 

20 Tra il 1510 e il 1518 Antico fu attivo a Roma dove ottenne il privilegio di stampare musica e 
successivamente intavolature per organo. Lavorò sia con Ottaviano Scotto che con Antonio 
Giunta; dal 1520 al 1539 fu attivo a Venezia (dal 1532 nuovamente in collaborazione con 
Ottaviano Scotto). La tecnica della xilografia, più complessa ma allo stesso tempo più 
economica rispetto alla stampa a caratteri mobili utilizzata da Petrucci, prevedeva che la pagina 
di musica venisse dapprima incisa su una matrice di legno e successivamente impressa su carta. 
A differenza di quanto accadeva con i caratteri mobili, le matrici potevano essere conservate e 
riutilizzate successivamente, all’occorrenza; questo metodo riduceva quindi il timore di ritrovarsi 
copie invendute in bottega. 
21 Probabilmente un giovane umanista originario di Capodistria («Iustinopolinatus») presente in 
quegli anni a Venezia, conoscitore sia del latino che del greco («utraque lingua clarus»). 
22 Patrizio veneziano («patricio veneto», 1457-1511), appassionato di musica, tanto da ricevere 
un volume di musica in dono da parte di Lorenzo il Magnifico. Cfr. Musica Franca: Essays in 
Honor of Frank A. D’Accone, edited by Irene Alm et al., Stuyvesant (N.Y), Pendragon Press, 1996, 
p. 19. Aldo Manuzio nella dedica all’edizione del De materia medica di Dioscoride, pubblicata nel 
1499, lo definisce «vir integerrime, addo etiam doctissime». Cfr. De materia medica, Venetiis, Aldus 
Manutius, Romanus, [post 8 July 1499], disponibile online in edizione facsimile all’indirizzo 
<https://data.cerl.org/istc/id00260000> (ultimo accesso 01/02/2020). 
23 Identificato da Blackburn come frate domenicano, nativo di Castello (da cui l’appellativo 
‘castellanus’), il più orientale dei sestieri di Venezia; musicista e maestro di cappella presso la 
Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, appassionato collezionista di musica e forse 
compositore egli stesso, mantenne rapporti con Petrucci probabilmente già dall’ultimo decennio 
del Quattrocento. Nonostante il nome di Castellanus non appaia in edizioni successive, è 
probabile che i due abbiano collaborato almeno fino al 1509, quando Petrucci tornò nella nativa 
Fossombrone. Le edizioni del periodo di Fossombrone non dimostrano una pari accuratezza. 
Cfr. J.B. BLACKBURN, Petrucci’s Venetian Editor: Petrus Castellanus and His Musical Garden, “Musica 
Disciplina”, 49 (1995), pp. 15-45. 
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Castellanus e Petrucci e valutare il ruolo svolto dal frate domenicano;24 vista la 

mancanza di documentazione, si può solo supporre che la collaborazione tra i due 

risalisse già all’ultimo decennio del Quattrocento e che sin da allora Castellanus, che 

presumibilmente, nel suo ruolo di maestro di cappella, aveva accesso a un elevato 

numero di musiche sia sacre che profane, abbia provveduto a selezionare il 

repertorio da dare alle stampe.  

Nonostante i risultati ottenuti da Petrucci e Antico (in realtà modesti se comparati 

con la qualità e i numeri prodotti dagli anni ’40 in poi), fino almeno agli inizi degli 

anni Trenta le edizioni musicali rimasero un prodotto di nicchia, destinato a un 

pubblico ben definito, a causa dell’elevato costo di realizzazione.25 La maggior parte 

delle edizioni furono raccolte collettive, che, mostrando scarso interesse da parte del 

compilatore in materia di selezione di autori, stili e generi, mettevano insieme brani 

di più compositori, a volte scomparsi da tempo o il più delle volte ignari di queste 

operazioni commerciali. Anche nel caso di volumi individuali – la cui pubblicazione 

diventò la norma a partire dagli anni Trenta, quando i compositori iniziarono pian 

piano a prendere coscienza del potere della stampa come veicolo per la loro musica 

– è chiaro che non c’era ancora da parte dei musicisti quella consapevolezza che si 

manifesterà dai primi anni ’40. 

I frontespizi di queste prime raccolte collettive (o, in assenza, i dati riportati nel 

colophon) appaiono scarni, e sono solitamente composti da solo titolo e indicazioni 

tipografiche; l’utilizzo della dicitura «diversorum auctorum» con le sue varianti,26 a 

indicare la presenza di più compositori – che come vedremo sarà molto comune 

nelle edizioni dell’ultimo trentennio del secolo – apparve per la prima volta nel 1509 

in una raccolta di messe stampate da Petrucci27 e, dopo un discontinuo utilizzo 

iniziale, entrò in uso solo a partire dagli anni ’40.  

Negli stessi anni Quaranta, quando appunto le informazioni riportate sul 

frontespizio cominciarono ad essere più dettagliate, conferendo maggior valore al 

 

24 Le scarse notizie biografiche relative al periodo veneziano di Petrucci non ci permettono di 
affermare con sicurezza che fosse egli stesso un musicista. 
25 L’elevata dispersione di edizioni apparse nei primi trenta anni del Cinquecento rende 
difficoltoso tra le altre cose tracciare un quadro esaustivo sui potenziali acquirenti, dal momento 
che tali annotazioni sugli esemplari sono rare. 
26 Ad esempio «de diversi eccellentissimi musici», «de diversi eccellentissimi autori», «de diversi», 
ecc. 
27 Cfr. Missarum diversorum auctorum Liber primus (RISM B/I 15091). 



 

10 

 

volume, anche il lavoro dell’editor iniziò a venir riconosciuto e preteso dagli stessi 

compositori. L’utilizzo della figura dell’editor divenne tanto più necessaria con 

l’aumentare della ‘rivalità’ tra stampatori: pubblicizzare l’accuratezza dei brani 

contenuti in un volume come «corretti nuovamente» era perciò un modo per 

‘rassicurare’ i potenziali compratori e garantire il fatto che la versione presentata 

rispettava la volontà del compositore (o dei compositori). Similmente, anche la 

lettera dedicatoria venne utilizzata per sottolineare la pretesa di accuratezza e di 

ripristino dello ‘stato originario’ di una edizione, altrimenti deturpata da interventi 

dettati da ‘ignoranza’ e dalla mancanza di scrupoli.28 

Il fatto di evidenziare in una pubblicazione il nome dell’editor ebbe quindi almeno 

due finalità: da un lato la sua ‘reputazione’ testimoniava la bontà del contenuto, 

dall’altro gli veniva attribuita una ‘funzione autoriale’, una pretesa di auctoritas che gli 

conferiva una responsabilità nei confronti del testo. 

Un ulteriore segnale dell’accresciuto interesse per il lavoro editoriale fu la generale 

comparsa di formule atte a garantire la ‘pretesa di correttezza’ e accuratezza delle 

edizioni stesse da parte degli stampatori. Tylman Susato, stampando ad Anversa, si 

definiva «imprimeur et correcteur de musique»,29 mentre Claudio Merulo, musicista 

e, dal 1566 al 1571 stampatore a Venezia, utilizzava sul frontespizio la formula «con 

ogni diligenza revisti» a supporto della sua attività di editor.30  

Antonio Gardano e Girolamo Scotto – di cui parleremo a breve – cominciarono a 

riportare con regolarità sui loro frontespizi diciture come «con ogni diligentia 

corretti» (o simili) a partire dal 1539.31 Inoltre locuzioni come «novamente corretti e 

stampati» o simili ricorrevano con maggior frequenza sui frontespizi per distinguersi 

 

28 Fenlon pone l’accento sul fatto che non era inconsueto che stampatori disonesti si servissero 
di questi ‘trucchi’ anche nel caso di prime edizioni, allo scopo di vendere edizioni scadenti o con 
false attribuzioni. Cfr. FENLON, “Music, Print and Society in Sixteenth-Century Europe”, in 
European Music 1520-1640, edited by James Haar, Woodbridge, Boydell, 2006 (Studies in 
Medieval and Renaissance music, 5) p. 298. 
29 Cfr. ad es. RISM B/I 154316. 
30 Cfr. ad es. RISM A/I M 2678. Per approfondimenti sulla figura di Merulo in qualità di 
stampatore vedi L. COLLARILE, Considerazioni sull’attività editoriale di Claudio Merulo (1566-1570), 
“Fonti musicali italiane”, 12 (2007), pp. 7-37 e IDEM, Voce “Merulo, Claudio”, Dizionario degli 
editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento, a cura di Bianca Maria Antolini, Pisa, ETS, 
2019, pp. 447-451. 
31 Cfr. RISM B/I 153923 e 153924. 
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da simili pubblicazioni uscite dai torchi di stamperie rivali e ritenute poco 

attendibili.32 
 

Con la scomparsa di Petrucci e Andrea Antico alla fine degli anni Trenta33 si chiuse 

quella che Jane A. Bernstein ha definito l’«artisan phase of music printing»34 e si aprì 

l’era di Girolamo Scotto e Antonio Gardano, due stampatori che operarono 

indiscussi a Venezia per circa un trentennio e la cui attività fu poi portata avanti dagli 

eredi con simile successo almeno fino all’inizio degli anni ’80, quando sulle scene 

veneziane comparvero Giacomo Vincenti e Ricciardo Amadino. Si stima che grazie 

all’attività di Gardano e Scotto a Venezia uscissero ogni anno una trentina di volumi, 

tra edizioni originali e ristampe. Questi risultati erano possibili anche grazie al fatto 

che i due stampatori si avvalevano di ‘compositori’ tipografici con ottime 

conoscenze musicali, capaci di svolgere il lavoro con competenza e rapidità.35  

Prima di trattare le figure di Antonio Gardano e Girolamo Scotto, vale però ancora 

la pena di citare l’importante innovazione perfezionata alla fine degli anni Venti dallo 

stampatore francese Pierre Attaignant, e cioè il sistema di stampa a impressione 

singola che permetteva la stampa simultanea di nota e rigo, senza dover ricorrere a 

ulteriori passaggi. In realtà, esempi di edizioni che utilizzano questo metodo si 

ebbero già a partire dal 1523 circa,36 ma fu senza dubbio Attaignant che lo utilizzò 

con sistematicità a partire dalla realizzazione nel 1527 (o 1528) delle Chansons nouvelles 

(RISM B/I 15283) e influenzò le successive tecniche di produzione. 

 

 

32 Un esempio è dato da una raccolta di madrigali ariosi a quattro voci intitolata Secondo libro delle 
Muse, a quattro voci, madrigali ariosi apparsa a Venezia nel 1559 per i tipi di Girolamo Scotto con la 
dicitura «di nuovo raccolti & dati in luce» (RISM B/I 155917) che riprende (con l’omissione di un 
unico brano di Arcadelt) una pubblicazione apparsa con lo stesso titolo l’anno precedente a 
Roma a cura di Antonio Barrè (RISM B/I 155813). Nel 1560 Antonio Gardano diede alle stampe 
un’edizione simile dal titolo Madrigali ariosi a quatro voci, con la dicitura «novamente con somma 
diligentia stampatti», sostituendo però alcuni brani (RISM B/I 156010). Vent’anni dopo la prima 
edizione veneziana di Scotto, Angelo Gardano la ripubblicò integralmente con il titolo Madrigali 
ariosi a quatro voci e aggiungendo sul frontespizio la formula «nuovamente con somma diligentia 
ristampati» (RISM B/I 157820). 
33 Petrucci era morto nel 1538 e di Antico non si hanno più notizie dopo il 1539. 
34 BERNSTEIN, Print Culture and Music in Sixteenth-Century Venice, New York- Oxford, Oxford 
University Press, 2001, p. 22. 
35 La messa in posa prevedeva infatti almeno un doppio passaggio: la messa in posa della musica 
e la successiva composizione del testo allineato alla musica. 
36 Ci sono conservati due fogli isolati di canzoni polifoniche che l’inglese John Rastell (ca. 1475-
1536) stampò a Londra utilizzando questa tecnica (The British Library, GB-Lbm, K.8.k.8.). 
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B) ANTONIO GARDANO E GIROLAMO SCOTTO (1538-1569 CIRCA) 

Anche se probabilmente non furono i primi a utilizzare la stampa a una sola 

impressione in Italia,37 Antonio Gardano e Girolamo Scotto furono gli stampatori 

che diffusero la nuova tecnica e se ne servirono per tutta la loro produzione.38 

Nel 1539 Girolamo Scotto assunse la guida dell’attività fondata da Ottaviano 

cinquant’anni prima,39 e, pur continuando a stampare libri di generi diversi, com’era 

tradizione familiare,40 il suo interesse si focalizzò soprattutto sui libri di musica, forte 

di una già consolidata rete di distribuzione e smercio in varie città italiane. Jane A. 

Bernstein ha ipotizzato che in trentatré anni Girolamo abbia pubblicato oltre 

ottocento libri, dei quali sopravvivono 409 edizioni a stampa.41 

L’anno prima aveva preso avvio un’altra attività tipografica, quella del francese 

Antonio Gardano (originariamente ‘Antoine Gardane’), che, ottenuto dal governo 

veneziano un privilegio per stampare musica, sin da subito si fece apprezzare e 

mostrò capacità di competere con la decennale esperienza degli Scotto. È 

sorprendente come Gardano sia riuscito fin dai primi anni a crearsi un proprio 

spazio nel mondo dell’editoria musicale – soprattutto nell’area madrigalistica – dal 

momento che all’epoca avviare e mantenere una tipografia doveva richiedere ingenti 

capitali e una buona dose di intraprendenza. È stato stimato che su circa 450 edizioni 

uscite tra il 1538 e il 1569 – una produzione di una quindicina di edizioni all’anno 

con una tiratura media di circa 500 copie – tre quarti siano di contenuto 

 

37 Sembra che il primo a stampare in Italia a impressione singola sia stato il tedesco Ioanne de 
Colonia che nel 1537 pubblicò a Napoli un volume di Canzone villanesche alla napolitana (RISM 
B/I 15375), a cui accenneremo anche successivamente. 
38 Per una breve trattazione sulla stampa musicale in Italia tra la fine degli anni Venti e l’avvento 
di Antonio Gardano cfr. FENLON, Music, Print and Culture in Early Sixteenth-Century Italy, London, 
British Library, 1995 (The Panizzi lectures, 1994), in particolare la Lecture ii. 
39 Ottaviano Scotto, il capostipite dell’omonima famiglia, avviò un’officina tipografica a Venezia 
sin dal 1479. Ebbe, tra le altre cose, il merito di essere il primo tipografo italiano a utilizzare la 
stampa per le opere musicali avvalendosi di una procedura che prevedeva la stampa separata di 
righi e note musicali (i primi esempi, datati 1482, sono due messali romani e uno domenicano). 
La prima edizione stampata da Ottaviano Scotto è un Diurnale Romanum e riporta la data 1479. 
La prima edizione che – in alcuni esemplari – riporta righi musicali sui quali sono state aggiunte 
a mano le note, è il Missale secundum more Romanae Ecclesiae apparso alla fine del 1481. Per 
approfondimenti cfr. F. PASSADORE, Voce “Scoto (Scotto)”, Dizionario degli editori musicali italiani. 
Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., pp. 588-602. 
40 Il fatto di stampare libri di soggetti diversi, gli permise di smerciare le sue pubblicazioni a un 
pubblico ampio e diversificato, riducendo al minimo i rischi di spesa. 
41 Cfr. BERNSTEIN, Music Printing in Renaissance Venice: The Scotto Press (1539-1572)… op. cit., pp. 
44-45. 
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madrigalistico.42 Una discreta porzione della produzione è riservata al mottetto43 con 

una settantina di edizioni e alcune ristampe (un numero limitato se comparato a 

quello delle forme secolari); a seguire una quarantina di canzoni villanesche o villotte, 

ventotto edizioni di musica strumentale e circa altrettante di canzoni francesi, mentre 

irrisorio è il numero di altre composizioni sacre.  

Per far fronte ai cospicui investimenti iniziali, Gardano operò in due direzioni. Da 

un lato rivolse subito la sua attenzione a nomi già affermati, a compositori che 

godevano di una certa fama, molto richiesti sul mercato e quindi garanzia di ottimi 

profitti; non solo nuove edizioni ma anche ristampe. Dall’altro lato non trascurò 

nomi nuovi come ad esempio quelli di Vincenzo Ruffo e Giovanni Nasco, allettanti 

per un mercato in continua espansione e attento alle nuove mode. 

Tra i primi, l’attenzione di Gardano si rivolse ai ‘vecchi’ Arcadelt, Verdelot, Jachet 

Berchem, Willaert, Lasso e Rore, tra i primi ad essere stampati all’inizio della sua 

attività.44 Di Arcadelt pubblicò ben quattro libri di madrigali già nel 1539 e il 

musicista franco-fiammingo rimase per diversi decenni un caposaldo della 

produzione gardaniana.45 È da ritenersi plausibile il fatto che, non trattandosi di 

edizioni commissionate dal musicista, probabilmente ignaro dell’operazione 

commerciale intrapresa da Gardano,46 il profitto spettasse interamente al tipografo. 

Entrambi i tipografi veneziani erano buoni musicisti ed erano dotati di capacità che 

permisero loro di imporsi non solo come stampatori ma di ricoprire tutti i ruoli 

necessari alla produzione e al mercato del libro. 

Nonostante gli sforzi per distinguersi e ritagliarsi un particolare settore del mercato e 

una particolare tipologia di pubblico,47 Scotto e Gardano si ritrovarono spesso a 

pubblicare la stessa musica. Ciò ha indotto Alfred Einstein, musicologo che nel 1949 

 

42 FENLON, “Music, Print and Society in Sixteenth-Century Europe”, in European Music 1520-
1640… op. cit., p. 294. 
43 Forma vocale sacra che raggiunse il suo massimo splendore proprio nel corso del 
Cinquecento, grazie soprattutto a Palestrina e Orlando di Lasso. 
44 Le edizioni delle loro musiche occupano un quarto dell’intera produzione di Antonio 
Gardano. 
45 Per le edizioni di Arcadelt cfr. in particolare I. FENLON-J. HAAR, The Italian Madrigal in the 
Early Sixteenth Century. Sources and Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, 
pp. 238-263. 
46 L’affermazione, accettata dai musicologi, è dovuta al fatto che i quattro volumi sono zeppi di 
errori e non riportano dediche firmate dal compositore. 
47 Come vedremo, a partire dagli anni Quaranta Scotto mostò un profondo interesse per le 
forme popolari in voga a Napoli. 
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ha dedicato ben tre volumi al genere madrigalesco, a sostenere l’idea che 

inevitabilmente uno dei due (in prevalenza Scotto) piratasse le edizioni dell’altro.48 In 

mancanza di documentazione che metta in luce possibili recriminazioni degli 

interessati, studi più recenti hanno ipotizzato che i due stampatori non fossero rivali, 

ma operassero in una sorta di partnership che dava loro modo di avere accesso a un 

repertorio più vasto e di mantenere a lungo un incontrastato monopolio 

commerciale.49 A riprova di ciò si veda ad esempio il Primo libro de madrigali italiani, et 

canzoni francese, a due voci di Jan Gero, stampato da Gardano nel 1541 (RISM B/I 

154114 e RISM A/I G 1626), in cui appare una dedica al «Signor Cesare Visconte» da 

parte di Girolamo Scotto. 

Nelle prime due decadi di attività sia Gardano che Scotto si dedicarono 

prevalentemente alla stampa di edizioni monografiche, relegando in secondo piano le 

pubblicazioni collettive di diversi autori che probabilmente non vendevano più così 

bene. Fu solo a partire dagli ’60 che le raccolte di più autori cominciano ad apparire 

nuovamente dai torchi dei due stampatori veneziani e a ritagliarsi una fetta di 

mercato. Haar ha ipotizzato che tale tendenza fosse dovuta al fatto che i fruitori 

avessero bisogno di nuovi stimoli per l’acquisto, mentre Ongaro ha riscontrato 

piuttosto un cambiamento nelle strategie di mercato da parte dei tipografi che con 

tale operazione spingevano i consumatori ad acquistare più del dovuto.50 

 

48 Cfr. A. EINSTEIN, The Italian Madrigal, translated by Alexander H. Krappe et al., 3 voll., 
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1971, vol. 1, p. 166. 
49 AGEE, The Venetian Privilege and Music-Printing in the Sixteenth Century, “Early Music History”, 3 
(1983), pp. 16-17. A sostegno di questa ipotesi è provato il fatto che in altre occasioni Gardano 
ebbe modo di lamentarsi del comportamento di stampatori rivali. Emblematico è l’attrito 
venutosi a creare con lo stampatore ferrarese Giovanni de Buglhat. Alla pubblicazione di 
Gardano del volume Mottetti del frutto a cinque voci (RISM B/I 15384), che includeva sul 
frontespizio una litografia rappresentante della frutta e contenente l’indirizzo della bottega di 
Gardano presso la ‘Cale de la Scimia’ era seguito a pochi mesi di distanza un volume di Moteti de 
la simia, stampati da Buglhat (RISM B/I 15397) con una litografia raffigurante una scimmia 
mentre mangia della frutta. A questo affronto Gardano rispose presentando sul frontespizio del 
suo Mottetti del frutto a sei voci (RISM B/I 15393) una litografia rappresentante un leone e un orso 
(evidente richiamo alla sua marca tipografica) mentre attaccano una scimmia, accanto a resti di 
frutta. Nella dedicatoria a Iacomo D’Oria Gardano non perse l’occasione di lamentarsi del 
comportamento di Buglhat. L’edizione dei Mottetti del frutto a quatro dello stesso anno (RISM B/I 
153913) ripropose sul frontespizio la litografia originale del 1538. 
50 Cfr. J. HAAR, Essays on Italian Poetry and Music in the Renaissance, 1350-1600, Berkeley- London, 
University of California Press, 1986 (The Ernest Bloch Lectures in Music), pp. 130-131 e G. 
ONGARO, “Venetian Printed Anthologies of Music in the 1560s and the Role of the Editor”, in 
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Un importante impulso alle raccolte collettive venne dato tra il 1560 e il 1569 da 

Scotto, che ne mandò in stampa ventidue a fronte delle nove pubblicate da Gardano 

e delle cinque suddivise tra Merulo, Rampazetto e Zorzi. Metà delle raccolte 

stampate da Scotto in questo decennio furono curate da Giulio Bonagiunta, cantore 

a S. Marco e musicista,51 che dal 1565 al 1568 legò il suo nome in maniera quasi 

esclusiva a quello dell’editore veneziano52 in qualità di curatore professionista di 

sedici pubblicazioni53 apparse in quegli anni e delle quali probabilmente finanziò, 

almeno in parte, la stampa.54 Il Bonagiunta, il cui impiego rifletteva il livello di 

specializzazione assunto ormai dagli editori, godeva probabilmente di una buona 

reputazione tra i musicisti se è vero, come afferma in alcune dediche presenti nelle 

raccolte, che ricevette personalmente musiche da Orlando di Lasso e Cipriano de 

Rore.55 Le sue sillogi sono organizzate in modo da comprendere sempre nomi di 

dichiarata fama (come Lasso, Rore e de Monte), a cui venivano affiancati da un lato 

nomi di musicisti già apprezzati, dall’altro compositori attivi localmente ma all’epoca 

ancora poco conosciuti (e che talvolta rimasero tali; si tratta probabilmente di 

 

The Dissemination of Music. Studies in the History of Music Publishing, edited by Hans Lenneberg, 
Lausanne, Gordon and Breach, 1994, p. 45. 
51 Originario di San Genesi (forse vicino a Pavia o in provincia di Macerata) – come ricordato in 
molte delle pubblicazioni – il suo nome fu legato alla cappella di San Marco come cantore dal 
1561 al 1566 circa; fino al 1570 fu in qualche modo collegato a Parma, poi se ne perdono le 
tracce. 
52 In realtà ci furono anche una pubblicazione con Rampazetto (RISM B/I 156623) e una con 
Merulo (RISM A/I L 818). 
53 La diciassettesima è dubbia, in quanto apparsa dopo vent’anni. Cfr. Orlandi Lassi, Adriani 
Hawil, ac nonnullorum aliorum musicorum missae, quatuor, & quinque vocibus decantandae, nunc primum à 
Giulio Bonaiuncta à S. Genesio, in lucem editae, Milano, Francesco & eredi S. Tini (RISM B/I 15884). 
Si tratta probabilmente di una ristampa allargata di pubblicazioni precedenti, di cui il Bonagiunta 
sarebbe stato il curatore, andate poi perdute. 
54 A sostegno di tale ipotesi è indicativo da un lato il fatto che i frontespizi delle edizioni 
riportino la dicitura «posti in luce per Giulio Bonagiunta» e dall’altro il finanziamento di 40 
ducati da parte dei Procuratori de supra di San Marco ottenuto dal Bonagiunta pochi mesi prima 
dell’uscita de Il primo libro de canzon napolitane a tre voci del 1565 (RISM B/I 156512). Cfr. ONGARO, 
“Venetian Printed Anthologies of Music in the 1560s and the Role of the Editor”, in The 
Dissemination of Music. Studies in the History of Music Publishing… op. cit., p. 54. 
55 Da Lasso ricevette delle musiche per curarne la pubblicazione. Nella dedicatoria a Quintus liber 
concentuum sacrorum, quos motetos vulgo nominant, quinis, senis, octonis vocibus decantandis infatti si legge: 
«[…] cum ab Orlando lasso, inter celeberimos huius etatis musicos maxime in arte musica 
Illustri viro, multis musicis compositionibus ea lege donatus fuerim» (RISM A/I L 818). Nella 
dedicatoria a Le vive fiamme (RISM B/I 156518) Bonagiunta asserisce invece di aver ricevuto dei 
madrigali da Cipriano de Rore «acciò le sue opere non così facilmente nelle mani di ciascheduno 
si divulgassero». 
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musicisti mediocri legati però in qualche modo al Bonagiunta stesso56 o ai 

committenti delle opere).57 Nel totale comunque, le raccolte pubblicate da Girolamo 

Scotto furono circa 55 conquistandosi circa il 15% della produzione totale.  

Nella produzione di Antonio Gardano le raccolte collettive ebbero un impatto 

leggermente superiore sulla produzione totale rispetto a quanto visto per Scotto. 

All’incirca una edizione su quattro può infatti essere considerata raccolta collettiva 

(circa 122 su 450), numeri destinati a calare progressivamente dopo la scomparsa del 

capostipite. 

 

 

56 Esemplificativo è l’inserimento di un brano di un certo Adriano Hauville in un volume di 
madrigali a quattro e cinque voci per il resto interamente dedicato a Cipriano de Rore (Le vive 
fiamme de’ vaghi e dilettevoli madrigali dell’eccel. musico Cipriano Rore, a quattro et cinque voci, novamente posti 
in luce, per Giulio Bonagionta da S. Genesi, Venezia, Girolamo Scotto, 1564, RISM A/I R 2514, 
RISM B/I 156518). Il nome di Hauville scomparve poi dalle successive ristampe (uscite con 
modifiche e titoli leggermente diversi nel 1569, 1576 e 1585. Cfr. RISM A/I R 2515 - R 2517), 
quando anche il nome di Bonagiunta venne omesso, sintomo del fatto che i due nomi erano 
legati tra loro. Cfr. ONGARO, “Venetian Printed Anthologies of Music in the 1560s and the Role 
of the Editor”, in The Dissemination of Music. Studies in the History of Music Publishing… op. cit., pp. 
53-54. Lo ritroveremo poi in altre due raccolte profane (tra cui I dolci frutti) e, addirittura citato 
sul frontespizio insieme a Orlando di Lasso, come autore di una messa a quattro in un volume 
milanese del 1588 (Tini, RISM B/I 15884).  
57 «To be in the anthologies was to be “in” and, obviously, there would always have been friends 
of the editor, tutors, possible patrons (and secretaries thereof), requiring accomodation. Some 
would be dropped, some would be added, from revision to revision. In short, together with 
several principles of exclusivity, there was also at work an obvious rule of relatively easy 
inclusivity, or comprehensiveness». Cfr. L.G. CLUBB-W.G. CLUBB, Building a Lyric Canon: Gabriel 
Giolito and the Rival Anthologists, 1545-1590: Part I, “Italica”, 68, no. 3 (Autumn 1991), p. 334. 
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3. RACCOLTE COLLETTIVE 1570-1599: INTRODUZIONE 

A questo punto possiamo esaminare più da vicino la circolazione della stampa 

musicale nell’ultimo trentennio del secolo per poi analizzare in particolare la 

diffusione delle raccolte collettive. 

Riprendendo quanto accennato nella parte introduttiva, le considerazioni che 

seguono derivano dall’esame delle edizioni che ci sono pervenute, ma dobbiamo 

tener presente che il fenomeno editoriale deve essere stato di proporzioni molto più 

vaste. Se si considera che per almeno tutta la seconda metà del secolo la tiratura di 

un’edizione musicale poteva arrivare anche a 500 copie,58 e che le edizioni conservate 

sono trasmesse in pochissimi esemplari (frequentemente anche in un unico 

esemplare), è evidente l’altissima perdita di edizioni musicali. Un ulteriore indizio di 

dispersione è dato dal fatto che in alcuni casi ci è conservato il secondo libro di una 

‘serie’ ma del primo non resta alcun esemplare; o ancora, abbiamo volumi ristampati 

che sottintendono edizioni originali che però non sono sopravvissute. La situazione 

è inoltre aggravata dal fatto che spesso i pochi esemplari rimasti sono mutili o 

incompleti; una delle cause va senza dubbio individuata nel fatto che per tutto il 

Cinquecento (salvo rare eccezioni),59 la musica veniva stampata in fascicoli separati e 

privi di rilegatura, uno per ciascuna voce – i cosiddetti (e già citati) ‘libri-parte’ – più 

comodi per le esigenze legate all’esecuzione, ma più facilmente soggetti a sparizioni 

per il loro piccolo formato (normalmente in-quarto o in-ottavo) e l’esiguo numero di 

pagine. 

Per quanto attiene la musica a stampa, gli unici cataloghi editoriali pervenutici 

riguardanti il periodo esaminato, «indici significativi degli orientamenti di gusto e di 

consumo dei generi musicali»,60 sono quelli redatti negli anni Novanta da Gardano, 

Vincenti, Scotto e dal milanese Tini. Nonostante le singole edizioni non siano 

 

58 Gli studiosi concordano nell’ipotizzare che un’edizione musicale stampata nel ’500 a Venezia 
potesse prevedere una tiratura tra le 250 e le 500 copie. Esempi di contratti stipulati tra 
committenti e stampatori sono riportati da Richard J. Agee; tra questi spiccano per la loro 
anomalia gli accordi per la tiratura di sole 12 copie di un libro di messe di Jacobus de Kerle 
stampato dal fiammingo Jan Moretus e un contratto per la stampa di 1500 copie di un libro di 
Chansons nouvelles di Barthélemy Beaulaigue per i tipi di Robert Granjon. Cfr. AGEE, A Venetian 
Music Printing Contract and Edition Size in the Sixteenth Century, “Studi musicali”, 15 (1986), pp. 59-
65. 
59 Vedi le edizioni stampate da Verovio a Roma a fine secolo di cui si fa cenno nel cap. 4 B). 
60 MISCHIATI, Indici, cataloghi e avvisi degli editori e librai musicali italiani dal 1591 al 1798… op. cit., p. 
8. 



 

18 

 

sempre accompagnate da indicazioni di prezzo di vendita (è il caso ad esempio del 

catalogo di Angelo Gardano),61 questi primi cataloghi sono di eccezionale 

importanza perché, più che indicare la lista di quanto pubblicato, indagano sulle 

edizioni ancora disponibili in quegli anni, sia perché ristampate (e quindi richieste), 

sia perché rimaste invendute e giacenti nei magazzini. 
 

La stampa musicale in Italia nella seconda metà del Cinquecento, in continua 

crescita, da un lato rispecchiò un’attività musicale particolarmente florida e diffusa in 

modo capillare, dall’altro costituì essa stessa un mezzo di promozione e 

consolidamento di tale attività.  

Prendendo il caso di Venezia, che, come abbiamo avuto già modo di dire, per tutto il 

Cinquecento giocò un ruolo di assoluto dominio nel campo dell’editoria musicale, tre 

furono i soggetti chiave che influenzarono il mercato della stampa, identificabili con 

il mecenate/patrono, il fruitore e lo stampatore. Diversamente da quanto accadeva 

in altre città dove l’attività culturale ruotava principalmente attorno a corti, università 

o istituzioni ecclesiastiche, a Venezia la vita musicale dipendeva, in modo non 

esclusivo, sia da una articolata committenza collettiva che da un mecenatismo 

privato, nato intorno a circoli musicali e di intellettuali. Quando parlo di legami non 

esclusivi, mi riferisco al fatto che i musicisti potevano, da un lato, mantenere rapporti 

e obblighi già esistenti con un mecenate e dall’altro adoperarsi per cercare nuovi 

finanziatori attraverso il sistema delle dediche.62 Committenti e mecenati sono quindi 

da considerare ‘responsabili’ della creazione di un’edizione in quanto questa rifletteva 

 

61 Il prezzo di un’edizione era in realtà un elemento variabile e veniva valutato secondo diversi 
parametri, come il numero di fogli stampati, il formato, i tempi e costi di realizzazione e il 
trasporto. Quindi, ad esempio, una edizione di musica a stampa realizzata a Venezia e venduta a 
Firenze vedeva lievitare il prezzo d’acquisto rispetto al prezzo a cui poteva essere venduta in 
loco. Cfr. C. COPPENS – A. NUOVO, Printed Catalogues of Booksellers as a Source for the History of the 
Book Trade, “JLIS.it” 9, 2 (May 2018), pp. 166–178. Esempi di edizioni con relativi prezzi di 
vendita sono reperibili online grazie al progetto EMoBookTrade: The Early Modern Book Trade: An 
Evidence-based Reconstruction of the Economic and Juridical Framework of the European Book Market, 
accessibile all’indirizzo <http://emobooktrade.unimi.it/> (ultimo accesso 01/02/2020). 
62 I dedicatari delle opere musicali erano spesso monarchi o membri di ricche famiglie nobiliari, 
ma anche uomini di Chiesa, accademici, letterati, mercanti arricchiti e compositori. Jane A. 
Bernstein ha individuato tre diverse tipologie di dediche. La prima è destinata a coloro che 
hanno finanziato in tutto o in parte la pubblicazione dell’opera. La seconda mira a lusingare un 
potenziale ‘datore di lavoro’. Con la terza tipologia il compositore o lo stampatore puntano 
invece a ottenere un contributo per un’edizione già realizzata. Cfr. BERNSTEIN, Print Culture and 
Music in Sixteenth-Century Venice… op. cit., pp. 99-113. 
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inevitabilmente i loro gusti musicali e spesso giustificava la presenza o meno di 

determinati compositori. I mecenati vedevano nella stampa – e nelle dediche che 

esaltavano la loro generosità e la loro cultura – un mezzo per accrescere 

ulteriormente il loro prestigio. Ma la stampa diede la possibilità di commissionare o 

sostenere economicamente singole pubblicazioni anche a persone di estrazione 

media, che non potevano permettersi di stipendiare dei musicisti in modo 

continuativo.63 

Il secondo soggetto capace di influire sull’andamento del mercato musicale è 

rappresentato dal ‘fruitore’, colui cioè che, con l’acquisto e/o l’esecuzione, aveva il 

potere di ‘selezionare’ brani e/o compositori presenti sul mercato a cui dare 

visibilità. Il fruitore è qui inteso sia come parte ‘attiva’ – e quindi il musicista 

(professionista, dilettante o semplice amateur) che acquistava musica e, eseguendola, 

la diffondeva e la faceva conoscere – sia come soggetto ‘passivo’ – da intendersi in 

questo caso con l’istituzione musicale, il collezionista, il mecenate o il semplice 

appassionato che, per il proprio piacere, acquistava le musiche per arricchire la 

propria biblioteca. 

Il terzo soggetto (come per gli altri da non intendere in maniera gerarchica) è lo 

stampatore, cioè colui che cercava di interpretare i gusti e le mode del tempo, il 

mediatore tra la domanda e l’offerta, colui che con le sue scelte determinava 

l’evolversi della vita musicale. Il suo giudizio era particolarmente rilevante nel caso 

delle raccolte collettive di musica nuova non commissionate ad hoc, uno dei casi più 

frequenti in cui i rischi finanziari gravavano interamente sulla sua persona.64 
 

Durante la seconda metà del secolo, la stampa musicale si diffuse non solo in città 

importanti come Roma, Milano,65 Ferrara e Firenze, ma anche in centri più piccoli 

come Brescia e Verona. Ma, mentre gli altri centri vedevano opportunità di vendita 

quasi esclusivamente in termini di mercato locale e perciò tendevano a dare alle 

stampe solo ciò che reputavano rispondesse a specifiche richieste circoscritte, gli 

 

63 Ad es. vedi oltre i committenti delle edizioni padovane. 
64 Al contrario, nel caso di opere commissionate e finanziate da terzi, lo stampatore assumeva un 
ruolo passivo nei confronti dell’opera prodotta. Cfr. AGEE, The Gardano Music Printing Firms 
1569-1611… op. cit., pp. 29-30. 
65 A Roma e a Milano la diffusione della stampa musicale si ebbe soprattutto a partire dagli anni 
’60 e raggiunse il suo apice tra gli anni ’80 e ’90 senza tuttavia evidenziare una regolarità. 
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stampatori veneziani, forti delle loro relazioni commerciali, mirarono a un pubblico 

più vasto ed eterogeneo e a un mercato internazionale.66 

Pochi furono gli stampatori specializzati che si dedicarono esclusivamente alla 

musica;67 i più preferirono basare la loro attività su una stampa di tipo ‘generico’, più 

redditizia e di facile smercio, dedicandosi occasionalmente alla musica, talvolta 

prendendo a prestito gli strumenti necessari per la stampa della musica o 

commissionando il lavoro ad altri in regime di subappalto.68 Tutti gli editori musicali 

furono attivi sia sul versante profano che su quello sacro, anche se, nonostante la 

fervida attività delle istituzioni ecclesiastiche, per tutto il secolo il mercato si 

mantenne sbilanciato in favore del primo.69 Questo squilibrio fu dovuto in parte al 

fatto che in ambito ecclesiastico la pratica di copiare ancora i testi a mano partendo 

da una edizione a stampa era più diffusa che per la musica profana e soprattutto al 

fatto che ai maestri di cappella era richiesta in continuazione musica nuova per 

animare la liturgia e non c’era il tempo materiale per darla alle stampe.70 

L’ultimo trentennio del Cinquecento fu un periodo di grande fervore per la musica 

in generale e in particolare per la stampa musicale in Italia, paese che dominò il 

settore e da solo diede alle stampe più della metà dell’intera produzione europea. Pur 

registrando una leggera flessione negli anni di crisi, coincidenti con l’epidemia di 

peste del 1577, la produzione globale si mantenne infatti costante nei primi anni, per 

 

66 Forte era infatti il timore di rimanere con giacenze nella bottega. Nell’inventario redatto nel 
1575 a seguito della rinuncia di Alessandro Gardano a partecipare all’impresa di famiglia (vedi 
oltre) si legge ad esempio che al momento nella bottega c’era un importante residuo di volumi a 
stampa, «balle cento et diese fra boni et rotti». Cfr. C. SARTORI, Una dinastia di editori musicali, La 
Bibliofilía, 58, no. 3 (1956), p. 182. 
67 Per oltre un secolo e mezzo, dal 1538 al 1670 circa, solo a Venezia ci furono 
contemporaneamente almeno due stampatori che possiamo inquadrare in questa categoria. 
68 È il caso ad esempio di Francesco Rampazetto – stampatore ed editore attivo a Venezia dal 
1549 al 1576, anno della morte – che, tra gli oltre 300 titoli pubblicati, accanto a una produzione 
‘generica’, stampò anche un certo numero di edizioni musicali (ad oggi se ne conoscono 37). 
Boorman ipotizza che in alcune occasioni abbia operato per conto di Scotto e di Pietro da Fino. 
Cfr. S. BOORMAN, “The Music Publisher’s View of his Public’s Abilities and Taste: Venice and 
Antwerp”, in Studies in the Printing, Publishing and Performance of Music in the 16th Century, Aldershot, 
Ashgate Variorum, 2005 (Variorum collected studies series), pp. 405-429 e R. BARONCINI, Voce 
“Rampazetto, Francesco”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. 
cit., pp. 539-543. 
69 Lo sbilanciamento a favore del genere profano cominciò a ridursi a partire dagli anni Ottanta 
quando alcuni stampatori incrementarono la produzione sacra. 
70 Oltre al fatto che essendo legata a determinati momenti liturgici, non era adatta a essere 
intonata in tutte le occasioni religiose. 
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poi subire un’impennata verso la fine degli anni Ottanta (toccando punte superiori al 

centinaio di pubblicazioni all’anno), e attestarsi infine a valori costanti sino alla fine 

del secolo (con un’unica punta negativa nel 1597).  

Per quando riguarda i volumi individuali l’unico segno negativo è riscontrabile 

appunto nel 1577 quando, a fronte delle 44 monografie totali, solo 12 furono 

pubblicate in Italia. I picchi più bassi per quanto riguarda le raccolte collettive si 

registrarono invece nel 1573 (quando solo un quinto del totale è rappresentato da 

raccolte profane italiane) e nel 1578 (in quell’anno le raccolte profane, una di 

madrigali, l’altra di giustiniane – rispettivamente un plagio e una ristampa – furono 

solo il 15% del totale). Numeri così modesti si ripeteranno un’unica altra volta prima 

della fine del secolo ed esattamente nel 1599 quando a fronte delle otto raccolte 

uscite solo una, peraltro una ristampa, era di provenienza veneziana. 

Esaminando più dettagliatamente il genere delle edizioni individuali, vediamo che la 

produzione di musica profana in ambito nazionale si attestò al 56% e quella di 

musica sacra al 41% (a Venezia le edizioni profane raggiunsero circa il 60% del 

totale). Dalla Fig. 1 si può notare che l’andamento dei due generi principali fu 

parallelo, escludendo un momentaneo crollo segnato dalle pubblicazioni sacre nei 

primi anni ’80, un’inversione di trend nei primi anni ’90 (quando un genere sale l’altro 

decresce e viceversa), e un decisivo ribaltamento dei due generi a fine secolo. 

Decisamente diversa la situazione in ambito collettivo dove il numero di raccolte 

sacre pubblicate in Italia nel primo decennio fu pressoché irrilevante (6%) rispetto 

alle più richieste raccolte secolari,71 mentre assunse una certa regolarità già dal 1580, 

con una media rispettivamente del 31% e 28% per decade rispetto al totale delle 

raccolte uscite dai torchi nazionali, con una media di una raccolta sacra su quattro 

per l’intero periodo (Fig. 2). 

 

71 Solo nel 1577 il rapporto si assottiglia: su quattro raccolte due sono profane, una raccoglie 
componimenti sacri e un’altra musica strumentale. 
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Fig. 1. Raccolte individuali pubblicate in Italia. Generi 

 

Fig. 2. Raccolte collettive pubblicate in Italia. Generi 

 

Tornando al genere profano, dalla Tav. 1 è possibile notare che dagli anni ’80 in poi 

il mercato musicale delle edizioni monografiche si espanse in misura sempre più 

consistente anche fuori Venezia. In termini numerici specifici, per quanto riguarda i 

volumi monografici, Venezia da sola ricoprì quasi l’85% della produzione nazionale, 
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contro ad esempio il 5% di Milano, il 4% di Roma, il 2% di Ferrara. Dopo il declino 

avvenuto nella seconda metà degli anni Settanta la produzione veneziana ebbe un 

costante incremento per tutti gli anni ’80, per poi scendere complessivamente di un 

centinaio di unità nella prima metà degli anni ’90 e riportare nuovamente un leggero 

incremento nell’ultimo quinquennio del secolo. 

Diversamente, la produzione di raccolte collettive secolari rimase per tutto il secolo 

legata all’ambiente veneziano: Venezia produsse l’89% del totale, Roma quasi il 3%, 

mentre il restante 8% è distribuito tra Brescia, Ferrara, Firenze, Milano, Napoli e 

Palermo (Tav. 2). 

Complessivamente Venezia da sola stampò una media di più di quattro quinti di 

edizioni di musica a stampa rispetto all’intera produzione nazionale, con punte che 

superarono il 90% negli anni ’70. Tale media iniziò ad abbassarsi nell’ultimo 

decennio del secolo, con un leggero ma graduale decentramento dell’editoria 

musicale italiana, a favore soprattutto di Roma e Milano. 

 

Tav. 1. RACCOLTE INDIVIDUALI. LUOGHI DI PUBBLICAZIONE 

 1570-1574 1575-1579 1580-1584 1585-1589 1590-1594 1595-1599 

Bologna   2 1   
Brescia  2 13 7   
Bressanone   1 1   
Cremona   1    
Ferrara 2  10 9 5 9 

Firenze   1 1  1 

Genova     1  
Mantova      1 

Messina    2  1 

Milano 6 1 3 29 26 30 

Napoli  1 2   3 

Palermo      1 

Parma 2 2     
Perugia  2 1    
Roma 5 2 11 19 22 13 

Torino   4    
Venezia 182 152 237 358 256 282 

Verona  1  1 2 5 

Vicenza      1 
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Tav. 2. RACCOLTE COLLETTIVE. LUOGHI DI PUBBLICAZIONE 

  1570-1574 1575-1579 1580-1584 1585-1589 1590-1594 1595-1599 

Brescia       1     

Ferrara     2       

Firenze     1       

Milano       1 1   

Napoli   1         

Palermo         1   

Roma       1 1 1 

Venezia 22 9 10 22 24 11 

Verona   1         

 

 

Fig. 3 Raccolte collettive. Luoghi di pubblicazione in Italia 

 

Nella città lagunare dopo la scomparsa di Antonio Gardano, avvenuta nel 1569, 

l’impresa passò nelle mani dei figli – in particolar modo i due maggiori, Angelo e 

Alessandro – che fino al 1575 la gestirono con la nuova denominazione di «Li 

figliuoli di Antonio Gardano».72 Nel 1575 a causa dei dissapori tra i fratelli maggiori, 

 

72 L’attività passò inizialmente nelle mani di quattro dei sei figli di Antonio. Oltre a Angelo e 
Alessandro, Lucetta – che lasciò l’impresa di famiglia nel 1583 – e Matteo che morì nel 1598. 
Dopo l’abbandono di Alessandro, Angelo mantenne il marchio paterno del leone e dell’orso e 
iniziò a pubblicare come «Angelo Gardano». Nel 1605, in seguito ad azioni legali intraprese dalla 
vedova del fratello Matteo volte a tutelare i figli, la società assunse il nome di «Angelo Gardano 
et fratelli». Nel 1611, alla scomparsa di Angelo, l’attività passò nelle mani della figlia e del genero 
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Alessandro lasciò l’impresa di famiglia e si mise in proprio, continuando per alcuni 

anni a stampare a Venezia prima di trasferirsi a Roma nel 1583 dove portò avanti la 

propria attività stampando sia edizioni musicali che opere letterarie. Nel primo 

decennio di attività i «figliuoli di Antonio Gardano» (sottoscrizione poi mutata in 

«Angelo Gardano») mantennero la produzione di edizioni monografiche ai livelli 

degli anni ’60, con una propensione verso la musica secolare (in particolare edizioni 

di madrigali): su 169 edizioni pubblicate in quegli anni, un centinaio sono infatti di 

polifonia profana. Il decennio successivo vide invece un’impennata, con un 

incremento del 68% della produzione totale e del 82% per le edizioni profane; non 

solo componimenti madrigalistici, ma anche forme di carattere più leggero, che si 

ritagliarono quasi il 10% dell’intero settore profano.73 Dopo l’accelerazione degli 

anni Ottanta, nell’ultimo decennio del Cinquecento la pubblicazione di nuove 

edizioni musicali subì un rallentamento e una diminuzione di quasi un terzo della 

produzione, più sentita in ambito profano. Il catalogo di vendita del 1591 – un 

fascicoletto di otto carte non numerate – indica che a quella data i magazzini 

conservavano circa 350 voci relative a circa 450 edizioni di opere invendute, alcune 

risalenti ancora al periodo di attività di Antonio Gardano.74 

Leggermente diversa la situazione delle raccolte collettive uscite sempre dai torchi 

dei fratelli Gardano, che sin dai loro esordi alla guida dell’impresa di famiglia, 

dimostrarono di preferire le edizioni individuali. Se negli anni antecedenti alla peste 

la produzione media fu di una raccolta ogni dieci titoli pubblicati, dopo il 1577 il 

numero delle sillogi si ridusse ulteriormente fino ad arrivare a una raccolta ogni 20 

titoli apparsi sul mercato, con un’unica eccezione nel 1592 quando videro la luce 

quattro edizioni collettive a fronte di una pubblicazione totale di 29 volumi.  

 

Bartolomeo Magni. In 40 anni di attività (compreso il quinquennio 1570-1575) Angelo diede alle 
stampe più del doppio di quanto prodotto dal padre (per un totale di un migliaio di edizioni).  
73 A margine del discorso relativo all’incremento della produzione, è utile segnalare che la 
bottega dei Gardano – come probabilmente anche quella degli Scotto – possedeva almeno due 
presse che lavoravano simultaneamente e un team che poteva arrivare anche a 10-11 persone. 
Agee riporta esempi in cui pare che la realizzazione di un’edizione musicale si protraesse 
all’incirca per due settimane. Cfr. AGEE, The Gardano Music Printing Firms 1569-1611… op. cit., p. 
42. 
74 Si tratta del primo catalogo di vendita di un editore di musica a stampa – insieme a quello di 
Vincenti risalente allo stesso anno – di cui si ha notizia. MISCHIATI, Indici, cataloghi e avvisi degli 
editori e librai musicali italiani dal 1591 al 1798… op. cit., pp. 83-92. 
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Per quanto riguarda l’altra impresa veneziana, in seguito alla scomparsa di Girolamo 

– che non lasciò eredi diretti – nel 1572 la stamperia degli Scotto passò nelle mani 

del nipote Melchiorre che portò avanti l’attività fino al 1613 utilizzando la 

denominazione «l’herede di Girolamo Scotto»75 raggiungendo ottimi livelli di qualità 

soprattutto nella pubblicazione di musica a stampa.76  

Ci rimangono 375 edizioni da lui pubblicate, 291 delle quali di musica,77 che 

dimostrano la politica decisamente più conservatrice rispetto al rivale veneziano per 

quanto riguarda i compositori in catalogo.78  

L’andamento generale mostra un trend diverso da quanto visto per Gardano. Le 

edizioni pubblicate negli anni ’70 furono più di 160 (sommando anche quelle 

pubblicate sotto Girolamo), sia di genere sacro che profano; nel decennio successivo 

la produzione complessiva si mantenne essenzialmente stabile (la musica profana 

ricoprì circa il 73% della produzione musicale; in ambito profano, tre su quattro 

sono volumi di madrigali) per poi subire un drastico calo nell’ultimo decennio, in 

particolar modo negli anni 1592-1595 (circa il 75% di volumi in meno; 58% circa del 

totale sono edizioni profane, quasi tutte di madrigali). Da quel momento in poi le 

edizioni di musica a stampa apparvero solo occasionalmente.  

Le raccolte di musica profana di più autori uscite dai torchi della famiglia Scotto 

furono piuttosto numerose negli anni Settanta. Se ne contano ben 17, ma più della 

metà sono concentrate negli anni 1570-1573 e riportano ancora la ragione sociale 

«Girolamo Scotto»; otto di queste, un numero rilevante, sono dedicate ai generi 

profani ‘minori’, come giustiniane e canzoni alla napolitana. Già nel decennio 

 

75 In realtà, pur essendo Girolamo scomparso nel 1572, le edizioni apparse nel 1573 riportano 
ancora la ragione sociale «Girolamo Scotto». Cfr. PASSADORE, Voce “Scoto (Scotto)”, Dizionario 
degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., p. 598. 
76 È probabile che Melchiorre fosse già morto nel 1610, quando l’azienda passò nelle mani del 
figlio Baldissera che a sua volta scomparve due anni dopo senza eredi decretando la conclusione, 
dopo 134 anni, dell’attività della famiglia Scotto. 
77 Come abbiamo già visto in precedenza, sotto la guida di Girolamo la produzione di materiale 
musicale e non musicale era stata abbastanza bilanciata. L’incremento delle edizioni musicali 
potrebbe essere dovuto a un interesse particolare di Melchiorre nei confronti della musica o, 
forse, alle mutate condizioni del mercato che rendevano difficile la competizione con altri 
tipografi in altri settori. 
78 Molti i nomi già presenti fin dagli anni Sessanta, come Marenzio, Monte, Palestrina e Striggio. 
Risulta invece un rapporto di esclusività con Pietro Vinci, Giovanni Ferretti, Giovanni Piccioni e 
Giovanni Andrea Dragoni. 
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successivo però le sillogi subirono un drastico calo riducendosi ad appena il 5% della 

produzione totale (8 in tutto). Le ultime due raccolte collettive dell’era Scotto furono 

pubblicate entrambe nel 1590 a fronte delle 38 pubblicazioni dell’intero decennio. 

Nel frattempo il monopolio sul mercato della musica a stampa che le due stamperie 

detenevano a Venezia da più di quarant’anni era venuto meno. Nei primi anni 

Ottanta infatti due ‘nuovi’ stampatori – Ricciardo Amadino e Giacomo Vincenti – 

riuscirono a imporsi come concorrenti dei due maggiori tipografi veneziani, 

dapprima (dal 1583 al 1586) in sodalizio e poi ognuno per conto proprio.79 In circa 

quattro anni Vincenti e Amadino diedero alle stampe almeno 85 edizioni (tutte 

musicali), due terzi delle quali di musica profana (sia canzonette che – in misura 

maggiore – madrigali), un terzo di musica sacra (tre su quattro sono prime edizioni) e 

due sole edizioni di musica strumentale. In circa l’80% dei casi si tratta di prime 

edizioni: sono da segnalare ad esempio nuove raccolte di Asola (il musicista più 

presente sia con edizioni di inediti che con ristampe), di Marenzio, un volume di 

canzonette di Monteverdi e molti autori più giovani. Tra le ristampe numerose sono 

le edizioni di Arcadelt, Orlando di Lasso, Asola (tutte edizioni di musica sacra) e 

Marenzio.  

Un posto piuttosto rilevante nella loro produzione in società è occupato dalle 

raccolte di più autori. In quattro anni si ebbero dieci edizioni collettive tra le quali 

anche l’importante ‘serie’ De floridi virtuosi d’Italia apparsa in tre distinti libri e il cui 

primo libro ebbe una ristampa;80 nove sono raccolte di madrigali mentre una è una 

pseudo-antologia di canzonette del pavese Ludovico Torti. 

 

79 Giacomo Vincenti e Ricciardo Amadino, diversamente dai rivali veneziani, possono essere 
considerati homines novi, non avendo alle spalle né una famiglia benestante, né tantomeno 
impegnata nel ramo librario. Nel 1583 diedero inizio a un sodalizio in campo tipografico che 
durò tre anni e portò appunto alla realizzazione di un’ottantina di edizioni esclusivamente 
musicali. Dopo lo scioglimento della società continuarono entrambi a operare a Venezia. Di 
Vincenti ci rimangono 727 edizioni realizzate entro il 1619 (a cui si aggiungono una cinquantina 
di titoli, la maggior parte prodotti a partire dal 1600, non più reperibili). Amadino pubblicò 
almeno 601 edizioni a noi note e una ventina di titoli attualmente dispersi. Da evidenziare il fatto 
che dal 1592 riuscì a ottenere l’esclusiva con il giovane Claudio Monteverdi, fino a quel 
momento stampato da Gardano. Per approfondimenti cfr. BARONCINI- COLLARILE, Voce 
“Amadino, Ricciardo”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. 
cit., pp. 117-122 e IIDEM, Voce “Vincenti (Vincenzi, Vincenci)”, Ibid., pp. 677-686. 
80 Nel secondo anno di attività Vincenti e Amadino diedero alle stampe, senza indicazione dei 
loro nomi, anche un volume di Madrigali ariosi a quattro voci composti da diversi eccellentissimi authori 
(RISM B/I 15846), evidente plagio di una precedente edizione gardaniana (RISM B/I 15827). 
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Dopo lo scioglimento della società, entrambi i tipografi continuarono a stampare 

separatamente. In particolare, dal 1586 alla fine del secolo, Vincenti pubblicò 17 

raccolte profane, comprendenti dieci edizioni originali e sette tra ristampe e plagi di 

edizioni altrui (in particolare delle raccolte di canzonette stampate a Roma da 

Verovio). Tra le editiones principes si contano otto volumi di madrigali, uno di villanelle 

e gli intermedi realizzati in occasione della messa in scena de La pellegrina di 

Girolamo Bargagli. 

Anche Amadino continuò a produrre parallelamente volumi monografici e raccolte 

collettanee. Ci restano 12 sillogi di più autori (tra cui la doppia ristampa di una 

edizione di canzonette del 1587), otto delle quali dedicate al madrigale. 

Fig. 4. Raccolte collettive. Editori 
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A) GENERI MUSICALI PROFANI 

Abbiamo finora parlato di madrigale e (usando un termine improprio) di generi 

minori senza un inquadramento generale, argomento che verrà trattato brevemente 

in questo capitolo, fornendo dapprima una disamina dal punto di vista musicale sui 

singoli generi, e poi analizzando le loro interazioni a partire dagli anni Settanta del 

Cinquecento. 

In campo musicale si parla di madrigale già riferendosi a composizioni poetiche e 

musicali utilizzate nel quattordicesimo secolo, prevalentemente a due o tre voci e di 

argomento bucolico, che nulla però hanno in comune con il madrigale che si 

svilupperà nel Cinquecento.81  

Il madrigale cinquecentesco è una forma astrofica e variegata, esclusivamente vocale, 

che prese avvio verso il 1530 dall’unione di forme popolaresche italiane (in particolar 

modo la frottola che prevedeva però l’alternanza strofa/ritornello)82 e di tecniche 

contrappuntistiche proprie dei maestri francesi e fiamminghi e costituisce «il campo 

di straordinarie invenzioni linguistiche ed espressive, di portata europea e colme di 

futuro».83 L’atto di nascita del madrigale cinquecentesco può essere considerato il 

Musica de meser Bernardo pisano sopra le canzone del petrarcha stampato da Petrucci nel 

1520 (RISM A/I P 2451), mentre la prima pubblicazione ad utilizzare la parola 

«madrigali» sul frontespizio fu il volume intitolato Madrigali de diversi musici. Libro 

primo de la serena, (RISM B/I 15302). La raccolta, conservataci nella sola parte di 

alto,84 riunisce, accanto a madrigali di Verdelot, Costanzo e Sebastiano Festa e del 

ferrarese Maistre Jhan, anche generi minori e chansons francesi. Il francese Verdelot, 

 

81 I primi esempi di composizioni madrigalistiche a noi noti risalgono agli anni Venti del 
Trecento, probabilmente originati nel nord Italia e oggi conservati a Roma presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana (I-Rvat, Rossi 215). Il genere, che raggiunse la sua struttura definitiva negli 
anni ’40 del quattordicesimo secolo, consisteva in un componimento a due o tre voci, suddiviso 
in due sezioni musicali – strofa e ritornello, generalmente di endecasillabi – in stile omoritmico 
con una particolare attenzione all’aderenza della musica al testo. La parte superiore, spesso 
affidata a strumenti, era quella che predominava sulle altre, mentre, in termini polifonici, la parte 
più importante era affidata al tenor. Al madrigale italiano a partire dalle origini è dedicata l’opera 
monumentale di Alfred Einstein a cui rimando per approfondimenti. Cfr. EINSTEIN, The Italian 
Madrigal… op. cit. 
82 James Haar ritiene invece che il madrigale si sia sviluppato dalla commistione tra ballata, così 
come praticata a Firenze, e forme di canzoni francesi. 
83 C. GALLICO, L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, Torino, EDT, 1991 (Storia della musica, 4), 
p. 42 e sgg. 
84 La ristampa del 1534 ci è invece pervenuta nelle parti di soprano e basso (RISM B/I 153415). 



 

30 

 

attivo a Firenze negli anni Venti, fu il principale protagonista di questi primi anni del 

madrigale, ruolo che, nonostante le sue tracce si perdano nel 1527,85 mantenne fino 

alla pubblicazione del primo libro di madrigali di Arcadelt nel 1538.86 I suoi madrigali 

furono molto popolari, tanto da venir ristampati almeno fino alla metà degli anni 

Cinquanta sia come edizioni individuali che come parte di raccolte di diversi autori.87 

Nell’ultimo trentennio del secolo, soppiantato dalle nuove generazioni di 

madrigalisti, sue composizioni apparvero sporadicamente in raccolte sacre e profane 

pubblicate soprattutto oltralpe. 

L’altro grande protagonista dei primi anni del madrigale fu il fiammingo Jacques 

Arcadelt, per almeno due decenni il compositore di punta della stamperia di Antonio 

Gardano; lo stampatore veneziano continuò a stampare i libri di madrigali per 

soddisfare una richiesta di mercato che, evidentemente, non vide cedimenti almeno 

fino alla fine del quinto decennio del Cinquecento.88 A differenza del suo 

predecessore, la sua presenza in raccolte collettive uscite tra il 1570 e la fine del 

 

85 Verdelot risulta intestatario di una nota di pagamento per il suo servizio svolto a Santa Maria 
del Fiore avvenuta nel giugno del 1527; dello stesso anno è un madrigale (Trista Amarilli mia, 
dunque è pur vero) che menziona fatti successivi al Sacco di Roma. Alcuni studiosi ipotizzano che, 
dopo la restaurazione medicea, il compositore francese si sia rifugiato a Venezia dal momento 
che dal 1533 al 1541 uscirono dalle stamperie veneziano almeno tre suoi libri di madrigali a 
quattro, due a cinque e uno a sei voci. Se si eccettua il libro di madrigali a sei uscito nel 1541, 
tutti i libri a quattro e a cinque voci pubblicati entro il 1538 furono opera di Ottaviano Scotto (in 
totale sopravvivono 14 edizione stampate da Scotto), nipote dell’omonimo capostipite, e Andrea 
Antico. La versione più accreditata ritiene invece che Verdelot morì, forse di peste, alla fine degli 
anni Venti e non ebbe quindi modo di curare la successiva pubblicazione dei suoi madrigali. Cfr. 
l’introduzione a Il primo libro de’ madrigali a quattro voci (1533) di Philippe Verdelot nel contesto dell’età 
della canzone (1520-1530), edizione critica e studio-analitico a cura di Francesco Saggio, Pisa, 
Edizioni ETS, 2014 (Diverse voci, 13). 
86 Non ci è pervenuto alcun esemplare dell’edizione apparsa nel 1538, ma possediamo la 
ristampa di Gardano dell’anno successivo (RISM B/I 1539²²). Il primo libro ebbe più di 
cinquanta ristampe nei decenni successivi. 
87 Gardano pubblicò infatti nel 1556 una nuova edizione de Tutti li madrigali del primo, et secondo 
libro a quatro voci apparso con «molti errori emendati» nel 1541 (e già pubblicato l’anno 
precedente da Girolamo Scotto, RISM B/I 154020) che riprende i madrigali già apparsi nel 1533 
e 1534 con l’aggiunta di altri brani tra cui sei inediti. Sempre Gardano fece uscire una nuova 
ristampa nel 1565, a cui seguì l’anno dopo una nuova edizione riveduta e stampata da Claudio 
Merulo (RISM B/I 156622). Già nel 1544 però Doni, affermando che «al mio tempo era tenuto 
Josquino», lo riteneva sorpassato. Cfr. A. DONI, Dialogo della Musica, a cura di G. Francesco 
Malipiero, messi in partitura i canti da Virginio Fagotto, Vienna, Universal Edition, 1965 
(Collana di musiche veneziane inedite e rare, 7), p. 70. 
88 Gardano pubblicò tutte le prime edizioni dei libri di madrigali di Arcadelt e numerose 
ristampe, soprattutto del primo libro (la cui prima edizione è andata perduta). 
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secolo fu ancora rilevante,89 nonostante già nel 1544, a proposito di un madrigale di 

Arcadelt, uno degli interlocutori del Dialogo della Musica di Doni lo avesse etichettato 

come fuori moda («Che volete fare di tanta musica? Questo è troppo vecchio»).90 

Dopo gli esordi fiorentino/romani degli anni ’20 e ’30 il madrigale iniziò a essere 

coltivato anche nel nord Italia, specialmente in area veneta grazie a compositori 

come Nasco e Ruffo e alla creazione di accademie,91 nel ferrarese dove erano attivi 

Maistre Jhan e Domenico Ferrabosco, e nel bresciano dove operava Cipriano de 

Rore.92 A Venezia, che dagli anni Quaranta assunse il ruolo di centro di primo piano 

nella divulgazione del madrigale, la figura di rilievo fu quella del fiammingo Adrian 

Willaert, approdato nella città lagunare nel 1527. L’influenza di Willaert e Rore sulle 

giovani generazioni rimase inalterata anche dopo la loro morte, e il loro stile nuovo 

fu preso ad esempio dalle nuove leve di madrigalisti che si succedettero nel corso del 

secolo. 

Pur ritagliandosi una parte consistente del mercato editoriale del Cinquecento, il 

madrigale non fu l’unica forma profana praticata dai compositori a partire dagli anni 

Trenta. Accanto al madrigale si sviluppò anche un repertorio di forme poetico-

musicali minori di stampo popolaresco, che, pur designando composizioni dalle 

origini comuni, assunse, a partire dall’originaria canzon villanesca, denominazioni 

diverse a seconda della provenienza geografica.93 Tale repertorio, meno elaborato, 

generalmente a tre voci e in forma strofica, ebbe origine a Napoli – dapprima in 

forma orale – ma, quando cominciò a circolare in forma scritta, fu presto imitato dai 

compositori veneziani – a partire da Willaert – che ne espunsero gli elementi più 

prettamente rustici e lo adattarono per un insieme di quattro voci.  

 

89 Nel capitolo 4. A) si parlerà più approfonditamente di una raccolta compilata da Il Verso e 
pubblicata a Palermo (RISM B/I 159217). 
90 DONI, Dialogo della Musica… op. cit., p. 35. 
91 Il 1543 ad esempio segna la data di nascita dell’Accademia Filarmonica di Verona. 
92 Successivamente Rore ricoprì il ruolo di maestro di cappella alla corte ferrarese del duca 
Ercole II. A Ferrara diede alle stampe più di cento composizioni. 
93 Il primo utilizzo del termine canzoni villanesche apparve in una edizione del 1537 stampata a 
Napoli da Ioanne de Colonia (RISM B/I 15375). Il termine usato dagli stampatori veneziani era 
villotta alla napolitana mentre il vocabolo villanella fece la sua prima apparizione in un’edizione di 
Orlando di Lasso, stampata a Roma da Valerio Dorico nel 1555 (RISM B/I 155530). Sulle origini 
delle canzoni villanesche cfr. B.M. GALANTI, Le villanelle alla napolitana, Firenze, Olschki, 1954 
(Biblioteca dell’Archivum Romanicum. Serie 1, Storia, letteratura, paleografia, 39). 
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Gli sviluppi successivi portarono questo genere più leggero ad avvicinarsi sempre più 

al madrigale tanto da condividerne «funzioni sociali, committenza e ambienti di 

destinazione»:94 medesimo fu il repertorio poetico (anche se semplificato) e stessi 

furono i compositori, che spaziarono dall’uno all’altro genere.95  

La nuova ‘fase’ prese avvio a partire dagli anni Settanta quando le edizioni dedicate a 

tale repertorio, non più fenomeno locale, si diffusero e travalicarono i confini 

nazionali e il genere musicale, ora commistione tra villanella e madrigale, venne 

designato come ‘canzonetta’96 e rimase in voga almeno fino al 1615.97 

La produzione di edizioni originali di raccolte collettive di napolitane o villanelle 

nell’ultimo trentennio del secolo può essere suddiviso in due fasi. Una prima fase, 

quella più feconda, si concluse nel 1574; in questi cinque anni videro la luce nove 

nuove edizioni, tutte uscite dai torchi veneziani (sei sono opera di Scotto e tre di 

Gardano). La seconda fase, dopo un decennio in cui forse le raccolte di generi 

minori non godettero particolarmente dei favori del pubblico (tanto che nello stesso 

periodo si ebbe solo una ristampa), prese avvio nel 1584 per concludersi nel 1595. In 

questa seconda fase la produzione, priva dell’apporto di Scotto e Gardano, spettò 

interamente ai veneziani Vincenti e Amadino e al romano Simone Verovio.98 

 

 

94 Cfr. C. ASSENZA, La canzonetta dal 1570 al 1615, Lucca, Libreria musicale italiana, 1997 
(Quaderni di Musica/Realtà, 34), p. 12. 
95 DeFord rileva come le differenze tra le due forme fossero più facilmente individuabili nelle 
raccolte miste. Su 20 edizioni in cui entrambe le forme sono menzionate sul frontespizio, 15 
contengono anche chiare indicazioni per distinguere le due forme; 16 edizioni in cui si menziona 
solo una delle forme sul frontespizio, contengono anche pezzi appartenenti all’altra categoria. 
Cfr. R.I. DEFORD, Musical Relationships between the Italian Madrigal and Light Genres in the Sixteenth 
Century, Musica Disciplina, 39 (1985), pp. 109-110. 
96 Il termine venne utilizzato per la prima volta da Orazio Vecchi nel suo primo libro di 
Canzonette a quattro voci stampato da Gardano nel 1580 (RISM A/I V 1010). 
97 Concetta Assenza quantifica le edizioni monografiche e collettive prodotte fino a tale data in 
oltre trecento unità, cifra data dalla somma dalle edizioni pervenuteci e da quelle andate perdute 
ma documentabili. Cfr. ASSENZA, La canzonetta dal 1570 al 1615… op. cit., p. 14. Le relazioni tra 
madrigale e altri generi sono discusse in DEFORD, Musical Relationships between the Italian Madrigal 
and Light Genres in the Sixteenth Century… op. cit., pp. 107-168 e in EINSTEIN, The Italian Madrigal… 
op. cit., vol. 1, pp. 576-607. 
98 Si rimanda al cap. 5 per una trattazione generale delle raccolte di generi minori. 
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Fig. 5. Raccolte collettive. Generi 
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B) RISTAMPE 

Tecnicamente parlando, nel Cinquecento non era possibile effettuare delle ristampe 

così come le intendiamo oggi, in tutto e per tutto simili all’originale, nonostante la 

‘pretesa di uguaglianza’, esplicitata sul frontespizio, a un’edizione precedente 

(«nuovamente ristampati», ecc.). Ciò era dovuto al fatto che le tecniche di stampa 

dell’epoca non permettevano di mantenere a lungo una forma chiusa e quindi, in 

caso di edizioni successive, i caratteri dovevano essere messi nuovamente in posa e 

questo, nonostante la cura e l’attenzione del ‘compositore’ (il cui lavoro era tuttavia 

facilitato dal fatto di avere un modello da seguire) comportava inevitabilmente delle 

seppur minime differenze.  

In realtà nemmeno l’appartenenza a una stessa edizione garantiva che le copie 

fossero esattamente identiche. Non erano infatti rare le interruzioni del lavoro in 

fase di stampa per emendare eventuali inesattezze, fatto che comportava nuovi stadi 

di stampa che venivano poi attribuiti variamente tra le copie. 

Esisteva poi il problema delle finte ristampe. Allo scopo di far credere che le 

precedenti edizioni fossero andare a ruba, ma in realtà per disfarsi di eventuali 

giacenze di magazzino, tipografi senza scrupoli aggiungevano un nuovo frontespizio 

a musiche stampate in precedenza, facendole passare per pubblicazioni recenti.99 

Un quarto delle raccolte collettive profane uscite tra il 1570 e il 1599 sono ristampe 

(di cui alcune parziali), in parte di volumi stampati nei decenni precedenti, in parte di 

volumi recenti, tutte provenienti dai torchi veneziani e distribuite in modo 

abbastanza uniforme nell’arco del trentennio (vedi Fig. 6). 

Nel catalogo generale di Gardano vediamo ad esempio che mentre nei primi due 

decenni le ristampe costituirono circa il 22% del totale, negli anni ’90, a fronte di un 

calo complessivo di edizioni, il numero di ristampe crebbe fino a costituire un terzo 

della produzione totale.100 Diverso l’andamento per quanto riguarda le raccolte 

collettive profane. Dai torchi di Gardano uscirono 14 edizioni negli anni Settanta, 

numero che si dimezzò nel decennio successivo per poi crescere leggermente negli 

anni ’90. Il numero delle ristampe non seguì invece l’andamento generale, 

 

99 Per un approfondimento sulle tecnologie di stampa cfr. T. CARTER, “L’editoria musicale tra 
Cinque e Seicento”, in Il libro di musica: per una storia materiale delle fonti musicali in Europa, a cura di 
Carlo Fiore con contributi di Luca Aversano et al., Palermo, L’epos (De charta, 7), pp. 137-162. 
100 Cfr. AGEE, The Gardano Music Printing Firms, 1569-1611… op. cit., pp. 86-87. 
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riducendosi drasticamente nel decennio intermedio per poi superare il numero di 

prime edizioni nell’ultima decade del secolo (nel periodo 1593-1599 Angelo Gardano 

stampò solamente quattro volumi collettivi, nessuno dei quali originale). 

Per quanto riguarda Scotto, anche il suo catalogo generale, similmente a quanto 

accadde per Gardano, si basava su un numero ristretto di compositori (nomi che alle 

volte apparivano anche nel catalogo del rivale) che da soli coprivano più della metà 

dell’intera produzione. Questa rimase a livelli elevati almeno fino a metà degli anni 

Ottanta quando la politica editoriale di Scotto subì delle modifiche che portarono 

alla riduzione dell’attività e alla simultanea crescita delle ristampe rispetto alle prime 

edizioni, trend che continuò fino alla fine del secolo.101 La quantità di ristampe 

collettive di musica profana si ridusse invece drasticamente nel corso degli anni. Se 

negli anni Settanta il rapporto tra nuove edizioni e ristampe fu pressoché bilanciato, 

nel ventennio successivo si ebbe un’unica ristampa, a fronte di dieci raccolte nuove. 

Ristampe (ma anche plagi) uscirono anche dalle botteghe di Vincenti e Amadino. 

Abbiamo già visto che, pur essendo il sodalizio di recente costituzione, i due 

tipografi riuscirono in breve tempo a contrastare il monopolio che Gardano e Scotto 

detenevano a Venezia e ad allestire un catalogo che comprendeva autori già noti 

accanto a nomi nuovi, parte dei quali attivi in aree geografiche solitamente trascurate 

dai maggiori tipografi. Un impulso venne anche dal fatto che i due stampatori si 

dedicarono anche alle stampe di villanelle e canzonette. Nel triennio di 

collaborazione Vincenti e Amadino mantennero una elevata media di produzione, 

calcolata in 28 edizioni all’anno, con un rapporto di circa una raccolta collettiva ogni 

dieci edizioni individuali. Su un totale di dieci raccolte, solo una risultò essere una 

ristampa (la ristampa del fortunato primo libro De floridi virtuosi d’Italia con il quale 

avevano esordito tre anni prima) più un plagio ai danni di Gardano. 

Dopo la separazione i due tipografi si dedicarono a mettere in piedi ciascuno un 

proprio catalogo. Vincenti continuò ad appoggiarsi a nomi del calibro di Asola, 

Marenzio, Palestrina, Lasso e Giovannelli e a proporre nomi nuovi; ma la sua 

impresa, che continuò a prediligere le edizioni di musica profana, ebbe un vero 

impulso solo a partire dal 1596 per poi mantenersi costante almeno fino a tutto il 

primo ventennio del diciassettesimo secolo. Per quanto riguarda le raccolte collettive, 
 

101 Gli anni 1592-1594 segnarono addirittura la cessazione di ogni attività, che poi riprese grazie 
alla pubblicazione di ristampe. 
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su 17 edizioni realizzate entro la fine del secolo, ben sette furono ristampe o plagi, 

spesso mascherati (a subire il plagio furono soprattutto i libri di canzonette stampati 

negli anni Novanta da Verovio; un’edizione dello stampatore romano venne ad 

esempio smembrata da Vincenti in tre parti, con l’aggiunta, nel volume finale di 

composizioni nuove). 

Anche Amadino strutturò il suo catalogo avvalendosi di alcuni celebri autori come 

Asola e Gastoldi (dei quali pubblicò in totale rispettivamente 47 e 43 edizioni) e 

dando spazio a nomi emergenti, con alcuni dei quali instaurò un rapporto di 

esclusività. Ma, a differenza degli altri tipografi veneziani, la produzione editoriale di 

Amadino, sempre aperta nei confronti di compositori nuovi, non risentì di alcuna 

crisi e si mantenne costante in tutti e trent’anni di attività, sapendosi adattare ai 

cambiamenti di gusto dell’epoca. Diverso rispetto ai colleghi già citati fu anche il suo 

approccio verso le edizioni di musica sacra, che, seppur di poco, superarono in 

quantità le edizioni di musica profana. 

Dodici sono le raccolte collettive profane prodotte nell’arco di dodici anni, di cui 

solo una doppia ristampa di un volume di canzonette a tre voci (a distanza 

rispettivamente di due e sette anni dall’uscita dell’editio princeps, RISM B/I 15877). 

Complessivamente, quindi, le ristampe totali o parziali uscite dalle tipografie 

veneziane furono 28, a cui si aggiunsero dieci plagi che vanno a costituire un terzo 

della produzione totale del periodo.102 In alcuni casi si trattò di una riproposta di 

raccolte molto fortunate che evidentemente avevano avuto un buon riscontro da 

parte degli acquirenti; in altri casi potrebbe invece essersi trattato di un ‘rivestimento’ 

per svuotare i magazzini di merce invenduta.103  

 

 

102 In particolare nel 1578, 1597 e 1599 non si ebbe nessuna novità editoriale, ma solamente 
ristampe. 
103 Sull’allestimento dei cataloghi da parte dei tipografi veneziani cfr. A. POMPILIO, “Strategie 
editoriali delle stamperie veneziane tra il 1570 e il 1630”, in Trasmissione e recezione delle forme di 
cultura musicale. Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia (Bologna, 27 
agosto - 1 settembre 1987; Ferrara-Parma, 30 agosto 1987), vol. I, Round tables, a cura di Angelo 
Pompilio et al., Torino, EDT, 1990, pp. 254-271. 
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Fig. 6 Raccolte collettive. Rapporto editio princeps/ristampa 
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4. RACCOLTE COLLETTIVE 1570-1599: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE 

Finora è stato volutamente omesso il termine ‘antologia’ o ‘raccolta antologica’, per 

cui è necessario un breve chiarimento. Il termine antologia, spesso usato nel 

linguaggio comune, è di fatto improprio, o meglio, in campo musicale l’accezione 

utilizzata è più vasta di quella solitamente riportata nei dizionari, accezione che 

enfatizza il concetto di ‘scelta’ e presuppone un lavoro editoriale, una selezione di 

testi o musiche già apparsi sul mercato, unito a una dichiarazione di intenti, anche se 

non sempre esplicita. Nemmeno la presenza di più autori è di per sé condizione 

sufficiente per definire un’antologia. Le edizioni collettive musicali che 

genericamente chiamiamo ‘antologie’ accorpano raccolte molto diverse tra loro, 

insiemi di brani uniti da finalità e funzioni eterogenee. Il problema, per usare le 

parole di Marco Giuliani, «sta nell’uso ambiguo del termine ‘selezione’, nella mancata 

differenziazione tra ‘selezione creativa’ (che produce opere) e ‘selezione trasmissiva’ 

(che, smembrandole, riproduce, interpreta e trasmette opere)».104 Nel primo caso ci 

troviamo davanti a edizioni collettive, non antologie; nel secondo caso, la scelta 

arbitraria di un compilatore di utilizzare brani già apparsi in precedenza porta alla 

realizzazione di un’antologia. Il panorama delle raccolte musicali è però 

ulteriormente complicato dalla presenza di stampe nate come edizioni collettive, ma 

che nelle successive ristampe (autorizzate o piratate) subirono delle modifiche che le 

portò ad assumere i connotati di una antologia. 

Dato l’elevato numero delle sillogi individuate rispondenti ai criteri che mi sono 

prefissa all’inizio di questa indagine, ho cercato, partendo da alcune categorizzazioni 

già formulate da Giuliani e Ongaro,105 di individuare degli elementi che fossero allo 

stesso tempo comuni tra alcune raccolte e distintivi rispetto ad altre, e che 

permettessero di inquadrare, per quanto possibile, le sillogi in tipologie distinte con 

la finalità di rendere tale materiale più facilmente accessibile per approfondimenti 

futuri. Si tratta quindi – per fugare ogni dubbio – di categorizzazioni ‘moderne’ che 

erano perlopiù estranee al mondo cinquecentesco. Tra le categorie qui proposte, i 

compositori – o almeno i compilatori delle raccolte – del sedicesimo secolo 

 

104 M. GIULIANI, I Lieti amanti: madrigali di venti musicisti ferraresi e non, Firenze, Olschki, 1990, p. 7. 
105 Cfr. IDEM, Antologie, miscellanee, edizioni collettive nei secc. XVI-XVII, “Nuova rivista musicale 
italiana”, 22/1 (1988), pp. 70-76 e ONGARO, “Venetian Printed Anthologies of Music in the 
1560s and the Role of the Editor”, in The Dissemination of Music. Studies in the History of Music 
Publishing… op. cit., pp. 43-47. 
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potrebbero essere stati consapevoli solamente della loro ‘appartenenza’ geografica, 

intesa come area geografica di provenienza o area in cui tali musicisti operavano 

(certamente non in competizione con musicisti ‘appartenenti’ ad altre aree 

geografiche). 

Sono state così individuate almeno quattro diverse tipologie principali di raccolte, 

non sempre facilmente inquadrabili ed esclusive, che verranno analizzate nei capitoli 

successivi:106  

- le edizioni collettive o compilative che, partendo da iniziative editoriali originali, 

accorpano con intenti unitari brani nuovi, mai apparsi in precedenza, composti 

su richiesta o commissione; 

- le raccolte di pezzi nuovi, non pubblicati in precedenza, messi insieme senza una 

chiara finalità, senza una coerenza organizzativa (anche se in questo periodo 

sono spesso ruotanti intorno ad un unico tema) – le cosiddette miscellanee; 

- le collezioni retrospettive, comunemente indicate con i termini ‘florilegio’, ‘scelta 

di’, ‘stella’, ‘ghirlanda’ o simili. Si tratta di raccolte concepite come unità 

attraverso una selezione di testi musicali già conosciuti e ritenuti ‘degni’ di essere 

riproposti. Sono quelle che a buon diritto possono essere considerate le vere e 

proprie raccolte antologiche; 

- le pseudo-antologie o raccolte inserite per motivi bibliografici tra le antologie, ma 

che di fatto ruotano attorno a un nome celebre (che compare o meno sul 

frontespizio) con l’aggiunta di nomi di compositori meno noti.107 

Paradossalmente si può verificare anche il caso in cui il compositore nominato 

sul frontespizio è presente solo incidentalmente all’interno della raccolta; un abile 

stratagemma utilizzato soprattutto per introdurre sul mercato autori nuovi, 

sconosciuti al pubblico ma probabilmente graditi all’editor, al committente o al 

dedicatario, autori che avrebbero altrimenti stentato ad emergere o comunque a 

veder pubblicati i propri lavori. 

Come accennato nell’introduzione, per questo studio sono state prese in 

considerazione solamente le raccolte in cui i testi di un unico compositore non 

superino il 50% dei pezzi totali o comunque quando accompagnati dalla presenza 

 

106 Fino agli anni Sessanta del XVI secolo è estremamente difficile inquadrare le raccolte profane 
all’interno di una specifica categoria per l’assenza di un piano editoriale predisposto. 
107 È considerata pseudo-antologia anche la collaborazione – anche se iniqua – tra due musicisti. 
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di almeno altri cinque nomi (o nel caso di un numero di composizioni anonime 

maggiore di cinque). 

Accanto a queste quattro tipologie principali, si possono individuare altre casistiche 

secondarie, ciascuna delle quali può a sua volta rientrare in uno qualsiasi dei casi 

sopra citati. Le più consistenti per numero di edizioni prodotte sono: 

- le raccolte ‘d’ambiente’, o ‘territoriali’, che propongono in maniera consistente 

autori provenienti da una determinata area geografica; 

- le raccolte celebrative, o ‘d’occasione’; 

- le raccolte ruotanti attorno a un testo poetico o dove il testo poetico è centrale; 

In base alle caratteristiche elencate si possono inquadrare le raccolte in diversi 

gruppi, non esclusivi, che verranno analizzati di seguito. 

 

A) TIPOLOGIE PRINCIPALI 

EDIZIONI COLLETTIVE CON INTENTI UNITARI 

Avendo pochi elementi che ci aiutino a conoscere la genesi delle raccolte collettive 

contenenti contributi originali pubblicate nel corso del Cinquecento, spesso 

possiamo solo azzardare delle ipotesi sulla presunta o mancata volontà da parte del 

compilatore di mettere insieme delle composizioni secondo criteri prestabiliti. È 

ovvio che è possibile ci sia stata una pianificazione a monte anche laddove il nostro 

occhio moderno non riesca a cogliere un preciso intento compilativo. Quel che è 

certo è che in questa categoria potrebbero rientrare diverse raccolte inquadrabili nelle 

sotto-tipologie che andremo ad analizzare a breve e al quale si rimanda.  

È indubbio che vi facciano parte le raccolte celebrative, dove l’intento comune è 

rendere omaggio a una o più persone o sottolineare la rilevanza di avvenimenti 

storici; in questo caso non è sempre possibile stabilire se le opere contenute siano 

state commissionate ad hoc o se il compilatore abbia operato una selezione su brani 

già in suo possesso. Altrettanto immediato è l’accostamento con le raccolte 

‘cittadine’ che vedono nel riconoscimento di una identità territoriale il loro obiettivo 

comune.108 Intenti unitari sono ravvisabili anche nelle sillogi ruotanti intorno a un 

testo poetico che contengono chiaramente brani composti su commissione. 

 

108 Per le raccolte celebrative e cittadine vedi cap. 4 B). 
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La stessa presenza dichiarata di un curatore – a volte presente sul frontespizio, ma 

più spesso ricavabile dalle dedicatorie – dovrebbe inoltre indurci a ritenere la raccolta 

come il risultato di un progetto prestabilito, assemblato con intenzionalità. 

 

EDIZIONI COLLETTIVE SENZA FINALITÀ DICHIARATE (O MISCELLANEE) 

Fanno parte di questo gruppo le raccolte che potremmo definire miscellanee, in 

quanto non compilate secondo criteri omogenei ma semplicemente riunendo un 

certo numero di composizioni diverse per stile, periodo, ecc. senza una finalità 

dichiarata. Si tratta spesso di brani accostati in maniera ‘casuale’ dall’editore stesso a 

fini meramente commerciali e utilizzando composizioni probabilmente già in suo 

possesso. Le miscellanee, piuttosto comuni nel secondo quarto del secolo quando la 

figura dell’editor era ancora marginale, non costituiscono un numero rilevante nel 

periodo qui analizzato.  

Il caso più evidente dell’ultimo trentennio del secolo è dato da Il primo libro de 

madrigali a quatro voci di Arcadelt novamente ristampati con una gionta di diversi autori, 

stampato a Palermo da De Franceschi nel 1592 (RISM B/I 159217), che in realtà non 

è nient’altro che la ripresa di diversi brani di Arcadelt pubblicati nel 1539 – sempre 

molto richiesti sul mercato – ai quali vennero aggiunte altre composizioni di autori 

vari (ma non della stessa levatura di Arcadelt) – alcune originali, altre già apparse in 

stampe precedenti – tra cui quattro del curatore della raccolta, il siciliano Antonio Il 

Verso.109  

Ambiguo è invece il caso del primo libro dei Madrigali a tre voci de diversi eccellentissimi 

autori (RISM B/I 159716), una ristampa di un volume uscito per la prima volta nel 

1551 dai torchi di Gardano e riproposto poi almeno altre cinque volte sia da 

Gardano che da altri stampatori.110 Mentre la ristampa del 1559 può essere 

considerata chiaramente una miscellanea, rimangono dei dubbi sull’editio princeps e 

sulle altre ristampe che, essendo prive di dedica, non ci forniscono elementi 

sufficienti a valutare i criteri selettivi dei brani.  

 

109 Di questa raccolta si parlerà anche nel paragrafo dedicato alle pseudo-antologie. 
110 Cfr. RISM B/I 155110, 155528, 156111, 156922, 156923. L’edizione del 1559 stampata da 
Antonio Gardano (RISM B/I 155920), come dichiarato sul frontespizio, prevede una «nuova 
gionta d’alcuni madrigali d’Archadelt a tre voci sparsi in diversi libri, ridutti qua per più 
commodità di cantori» e omette i brani di Nadal e Olivier. 
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Anche le pseudo-antologie – di cui si parlerà a breve – possono rientrare a volte 

nella categoria delle miscellanee, in mancanza di un curatore che ne dia un’impronta 

precisa. Un esempio potrebbe essere dato da Il primo libro de madrigali a quattro voci. 

Nuovamente ristampati con alcuni madrigali, et canzoni d’altri auttori aggionti, et con ogni 

diligenza corretti (RISM B/I 157318). Si tratta di una ristampa di un volume apparso nel 

1560 (e che avrà diverse ulteriori ristampe successivamente)111 che nell’editio princeps è 

presentato come primo libro di madrigali di Orlando di Lasso (attribuzione assente 

nel frontespizio del 1573), a cui vengono aggiunti brani di altri quattro compositori 

(con l’aggiunta di due brani anonimi), tutti presenti con un brano, tranne Johannes 

Lockenburg, compositore tedesco molto legato a Orlando di Lasso e attivo alla corte 

bavarese, che consegna alle stampe cinque composizioni (nell’editio princeps sono 

quattro). 

 

ANTOLOGIE RETROSPETTIVE 

Abbiamo già definito le antologie come delle raccolte selettive di repertorio non 

originale, che si distinguono dal resto del repertorio per un chiaro progetto 

compilativo. Nel periodo di cui ci stiamo occupando, le raccolte che rispondono a 

questi requisiti sono solamente due, entrambe pubblicate nel penultimo decennio del 

Cinquecento.  

La prima, Della scelta di madrigali de piu eccellenti autori de’ nostri tempi a tre voci, libro primo 

(RISM B/I 15828), che vide la luce nel 1582 per i tipi di Giorgio Marescotti,112 oltre a 

essere la prima edizione di musica profana del Marescotti, è considerata la prima 

antologia fiorentina (vedi Tav. 3). Include 22 brani di dieci compositori, tutti apparsi 

in precedenza, in un arco cronologico che copre più di un trentennio. In mancanza 

di dedica e senza ulteriori indicazioni sul frontespizio non è dato sapere quali siano 

stati i criteri che portarono alla sua compilazione. Nove dei brani sono tratti da Il 

 

111 Cfr. RISM B/I 156017, 15766, 15818, 158210, 15848, 158824, 159218. 
112 Giorgio Marescotti fu l’unico stampatore fiorentino a cavallo tra Cinquecento e Seicento a 
occuparsi in modo abbastanza continuativo di musica a stampa anche se la sua produzione, 
rivolta principalmente a edizioni non musicali, fu limitata e altamente selettiva. Ad oggi si 
conservano diciassette raccolte musicali a stampa e tre trattati musicali. Per approfondimenti cfr. 
P. GARGIULO- B.M. ANTOLINI, Voce “Marescotti”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle 
origini alla metà del Settecento… op. cit., pp. 435-437. 
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primo libro delle Muse, a tre voci (Girolamo Scotto, RISM B/I 15628),113 i quattro brani 

di Andrea Gabrieli dal suo Libro primo de madrigali a tre voci (Gardano, 1575, RISM 

A/I G 68),114 i due brani di Gero e uno di Ferro da Madrigali a tre voci de diversi 

eccellentissimi autori, libro primo (Gardano, RISM B/I 155110), mentre quattro dei brani 

del fiorentino Francesco de Layolle provengono dalla sua raccolta stampata a Lione 

intorno al 1540 da Jacques Moderne (RISM A/I L 1179); per i soli O d’oscura prigion e 

Si dolce è il canto, sempre di de Layolle, non sono al momento state riscontrate 

corrispondenze. 

La seconda raccolta antologica è la Spoglia amorosa, madrigali à cinque voci di diversi 

eccellentissimi musici, stampata a Venezia da Scotto (RISM B/I 15845), una silloge che 

ebbe un successo eclatante tanto che ebbe subito una ristampa l’anno successivo e 

ulteriori quattro ristampe nei successivi 23 anni (più ulteriori impressioni).115 Include 

21 brani di 11 compositori prevalentemente di area romana e emiliana (con apertura 

di Palestrina e chiusura di Lasso), tutti già noti per essere apparsi in edizioni 

precedenti sia individuali che collettive. Tra i madrigali più frequentati si annoverano 

quelli di Lasso, Rore, Striggio e Wert le cui prime apparizioni risalgono agli anni 

Quaranta (in particolare un brano di Rore, il più anziano del gruppo), Cinquanta e 

Sessanta, ma che, visto il loro evidente successo, videro più volte le stampe (vedi 

Tav. 4). Questa silloge è particolarmente importante perché, viste le numerose 

ristampe, apparse in anni così distanti tra loro, ci dà modo di comprendere meglio i 

gusti dell’epoca e la ricezione coeva. Molti dei brani qui presenti vennero inoltre 

riproposti successivamente in altre raccolte o in volumi individuali. 

A pochi anni di distanza vide la luce una quasi omonima raccolta di Gardano (RISM 

B/I 159215) che però, non avendo nient’altro in comune se non la riproposizione di 

sette (su un totale di 22) dei brani già presenti nella raccolta stampata da Scotto, ne 

sfruttò solo il fortunato nome.116 

 

113 Tra questi, Valli vicini e rupi, segnalato da Vogel-Einstein come ‘anonimo’ è da attribuire a 
Giulio Fiesco. Secchi vedransi tutti di Orlando di Lasso apparve poi l’anno successivo nel suo terzo 
libro di madrigali (RISM A/I L 777) ed ebbe numerose ristampe.  
114 Il solo Il dolce sonno è un madrigale singolo concepito autonomamente; gli altri tre brani sono 
parte di altrettante composizioni in più sezioni, qui riproposti come madrigali singoli a sé stanti. 
115 Cfr. RISM B/I 158518, 158815, 159016, 16024, 160713. 
116 L’edizione del 1592, ristampata otto anni dopo (RISM B/I 16009), è priva di dedicatoria. 
Oltre a riproporre cinque dei musicisti già presenti nell’antologia del 1584 (Giovannelli, Merulo 
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Tav. 3. DELLA SCELTA DI MADRIGALI (RISM B/I 15828) 

autore titolo 1. ed. editore altre ed. 

Layolle de Chi canterà la bella canzonetta L 1179 (1540 ca.) J. Moderne   

Layolle de S’io potessi mirar L 1179 (1540 ca.) J. Moderne   

Layolle de Il veder voi madonna L 1179 (1540 ca.) J. Moderne   

Layolle de Lasso, la rete L 1179 (1540 ca.) J. Moderne   

Layolle de O d’oscura prigion ?     

Layolle de Si dolce è il canto ?     

Ferro Io piango ed ella il volto 15628 Scotto   

Ferro Io credea che’l morir 15628 Scotto   

Ferro Vel può giurar amore 155110 Gardano 155528 (G) 
155920 (S) 
156111 (G) 
156627 (S) 
159716 (G) 

Fiesco Valli vicini e rupi 15628 Scotto   

Gabrieli Ella non sa G 68 (1575) Gardano G 69 (1582), 
G 70 (1590), 
G 71 (1607) 

Gabrieli Il dolce sonno G 68 (1575) Gardano   

Gabrieli E dove non potea G 68 (1575) Gardano   

Gabrieli Sa quest’altier G 68 (1575) Gardano   

Gero Alla dolce ombra 155110 Gardano 155528, 155920, 
156111, 156627, 
159716 

Gero Rare gratie celesti 155110 Gardano 155528, 155920, 
156111, 159716 

Lasso Secchi vedransi tutti 15628 Scotto 156311, 156312, 
156412, 156720, 
157026, 157322 

Lerma Non m’incresce madonna 15628 Scotto   

Nasco Lingua che l’acqua e il ciel 15628 Scotto   

Rampollini In un boschetto 15628 Scotto   

Rampollini Qual sarà mai 15628 Scotto   

Roussel Quando la sera scaccia 15628 Scotto   

 

 

(2), Monte, Nanino (2) e Palestrina), concede maggiore spazio ai musicisti veneziani e include 
musicisti della nuova generazione. 
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Tav. 4. SPOGLIA AMOROSA (RISM B/I 15845) 

autore titolo 1. ed. editore altre ed. 

Giovannelli Che puoi tu farmi 158312 Gardano   

Lasso Amor mi strugge’l cor 156311 Barrè 156312, 156413, 156612, 
156720, 157026, 157322, 
158617 

Lasso Euro gentil 155722 Barrè 155923, 157321, 156016, 
156216, 156513, 156611, 
156719, 156817, 157320, 
157321, 15747, 158525, 
158616 

Marenzio Tirsi morir volea M 530 (1580) Gardano   

Marenzio Che fa hoggi il mio 
sole 

M 530 (1580) Gardano   

Merulo Mirami vita mia 158312 Gardano 158518, 158815, 15898, 
159016, 15935, 16024, 
160713 

Merulo Dalle perle e rubini 15777 Scotto 15845, 158518, 158815, 
159016, 159215, 16009, 
16024, 160713 

Monte Cari scogli M 3333 (1567)  Gardano   

Monte Che fai alma M 3333 (1567) Gardano   

Monte Ahi chi mi rompe M 3350 (1570) Scotto   

Monte Volsi hor non voglio M 3355 (1571) Scotto   

Nanino Erano i capei N 26 (1579) Gardano   

Nanino Morir non puo’l mio 
core 

N 27 (1582) Gardano   

Nanino Mentre ti fui si grato 15824 Scotto   

Nanino Amor deh dimmi 158110 Gardano   

Nola Datemi pace 156722 Merulo 156930 (o N 779), 
157027 (o N 780) 

Palestrina Vestiva i colli 15663 Scotto 158315  

Rore Cantai mentre ch’i arsi R 2479 (1542) Scotto R 2489 (1544), R 2480 
(1544), R 2481 (1552), 
R 2482 (1554), R 2483 
(1559), R 2485 (1563), 
G 145 (1568)  

Rore Alma Susanna 156518 Scotto 156617, 156819, G 145 
(1568), R 2515 (1569) 

Striggio Invidioso amor 155813 Barrè 155917, 156023, 156024, 
S 6946 (1564 o 156419) 

Wert Cara la vita mia W 855 (1558) Scotto W 856 (1561), W 857 
(1564), W 858 (1571), 
W 859 (1583) 

 



 

46 

 

Se ci soffermassimo al solo titolo e alle informazioni forniteci dai frontespizi, 

potremmo essere tentati di includere tra le antologie almeno due altre raccolte uscite 

nel trentennio in esame. Prima stella de madregali a cinque voci (RISM B/I 157016), uscita 

dalla tipografia di Girolamo Scotto nel 1570, è il primo esempio. Il titolo farebbe 

pensare a un florilegio, a una raccolta retrospettiva con l’obiettivo di riunire brani di 

successo apparsi in edizioni precedenti, così come la singolarità di elencare sul 

frontespizio solo quattro dei sette autori presenti potrebbe rafforzare questa ipotesi. 

In realtà, l’esame dei brani presenti, ci permette di identificare questa raccolta come 

una ristampa del gardaniano Terzo libro delle Muse a cinque voci apparso nel 1561 (RISM 

B/I 156110) a cui venne modificato il titolo probabilmente per occultare il plagio nei 

confronti dello stampatore concorrente.  

Il secondo esempio è dato da Il primo fiore della ghirlanda musicale a cinque voci con un 

dialogo a nove, curato da Giovanni Battista Mosto, stampato anche questo da Scotto 

nel 1577 (RISM B/I 15777). Contrariamente a quanto potrebbe far supporre il titolo, 

si tratta di una raccolta di 23 brani originali, con la sola eccezione di Il vag’e liet’aspetto 

di Bernardo Spontone che era già apparso ne Il terzo libro delle fiamme curato da Giulio 

Bonagiunta e apparso nel 1568 (RISM B/I 156812). 

 

PSEUDO-ANTOLOGIE 

Il termine pseudo-antologia è stato usato per la prima volta in campo musicale da 

Giulio Ongaro che la definisce come «an anthology recognized as such for 

bibliographic purposes, but that in practice is a single-composer print with few 

(often one) additions by others».117 Quindi, una raccolta riconosciuta come tale a fini 

bibliografici solo perché contenente brani di più di un compositore e perciò inclusa 

nel RISM sia nella serie A/I che nella serie B/I. Le casistiche ovviamente sono tante. 

Numerosi sono gli esempi in cui il frontespizio mette in evidenza solo il nome di un 

compositore famoso (a volte affiancato dalla dicitura «et altri» ecc.) ma riporta al suo 

interno brani di almeno un altro musicista; frontespizi che non ‘anticipano’ alcun 

nome ma che di fatto ‘celebrano’ un unico compositore, accompagnato dalla 

 

117 Cfr. ONGARO, “Venetian Printed Anthologies of Music in the 1560s and the Role of the 
Editor”, in The Dissemination of Music. Studies in the History of Music Publishing… op. cit., p. 44. 
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presenza di altri; frontespizi che riportano il nome di un unico compositore ma la cui 

presenza all’interno della raccolta è in realtà limitata a pochi brani, ecc. 

Dopo un’attenta valutazione delle fonti e seguendo l’orientamento di cui si è già 

parlato all’inizio,118 si sono individuate 14 pseudo-antologie uscite in prima edizione 

tra il 1570 e la fine del Cinquecento.119 Cinque rispondono alla prima casistica e 

riportano sul frontespizio il nome di un unico musicista che occupa una parte 

preponderante, ma non esclusiva, all’interno della raccolta. Solo in una occasione 

però viene utilizzato il nome di un compositore di fama: il franco-fiammingo 

Arcadelt era morto da più di 20 anni quando Antonio Il Verso compilò una raccolta 

(RISM B/I, 159217),120 stampata a Palermo da Giovanni Antonio De Franceschi,121 

includendo 16 brani dal primo libro di madrigali a quattro voci di Arcadelt del 1539 

(di cui quattro attribuiti ad altri)122 inframmezzati da 12 brani (di cui almeno sette 

inediti) di sette altri compositori.123 Conformemente all’edizione del 1539 l’onore di 

aprire la raccolta spetta a Arcadelt, mentre Il Verso riserva per sé la chiusura con il 

brano A l’ultimo bisogno, o miser’alma. 

Gli altri compositori a cui è attribuito il privilegio di essere menzionati sui frontespizi 

di queste pseudo-antologie sono il trevigiano Giuseppe Policreto, principale 

intestatario della raccolta Il primo libro delle napolitane à tre voci di Giosef Policretto, & altri 

eccellentissimi musici, con una canzone alla ferrarese del medesimo à quattro voci, stampata da 

Girolamo Scotto (RISM B/I 15719) e le cui forme ‘leggere’ apparvero anche in altre 

due edizioni successive, stampate sempre da Scotto;124 Francesco Baseo, autore di 18 

 

118 Vedi cap. 4. 
119 A queste si aggiungono anche cinque ristampe e un probabile plagio. Ovviamente alcune di 
quelle che oggi vengono considerate prime edizioni potrebbero in realtà essere ristampe di 
edizioni altrimenti ignote. 
120 Il nome del compilatore compare a chiusura della raccolta («Il fine delli madrigali d’Archadelt 
raccolti per Antonio Il Verso»). 
121 De Franceschi fu attivo principalmente a Palermo tra il 1588 e il 1636, ma tra il 1601 e il 1608 
ebbe modo di svolgere l’attività anche a Venezia insieme al fratello Giacomo. Cfr. A. TEDESCO, 
Voce “De Franceschi, Giovanni Antonio”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà 
del Settecento… op. cit., pp. 300-301. 
122 O s’io potessi donna dir quel che nel mirar, attribuito nella raccolta del 1539 a Berchem, è invece 
attribuito allo stesso Arcadelt nel 1592 (RISM A/I A 1314 e RISM B/I 153922). L’edizione del 
1539 include 60 brani in totale, di cui 46 attribuiti a Arcadelt. 
123 Di Archadelt il primo libro de madrigali a quatro voci novamente ristampati con una gionta di diversi autori, 
Palermo, Giovanni Antonio de’ Francesco, 1592 (RISM B/I 159217 e RISM A/I A 1355). 
124 Il secondo libro delle giustiniane a tre voci (eredi Girolamo Scotto, RISM B/I 157514) e Boscareccie, 
terzo libro delle canzoni... a tre voci con una a sei nel fine (eredi Girolamo Scotto, 1580, RISM A/I P 
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delle 26 villanelle contenute ne Il [p]rimo libro delle canzoni villanesche alla napolitana à 

quattro voci (RISM A/I 157317)125 nelle quali non è menzionato come curatore pur di 

fatto essendolo; la raccolta intestata al pavese Ludovico Torti, con 13 suoi brani su 

19, dal titolo Il secondo libro delle canzoni a tre voci, di Lodovico Torti Pavese novamente 

composte, & date in luce (RISM B/I 158410);126 Il primo libro delle canzonette a tre voci 

intestato ad Antonio Morsolino con l’aggiunta di «diversi eccellenti musici» (RISM 

B/I 159415), che oltre a presentare otto suoi brani, include quattro canzonette di un 

altrimenti ignoto Uomobono Morsolino – forse un parente, – e brani di Monteverdi 

e Orazio Vecchi (più brani anonimi). 

La seconda casistica all’interno delle pseudo-antologie riguarda quelle raccolte che, 

pur non evidenziando alcun nome sul frontespizio, di fatto vedono la preponderanza 

di un unico compositore. È il caso ad esempio de Il primo libro delle justiniane a tre voci 

di diversi eccellentissimi musici (RISM B/I 157017)127 che conta ben dieci brani di Bellaver 

o la Corona di napolitane a tre et a quattro voci con 19 brani di Mazzone (RISM B/I 

157018),128 o ancora il primo libro de il Trionfo di musica di diversi, a sei voci con 11 brani 

di Tiburzio Massaino (RISM B/I 15793).129 

Infine, citiamo l’inusuale caso in cui l’unico autore citato in evidenza sul frontespizio 

è sì presente nella raccolta ma in misura quasi irrilevante. Si tratta de Il primo libro delle 

villanelle a tre voci di Domenico Monte Negro et altri auttori. Novamente composte & date in luce 

(RISM B/I 159024): dalla dedica al «Signor Marco Davit» apprendiamo che la 

raccolta è in realtà la celebrazione della figura del compositore napoletano 

Grammatico Metallo – del quale compaiono 19 brani – da parte del suo allievo 

 

5017). Policreto è anche autore di un madrigale apparso nella raccolta Delli pietosi affetti (RISM 
B/I 15986). 
125 Di Baseo e delle raccolte da lui curate parleremo anche nel cap. 4 B) RACCOLTE CITTADINE 

E TERRITORIALI / D’AMBIENTE. 
126 Di Torti ci restano solo altre due edizioni sacre (RISM A/I T 1013 e 1014) e tre brani in una 
collezione tedesca per voce e liuto (RISM B/I 159419). Curò inoltre almeno un’altra raccolta 
intitolata Mottetti de’ diversi autori in lode di Santa Cecilia a 3, 4, 5, 6 e 7 voci stampata a Roma presso 
gli eredi di Nicolò Muszi e menzionata dal Pitoni. Cfr. C. RUINI, “Edizioni musicali perdute e 
musicisti ignoti nella ‘Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica’ di Giuseppe Ottavio 
Pitoni”, in Musicologia humana. Studies in honor of Warren and Ursula Kirkendale, edited by Siegfried 
Gmeinwieser et al., Firenze, Olschki, 1994 (Historiae Musicae Cultores, 74) p. 441. 
127 Vedi anche cap. 5. 
128 Della raccolta di Mazzone si parlerà più diffusamente nel cap. dedicato alle raccolte cittadine. 
129 Vedi anche RACCOLTE CELEBRATIVE O ‘D’OCCASIONE’. 



 

49 

 

Montenegro, del quale, peraltro, non abbiamo altre testimonianze a stampa oltre ai 

due suoi brani inseriti nella silloge.130 

 

B) TIPOLOGIE SECONDARIE 

RACCOLTE CITTADINE E TERRITORIALI / D’AMBIENTE 

Nel periodo preso in esame si pone in evidenza una specifica tipologia di raccolte, 

denominate ‘d’ambiente’ o ‘territoriali’131 per la loro caratteristica di raggruppare in 

modo preponderante (se non esclusivo) brani di compositori provenienti da una 

stessa area geografica o in qualche modo associati ad essa.  

In trent’anni si contano 31 edizioni territoriali originali, 12 ristampe e un plagio. La 

questione della territorialità non è un fenomeno nuovo, in quanto ricorrente anche 

prima degli anni Settanta, se vogliamo fin dagli esordi delle raccolte madrigalistiche. 

La novità sta nella consapevolezza e nel rendere esplicita in qualche modo tale 

appartenenza. Abbiamo così esempi di edizioni in cui la località che accomuna i 

musicisti è dichiarata sul frontespizio,132 altre in cui il comune denominatore è il 

dedicatario a cui la raccolta è offerta,133 altre ancora in cui non è esplicitata la 

provenienza, ma questa può essere desunta dall’esame dei nomi contenuti. Questa 

tipologia di raccolte – rivolte sia a madrigali che ad altri generi profani minori – 

interessò non solo centri urbani di prima grandezza come Roma, Ferrara, Mantova, 

Verona, Firenze e Napoli, ma anche località periferiche solitamente tagliate fuori dai 

 

130 Gli altri musicisti presenti sono Gasparo Locatelli, Agostino De Mitis, Orazio Sanguigno (2), 
Giovanni De Piccoli, Giorgio Montenegro (forse un parente di Domenico). 
131 Le due aggettivazioni sono utilizzate rispettivamente da Franco Piperno e Marco Giuliani. 
Giuliani utilizza anche il termine ‘cittadine’. Da sottolineare che il termine ‘territoriale’ non fa 
riferimento ai soli confini cittadini, ma copre un’area più vasta che ingloba tutto il territorio di 
uno stato (ad esempio il Regno di Napoli all’epoca comprendeva le attuali regioni di Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Cfr. F. PIPERNO, Musicisti e mercato editoriale nel 
’500: le antologie d’ambiente di polifonia profana, “Musica/Realtà”, 15 (Dic. 1984), 129-151 e 
GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle raccolte 
rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori, Musicology and performing arts, 
Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014, p. 163 e sgg. 
132 Il primo caso è quello «de diversi musici di Barri» riportato sui frontespizi delle raccolte 
curate da Giovanni Giacomo de Antiquis (in questa casistica rientrano anche espressioni tipo 
«musici ferraresi»). Questa tipologia si sviluppò nell’arco di 35 anni, dall’uscita della prima 
raccolta barese del 1574 (vedi oltre) al 1609, anno di pubblicazione di Teatro de madrigali a cinque 
voci. De diversi eccellentiss. musici napolitani. Novamente raccolti, e posti in luce da Scipione Riccio libraro 
(RISM B/I 160916). 
133 L’esempio più significativo è dato dalle cosiddette raccolte dei Musici di Baviera, un insieme 
di musicisti attivi alla corte di Monaco negli ultimi decenni del Cinquecento. 
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grandi giri commerciali e culturali come ad esempio Bari. In esse il luogo di stampa 

differisce spesso dal luogo in cui tali raccolte furono progettate e che sovente 

coincide con il luogo riportato nella dedica.  

Nessuna delle sillogi esaminate riporta sul frontespizio o nella dedica elementi 

riconducibili espressamente a musicisti ‘veneziani’. Ciò non significa che non vi 

fossero raccolte legate per ‘genesi’ alla Serenissima, tutt’altro; d’altro canto, i 

musicisti che operavano nella città lagunare non avevano ‘necessità’ di avvalersi di 

tali raccolte per emergere, essendo già rappresentati a sufficienza nel panorama 

editoriale musicale. 

 

ROMA 

La città più rappresentata nelle antologie d’ambiente è Roma con sette edizioni 

collettive profane, sia di madrigali che di canzonette.134 Questo fatto potrebbe a 

prima vista apparire anomalo in quanto la città e gli stetti legami con Venezia – 

diversamente da quanto avveniva in centri minori – offrivano ai musicisti 

l’opportunità di dare alle stampe i loro lavori e quindi non necessitavano dei volumi 

collettivi per venir pubblicati. In effetti, negli anni immediatamente successivi il 

Concilio di Trento e almeno fino all’inizio degli anni ’70 i musicisti attivi a Roma 

preferirono comparire in raccolte madrigalistiche evitando di dare alle stampe volumi 

individuali, per poi riprendere tale pratica a partire dal 1570 circa, pur continuando a 

contribuire a edizioni collettive. Come ebbe a scrivere Pirrotta, «Roma era […] la 

città dalle molte corti»;135 l’attività madrigalistica non era infatti legata a un unico 

centro, ma poteva ruotare intorno a «principali casate nobiliari, alle ambasciate e ai 

cardinali e prelati presenti in curia» così come intorno alla corte papale,136 e quindi 

non era inusuale che nascessero progetti editoriali comuni legati a un determinato 

ambiente o ruotanti intorno a un committente.  

 

134 In questo periodo a Roma si diedero alle stampe anche quattro raccolte collettive di musica 
sacra. 
135 I musici di Roma e il madrigale. Dolci affetti (1582) e Le gioie (1589), a cura di N. Pirrotta. Dolci affetti 
(1583), introduzione e trascrizione di Nino Pirrotta; Le gioie (1589), introduzione e trascrizione di 
Giuliana Gialdroni, Lucca, Libreria musicale italiana, 1993 (L’Arte Armonica, Serie II, Musica 
Palatina, 1), p. X. 
136 Molti dei mecenati furono infatti in rapporti di parentela con i due papi che sedettero sul 
soglio pontificio tra il 1572 e il 1590. 
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Procedendo cronologicamente, la prima raccolta d’ambientazione romana intesa a 

illustrate l’eccellenza dei musicisti nati o attivi a Roma fu Il quarto libro delle Muse, 

Benigni Spirti a cinque voci di diversi eccellentissimi musici (RISM B/I 15744) stampata nel 

1574 da Gardano.137 La raccolta, organizzata con intenti celebrativi da Tomaso 

Benigni138 (da cui il titolo) e dedicata a Tomaso Bartoli, include 25 brani originali con 

musiche di 12 compositori appartenenti a diverse generazioni,139 facenti parte di quel 

sodalizio che qualche anno dopo avrebbe dato vita alla Compagnia de’ Musici di 

Roma (sette dei quali mai apparsi in pubblicazioni precedenti, tra questi il figlio di 

Palestrina, Rodolfo).140 Tra i nomi dei compositori già affermati appare anche quello 

di Paolo Animuccia, all’epoca morto da cinque anni, presente con quattro brani, a 

cui è affidato un posto d’onore con i brani di apertura e di chiusura della silloge e 

Palestrina, anch’egli presente con quattro brani e che probabilmente ebbe una parte 

rilevante nella progettazione della raccolta.141 

 

137 La dicitura «eccellentissimi musici», poi così spesso utilizzata per descrivere i musicisti 
presenti in edizioni collettive, era apparsa per la prima volta sul frontespizio della ristampa (con 
omissioni) del Libro primo de la serena, una raccolta di madrigali stampati dal romano Valerio 
Dorico (RISM B/I 153415). L’edizione princeps, apparsa quattro anni prima, era stata invece la 
prima ad utilizzare la parola «madrigali» sul frontespizio (Madrigali de diversi musici. Libro primo de la 
serena, RISM B/I 15302), mentre, come abbiamo già visto, l’atto di nascita del madrigale 
cinquecentesco è invece attestato da Musica de meser Bernardo pisano sopra le Canzone del petrarcha. A 
[B] [Fossombrone, Ottavio Petrucci] del 1520 (RISM A/I P 2451). 
138 Tomaso Benigni (1548-1616) comparirà come cantante negli Intermedii del 1591. 
139 Per i compositori cinquecenteschi le date di nascita e morte sono spesso approssimative. In 
questo caso, il compositore più anziano risulta essere il franco-fiammingo Roussel, nato intorno 
al 1510, mentre la generazione più giovane risulta essere nata negli anni Quaranta. Il fatto di 
accostare musicisti appartenenti a generazioni diverse è tipico delle raccolte di più autori che 
affiancano a nomi già conosciuti e apprezzati quelli di giovani compositori, a volte esordienti. 
140 I musicisti già affermati sono: Animuccia, G.M. Nanino (per lui terza posizione con Donna 
gentil), Palestrina (il compositore di maggior rilievo nella raccolta; il suo Saggio santo Pastor occupa 
la seconda posizione nella raccolta), François Roussel e Zoilo. I compositori esordienti sono: i 
fiamminghi Giovanni de Macque (che poi sarà particolarmente prolifico sia in campo profano 
che sacro), Nicolò Peruè e Bartolomeo Le Roy, Giovanni Andrea Dragoni, Francesco Soriano, 
Rodolfo Pierluigi da Palestrina, Giovanni Troiani. Per quanto riguarda Giovanni Maria Nanino, 
il brano pubblicato in questa raccolta è la prima sua composizione pervenutaci, in quanto l’editio 
princeps del suo primo libro di madrigali pubblicato forse nel 1571 (e successivamente ristampato, 
RISM A/I N 26) non ci è pervenuta.  
141 In questa sede verrà dato particolare rilievo ai compositori i cui brani risultano all’inizio e alla 
fine di una raccolta collettiva (la chiamerò spesso ‘posizione di privilegio’ o ‘posto d’onore’), in 
quanto, come già rilevato da Piperno, queste erano le posizioni normalmente riservate ai 
musicisti più rappresentativi della silloge; questa collocazione gerarchica è quindi per noi 
fondamentale per valutare la considerazione di cui tali musicisti godevano. Cfr. PIPERNO, Gli 
“Eccellentissimi musici della città di Bologna”, con uno studio sull’antologia madrigalista del Cinquecento, 
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Si tratta del quarto volume di una serie inaugurata nel 1555 da Antonio Barrè (RISM 

B/I 155526)142 che godette di notevole fortuna (tanto da venir immediatamente 

piratato da Gardano)143 e vide nel corso del secolo la pubblicazione di numerose 

edizioni da parte di diversi stampatori,144 dal contenuto anche diverso, e ristampe – a 

volte mascherate da nuova edizione e senza la dicitura «libro delle Muse».145 Il quarto 

libro delle Muse, in particolare, fu ristampato nel 1582 (RISM B/I 15826) con 

l’omissione di un madrigale ciascuno per Macque (Tanta dolcezza) e Animuccia (Beato 

il ciel, il brano che nella prima edizione chiudeva la raccolta, privilegio che nella 

ristampa è assegnato a Palestrina). Risulta inoltre modificato l’ordine dei brani di 

Palestrina e Nanino posti a seguire il brano di apertura di Animuccia (a sostegno del 

ruolo di leadership ormai assunto nel panorama romano da Nanino).  

Dolci affetti, madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Roma (RISM B/I 15824), 

apparso otto anni dopo per gli eredi di Girolamo Scotto e prima raccolta 

madrigalistica a dichiarare la provenienza dei musicisti,146 fu dedicata a Monsignor 

Ottavio Bandini,147 all’epoca referendario apostolico, da parte de “l’Accademico 

anomato”, identificabile forse con Giovanni Maria Nanino,148 non a caso autore di 

quattro brani, tra cui quelli di apertura e chiusura. Anche qui compaiono nomi di 

 

Firenze, Olschki, 1985 (Madrigalisti dell’Italia settentrionale, 2; Historiae Musicae Cultores, 39), 
p. 33. 
142 Nello stesso anno Barrè pubblicò ben tre volumi di questa serie, a tre, quattro e a cinque voci. 
143 Vedi RISM B/I 155525. 
144 Tra i quali Gardano, Scotto, Rampazetto, Marescotti, Vincenti, Tini. 
145 Il numero attribuito ai vari volumi della serie appare talora fuorviante, riferendosi a volte alla 
sequenza dell’intera serie e altre volte a una sequenza che mette in rilievo il numero di voci. Ad 
es. Prima stella del 1570, sulla base dei brani contenuti, risulta essere la ristampa del gardaniano 
Terzo libro delle Muse a cinque voci del 1561 (RISM B/I 156110), mancante di quattro brani (plagio di 
Scotto ai danni di Gardano). Giuliani individua ventitré edizioni (comprese le ristampe e i plagi) 
appartenenti alla serie precedenti al Quarto libro del 1574 e sette a seguire (non riporta però 
155917). Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle 
raccolte rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. cit., pp. 103-116. L’edizione 
milanese pubblicata nel 1587 da Tini, con titolo identico e conteggiata nell’elenco, differisce 
tuttavia per contenuti (RISM B/I 15875). La segnalazione da parte del RISM di un esemplare 
conservato presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest non ha trovato riscontri; è possibile 
quindi che l’unica copia esistente sia quella conservata presso l’Accademia di musica Ferenc 
Liszt di Budapest. 
146 La raccolta comprende un’ode in sei stanze di Luigi Alamanni, per cui verrà trattata anche nel 
capitolo riservato alle raccolte con ‘giochi di testi’. 
147 La scelta di dedicare la raccolta a Monsignor Bandini (1557 o 1558-1629) si rivelò 
lungimirante, in quanto questi, nel corso della sua carriera, ebbe incarichi importanti che 
culminarono nella nomina a cardinale nel 1596. 
148 Cfr. I musici di Roma e il madrigale… op. cit., p. XI. 
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compositori tra i più attivi a Roma nel secondo Cinquecento, appartenenti a tre 

diverse generazioni,149 come il veronese Paolo Bellasio (all’epoca già autore di due 

volumi di madrigali), Dragoni, Macque (che nel frattempo, dopo l’esordio nella 

raccolta del 1574, aveva dato alle stampe edizioni individuali di madrigali), Marenzio, 

Moscaglia, Nanino, Palestrina, Soriano, Stabile, Zoilo, accanto a nomi meno noti 

come Arcangelo Crivelli (che pubblicherà un volume individuale appena nel 1606), 

Giovanni Battista Locatello,150 Peruè (che apparve sporadicamente solamente in 

raccolte collettive), Le Roy151 e il modenese Ippolito Tartaglino (le cui opere profane 

figurano tutte in volumi collettivi o di altri). Negli otto anni successivi ebbe due 

ristampe, entrambe prive di dedica, identiche nel contenuto e nell’ordine di 

presentazione dei brani.152 

Il secondo libro de madrigali a quattro voci con alcuni di diversi eccellenti musici di Roma di 

Giovanni Battista Moscaglia è una silloge pubblicata da Vincenti e Amadino e 

dedicata al cugino Fabrizio, padre generale della congregazione di S. Giorgio in Alga, 

che comprende venticinque suoi testi poetici, undici dei quali musicati dallo stesso 

Moscaglia,153 e gli altri da quattordici importanti compositori attivi in quegli anni a 

Roma, tutti già conosciuti per altre loro opere.154 Se si escludono il fiammingo Pellio, 

Giovannelli (che nonostante la giovane età poteva vantare già interventi in raccolte 

precedenti) e Sala,155 tutti gli altri erano apparsi in almeno una delle precedenti 

raccolte romane. Si tratta di un chiaro esempio dell’utilizzo del nome del romano 

 

149 Tra i musicisti della prima generazione, nati negli anni Venti e Trenta, risultano Palestrina, 
Stabile, Zoilo, Tartaglino e Le Roy. Della generazione più giovane fanno parte Marenzio (l’unico 
tra i ‘giovani’ a proporre due brani nella raccolta), Bellasio e Locatelli. 
150 Questo è il suo primo madrigale stampato, ma ebbe modo di partecipare ad altre raccolte 
collettive. Un Primo libro de madrigali a due, tre, quattro, cinque, sei et sette voci apparso nel 1628 a 
nome Giovanni Battista Locatello (RISM A/I L 2623) è probabilmente da ascrivere a diverso 
musicista, visto il divario cronologico che lo separa dalle precedenti pubblicazioni. 
151 Precedentemente presente solo in due raccolte, una curata da Baseo nel 1573 (RISM B/I 
157316) e ne Il quarto libro delle Muse del 1574. La sua prima edizione individuale è del 1591 (RISM 
A/I L 2051). 
152 Cfr. RISM B/I 158515 e 159012. 
153 Nello stesso anno Moscaglia diede alle stampe per i tipi di Scotto anche due edizioni 
individuali: Il terzo libro de’ madrigali a cinque (RISM A/I M 3785), e Il primo libro delle napolitane a tre 
voci (RISM A/I M 3787). 
154 Bellasio, Crivelli, Dragoni, Giovannelli, Locatello, Macque, Marenzio, Nanino, Pellio, Peruè, 
Le Roy, Sala, A. Stabile, Zoilo. 
155 Forse da identificarsi con Josquino Salem, compositore attivo alla corte bavarese e autore di 
un madrigale apparso ne Il secondo libro de madrigali a cinque voci de Floridi virtuosi del Serenissimo Ducca 
di Baviera, (Scotto, RISM B/I 157511). 
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Moscaglia in evidenza sul frontespizio, musicista ben inserito nell’ambiente e con 

importanti contatti con vari mecenati, per dare spazio a musicisti di minore levatura. 

Suoi sono i brani di apertura e chiusura. 

Il volume di madrigali a cinque voci intitolato Le gioie, madrigali a cinque voci di diversi 

eccel.mi musici della Compagnia di Roma,156 apparso a Venezia nel 1589 (RISM B/I 

15897), è strettamente legato alla precedente raccolta Dolci affetti, tant’è che ripropone 

dodici dei compositori pubblicati in quell’occasione157 affiancati da compositori più 

giovani che negli ultimi anni si erano fatti apprezzare nel contesto cittadino.158 Si 

tratta di una silloge molto importante perché, vista la mancanza di atti comprovanti 

l’ufficializzazione datata 1585 da parte di papa Sisto V della Congregazione dei 

Musici di Roma (l’odierna Accademia Nazionale di Santa Cecilia), tale raccolta 

riconosce almeno 19 dei musicisti presenti come suoi membri.159  

La «Compagnia di Roma» o Congregazione dei Musici di Roma era un sodalizio di 

musicisti attivi a Roma nella seconda metà del Cinquecento, del quale purtroppo non 

ci sono pervenuti documenti ufficiali che ne attestino la nascita e i membri che ne 

facevano parte originariamente. Se si accetta la tradizione secondo la quale la 

Compagnia si sarebbe formata nel 1566, ci vollero quasi vent’anni prima che la sua 

esistenza fosse sancita da una bolla papale. 

Le restanti tre raccolte collettive di ambientazione romana, tutte corredate da una 

intavolatura per cembalo o liuto, diversamente dalle precedenti – tutte pubblicate a 

Venezia – furono ‘pensate’ e organizzate a Roma da Simone Verovio che, oltre a 

stamparle utilizzando il metodo dell’incisione, si occupò anche della selezione dei 

 

156 La segnalazione da parte del RISM di una ristampa (159014) si è invece rivelata errata. 
Ringrazio la Biblioteca Marucelliana per la precisazione. 
157 Restarono esclusi Tartaglino e Peruè. A Nanino e Palestrina vengono affidati i posti d’onore, 
in prima e seconda posizione. Anerio occupa la terza posizione ma fa pubblicare tre dei suoi 
madrigali. La raccolta è chiusa da Soriano. 
158 Le aggiunte sono: Anerio, Giovannelli (già apparso nel ferrarese Il lauro secco; apparirà in 
diverse altre raccolte e produrrà numerosi volumi individuali), Griffi (presente solo in raccolte), 
il lucchese Cristofano Malvezzi (apparentemente estraneo al gruppo, non essendosi mai recato a 
Roma), Bernardo Nanino, il chiozzotto Paolo Quagliati (il suo primo volume individuale di 
madrigali fu pubblicato solo nel 1608) e Troiano (un unico altro madrigale precedente è presente 
ne Il quarto libro delle Muse, e riproposto poi ne Il quarto libro delle Muse a cinque voci, composto da 
diversi eccellentiss. musici, pubblicato questa volta da Francesco e l’erede di S. Tini, RISM B/I 
15875). 
159 Nella dedica Felice Anerio ringrazia Pietro Orsini, vescovo di Spoleto e protettore pro tempore 
della Compagnia per avergli fornito alcuni madrigali della raccolta. 
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brani da includere.160 Giunto a Roma nel 1575, anno in cui la città santa fu visitata da 

400 mila pellegrini, associò il suo nome a una ventina di pubblicazioni apparse tra il 

1586 e il 1607. Le informazioni riportate sui frontespizi delle opere pubblicate161 ci 

inducono a pensare che Verovio, pur disponendo di strumenti propri e provvedendo 

da sé alle spese di realizzazione, almeno fino alla fine del secolo non avesse lavorato 

indipendentemente ma fosse associato ad altre botteghe.162  

Il metodo dell’incisione a intaglio – che per l’uso di forme arrotondate per le note e 

la curvatura delle aste ricorda molto i manoscritti – prevedeva che l’immagine da 

stampare fosse incisa su una superficie, solitamente una lastra di rame, in modo che 

fossero le parti incavate a ricevere l’inchiostro. Le lastre potevano poi essere 

riutilizzate più volte anche a distanza di tempo; ciò comportava il fatto che gli 

esemplari venissero realizzati per rispondere a una sorta di print on demand che evitava 

giacenze di magazzino. Questa tecnica non era nuova ed era stata utilizzata in Italia 

da orafi e pittori almeno dalla metà del quindicesimo secolo; occasionali applicazioni 

alla musica per la stampa di intavolature si ebbero da metà degli anni Trenta del 

Cinquecento.163 Non abbiamo documentazione relativa alle spese che Verovio 

dovette affrontare, ma la tecnica dell’intaglio era senz’altro più costosa e dispendiosa 

in termini di tempo rispetto alla stampa a caratteri mobili e di conseguenza 

un’impresa del genere era piuttosto rischiosa da un punto di vista finanziario. Rischi 

che Verovio sicuramente non poté affrontare da solo: sebbene i frontespizi delle sue 

edizioni non facciano riferimento a ‘finanziatori’, è probabile che Verovio abbia 

avuto uno o più mecenati, forse identificabili con i dedicatari delle opere, e un’ottima 

rete di distribuzione. Visti gli elevati costi di realizzazione è evidente che anche il 

prezzo di vendita fosse maggiore rispetto alla stampa a caratteri mobili, cosa che ci fa 

presumere che le edizioni veroviane fossero quindi destinate a una élite (sia di 

collezionisti che di musicisti). 

 

160 Si tratta delle uniche edizioni collettive di musica profana pubblicate nell’ultimo trentennio 
del Cinquecento a Roma. 
161 I frontespizi sono tutti riccamente figurati, con riquadri che incorniciano le informazioni 
bibliografiche (di rilievo soprattutto quello delle canzonette, RISM B/I 159112, in cui vi è una 
ridondanza iconografica di simboli musicali). 
162 Indicazioni del tipo «raccolte e intagliate da», «raccolte e stampate da». 
163 I primi esempi di edizioni musicali realizzate tramite il procedimento di incisione su rame 
pare infatti siano stati una Intabolatura da leuto del divino Francisco da Milano novamente stanpata, 
probabilmente apparsa, senza altre indicazioni, nel 1536 (RISM B/I [1536]15) e una Intabolatura di 
liuto de diversi stampata nello stesso anno dal forlivese Francesco Marcolini (RISM B/I 153611). 
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Pur non essendo stato – come abbiamo visto – il primo a utilizzare la tecnica 

dell’intaglio per la realizzazione di edizioni musicali, Verovio fu il primo – e per 

lungo tempo il solo, almeno in Italia – a utilizzare questo procedimento per tutta la 

sua produzione. E questo spiega anche il fatto che gli esemplari pervenutici di una 

stessa edizione non siano sempre uniformi: le lastre di rame potevano infatti essere 

facilmente modificate in corso d’opera secondo le richieste dell’acquirente.164 

Un’altra particolarità delle sue edizioni è l’aspetto estremamente moderno: quattro 

delle sue raccolte collettive (comprendenti anche le tre di musica profana)165 sono 

realizzate come libro corale e non come libri-parte, com’era l’uso.166  

La presenza delle intavolature167 – solitamente aggiunte a mano dagli esecutori dal 

momento che riflettevano pratiche locali – è per noi preziosissima perché, a 

differenza di quelle che accompagnano i madrigali realizzati per il concerto delle dame 

ferraresi,168 il loro stile semplice e privo di ornamentazioni ci induce a pensare che le 

edizioni non fossero destinate a professionisti ma a musicisti dilettanti. 

Le raccolte collettive di Verovio, che si ritagliarono un posto privilegiato sul 

mercato, sono concentrate nei primi anni di attività e si contraddistinguono per 

l’assenza dei nomi dei compositori sul frontespizio, sostituita dalla dicitura «da 

diversi ecc.ti musici». Un ulteriore tratto che le distingue da tutte le altre raccolte 

profane qui menzionate è il fatto che, circolando a Roma, necessitassero 

dell’approvazione del Maestro del sacro palazzo che garantiva l’assenza di contenuti 

eretici e dava la sua approvazione per la stampa.169  

 

164 Alcuni esemplari sono privi di data, in altri l’ordine dei pezzi varia. 
165 A queste si aggiunge anche l’edizione individuale Dialogo pastorale al presepio di nostro signore di 
Giovanni Francesco Anerio pubblicata nel 1600 (RISM A/I A 1095). 
166 Ogni brano è disposto sulle due facciate aperte, in modo che siano contigue. La Ghirlanda 
prevede le parti vocali a sinistra mentre le intavolature e il testo poetico (solo le strofe successive 
alla prima) trovano posto a destra; le Lodi della musica hanno la parte per il canto e l’intavolatura 
per tastiera a sinistra, le restanti parti vocali (alto e basso) e l’intavolatura per liuto a destra; le 
Canzonette a quattro voci presentano due parti vocali per pagina seguite a sinistra dall’intavolatura 
per tastiera, a destra da quella per liuto. È possibile che la denominazione di canzonette alla romana 
usata da stampatori e teorici si riferisse all’uso di accompagnare la voce con uno strumento 
musicale. 
167 Verovio fu sicuramente consapevole del fatto che le sue edizioni fossero qualcosa di unico 
nel panorama italiano tanto da pubblicizzare sui frontespizi la presenza di «intavolatura del 
cimbalo et liuto». 
168 Vedi FERRARA. 
169 In tutti e tre i casi sul frontespizio è riportata la dicitura «con licenza de’ superiori». La 
raccolta del 1595 riporta inoltre alla fine l’imprimatur del censore Pompeo Ugonio («Io Pompeo 
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Sin dalla prima di queste raccolte si può vedere una netta predominanza di musicisti 

facenti parte della già menzionata Compagnia dei Musici di Roma;170 molti suoi 

membri ricoprirono ruoli nelle chiese e negli oratori dove la musica veniva coltivata 

e i generi ‘leggeri’ erano frequentati allo stesso modo del madrigale. Quindici 

compositori sui ventisei presenti nelle tre raccolte vi fecero parte. Di sette 

compositori si hanno insufficienti notizie per poterli includere nella Compagnia,171 

ma sembra che almeno tre di loro, tutti rappresentati da una sola canzonetta, non 

furono mai attivi a Roma.172 Anche Peetrino, in quanto musicista non di professione 

potrebbe esserne stato escluso, benché attivo a Roma. Macque, presente nel volume 

delle Lodi del 1595, all’epoca della pubblicazione non era più a Roma, ma restò 

probabilmente in contatto con Verovio tanto da essere incluso in altre raccolte degli 

anni ’90.  

La Ghirlanda di fioretti musicali composta da diversi ecc.ti musici a 3 voci, che vide la luce 

nel 1589 (RISM B/I 158911), fu dedicata dallo stesso Verovio a un certo Vincenzo 

Stella («il piacere ch’ella suol sentire delle virtù et particolarmente della musica»).173 

Include venticinque canzonette composte da quindici musicisti tra i più rinomati 

della scena romana e non solo.174 Anche qui, grande importanza è riservata alla 

disposizione gerarchica dei brani: un posto di rilievo è dato a Felice Anerio, all’epoca 

maestro di cappella della Compagnia dei Musici (presente con ben quattro madrigali 

e con il brano di chiusura) e Palestrina, solitamente poco dedito a questo genere, a 

 

Ugonio ho visto le soprascritte lodi della Musica in versi: né vi ho notato cosa alcuna che possa 
offendere, et sia contraria alla fede, et buoni costumi. Ego Pompeius Ugonius S. Tb.a Doctor m. 
pp.a; Fr P. Io.es Caragoça Mgr vice R.mi Mgri Sacri Palatij. Imprimantur»). 
170 Non è chiaro quale sia stato il legame tra Verovio e la Compagnia dei Musici. 
171 Barera, Costa, Locatello, Orlandini (ferrarese, apparentemente estraneo al gruppo), Ricordi 
(maestro di cappella alla Santissima Trinità dei Pellegrini a Roma. Cfr. N. O’REGAN, Institutional 
Patronage in Post-Tridentine Rome. Music at Santissima Trinità dei Pellegrini 1550-1650, London, Royal 
Musical Association, 1995 (Royal Musical Association Monographs, 7), p. 79), P. Stabile e 
Zucchelli. 
172 Barera, Costa e Pompeo Stabile. 
173 Forse originario di Civitavecchia, nel 1555 risulta capitano della marina pontificia. Franchi 
data la morte al 1595. Cfr. A.P. GUGLIELMOTTI, La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 
1560, vol. 2, Firenze, Successori Le Monnier, 1876, p. 258 e S. FRANCHI, Voce “Verovio, Simone”, 
Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., p. 671. 
174 Felice Anerio, Gasparo Costa (bolognese, apparentemente estraneo al gruppo), Arcangelo 
Crivelli, Ruggero Giovannelli, Giovanni Battista Locatello (apparso precedentemente nelle altre 
tre raccolte di ambientazione romana e nel ferrarese Lauro verde), Luca Marenzio, Giovanni 
Maria Nanino, Antonio Orlandini, Jacobus Peetrinus, Palestrina, Paolo Quagliati, Giacomo 
Ricordi, Francesco Soriano, Annibale Stabile, Giovanni Battista Zucchelli. 
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cui è dato l’onore di aprire la raccolta con due brani (Ahi che quest’occhi e Da così dotta 

man sei stato fatto). Dieci dei quindici musicisti risultano far parte della già citata 

Compagnia dei Musici di Roma.175  

La popolarità della raccolta è attestata dal fatto che l’editore veneziano Vincenti 

riprese (non si può parlare di ristampa ma più propriamente di plagio) – omettendo 

la parte per tastiera – tutte le canzonette e le ripropose in tre diverse pubblicazioni, 

ciascuna composta da sole dieci pagine, dal titolo Canzonette per cantar et sonar di liuto a 

tre voci pubblicate nel 1591 (RISM B/I 159114-16).176 È possibile però che questa 

operazione editoriale alquanto spregiudicata avesse una ‘destinazione’ particolare, 

forse riservata a musicisti non italiani.177 Due gli autori che compaiono qui per la 

prima volta: Giacomo Ricordi (attivo a Roma come maestro di cappella alla 

Santissima Trinità dei Pellegrini)178 ricomparve solo nelle ‘nuove edizioni’ di questa 

raccolta, l’ultima delle quali del 1608) e Giovanni Battista Zucchelli, le cui due 

canzonette qui incluse risultano essere la sua unica apparizione – esclusi i plagi – in 

volumi a stampa profani.179  

Nel 1591 Verovio stampò un libro di Canzonette a quattro voci composte da diversi ecc.ti 

musici (RISM B/I 159112), includendovi venti composizioni di quattordici musicisti, 

 

175 Felice Anerio, Arcangelo Crivelli, Ruggero Giovannelli, Giovanni Battista Locatello, Luca 
Marenzio, Giovanni Maria Nanino, Palestrina, Paolo Quagliati, Francesco Soriano, Annibale 
Stabile. 
176 Le prime due raccolte includono dieci brani ciascuna, senza seguire la disposizione originale; 
la terza, i restanti cinque a cui si aggiungono cinque canzonette del cremasco Orazio Scaletta, già 
apparse nel 1590 nel volume Vilanelle alla romana a tre voci, libro primo (Venezia, Amadino, RISM 
A/I S 1136). Una ‘nuova edizione’ fu pubblicata da Gardano nel 1601 (RISM B/I 16018) con il 
titolo Canzonette alla romana e l’omissione di un brano ciascuno di Soriano, Marenzi e Orlandini 
(apertura di Soriano e chiusura di Anerio) e da Phalèse – sempre con titolo Canzonette alla romana 
ma con ulteriori modifiche – nel 1607 (RISM B/I 160714) (apertura di Giovannelli, chiusura di 
Nanino). Rispetto all’edizione di Verovio il solo Anerio manterrà la ‘posizione’ in conclusione 
della sola ‘nuova edizione’ di Gardano del 1601. Un’ulteriore edizione intitolata Newe Teutsche 
Canzonetten mit dreyen Stimmen von den fürtrefflichsten Italianischen Componisten curata da A. Myller fu 
stampata a Frankfürt da Nikolaus Stein (RISM B/I 160822) con aggiunte e traduzione tedesca 
(apertura Palestrina, chiusura A. Myller). 
177 L’unico esemplare delle tre edizioni, riunite in un unico volume, è conservato presso la 
Biblioteca Nazionale di Firenze (I-Fn, Mus.20.1 - Mus.20.3) 
178 O’Regan lo colloca a Roma almeno dal 30/8/1588 al 30/6/1590. Cfr. O’REGAN, Institutional 
Patronage in Post-Tridentine Rome… op. cit., p. 79. 
179 Compose anche un Dixit Dominus a 8 apparso in Scelta di salmi de diversi eccellentissimi autori 
post’in luce da Fabio Costantini, romano, Libro quinto, opera seconda (Orvieto, Bartholomeo Zanetti, 
RISM B/I 16201), primo esempio della fiorente stampa di partiture musicali sviluppatasi a 
Orvieto nel Seicento. 
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undici dei quali membri della Compagnia di Roma;180 otto dei quattordici musicisti 

erano già apparsi nella precedente raccolta curata da Verovio. Fu dedicato al 

cardinale Carlo III di Lorena (1567-1607), uomo di cultura e appassionato di musica, 

probabile finanziatore dell’edizione.181 Questa è l’unica delle tre raccolte profane 

veroviane che non riporta il suo nome sul frontespizio ma soltanto in calce alla 

dedica. Anche questa fu oggetto di plagio da parte del Vincenti che, apportando 

alcune modifiche ai brani e eliminando le intavolature, la ripropose sulle scene 

veneziane sei anni dopo.182 Il brano O mio soave foco (attribuito a Pompeo Stabile 

nell’edizione romana) è qui attribuito a Annibale Stabile, mentre l’adespoto La 

verginella è mancante. L’edizione veneziana è arricchita dell’aggiunta di due brani, Sia 

benedett’amore di Luzzaschi183 e Lieto Febo del mar di Alessandro Orologio.184 A 

differenza del plagio precedente, in questa occasione Vincenti, pur non dichiarando 

la provenienza dei brani inclusi, vi aggiunse la dedica al veneziano Lorenzo Chonzer. 

L’ultima raccolta collettiva profana stampata da Verovio fu le Lodi della musica a 3 voci 

composte da diversi ecc.ti musici. Libro primo, apparsa nel 1595, una silloge con 

intavolatura per liuto contenente 18 brani di sette diversi compositori, cinque dei 

quali membri della Compagnia de’ Musici (RISM B/I 15956).185 Tutti i compositori 

 

180 Anerio, Barera (cremonese, apparentemente estraneo al gruppo), Bellasio, Dragoni, 
Giovannelli, Griffi, Marenzio, Nanino, Palestrina, Quagliati, Soriano, A. Stabile, P. Stabile (più 
un brano adespoto). 
181 Questa la dedica: «Il gran piacere che V. Sig.ria Ill.ma sente nell’ascoltar la musica, dimostra al 
mondo la perfettione dell’animo suo. Ond’io, che mi persuado, che ella come perfetto Principe 
si compiaccia de piccioli doni dati con puro affetto da povero donatore; le dedico queste 
canzonette Romane, accioche le porga occasione di ricrearsi alcuna volta et insieme le accenni, 
che son tanto avido della sua gratia, quanto desideroso della intiera sua felicità, la quale dal S.re 
Dio lo prego di tutto cuore et quì a V. Sig.ria Ill.ma con ogni humiltà faccio riverenza». Non si 
conoscono altri lavori musicali a lui dedicati. 
182 Canzonette a quattro voci composte da diversi eccellenti musici. Nuovamente date in luce (RISM B/I 
159714). 
183 In realtà si tratta di un madrigale, anche se la lunghezza e la struttura del poema mostrano 
similarità con i contenuti della raccolta veroviana. 
184 Quest’ultimo già apparso ne Il secondo libro de madregali à quatro, à cinque, & à sei voci. Novamente 
composti & dati in luce, pubblicato a Dresda nel 1589 (RISM A/I O 121). L’edizione tedesca del 
1589 ci è giunta in tre esemplari, tutti mutili; l’unica fonte a restituircelo nella sua integrità è la 
raccolta di Vincenti. 
185 Uno dei brani, L’amoroso delfino – peraltro un madrigale in una raccolta di canzonette, senza 
intavolature – è adespoto. Giuliani lo attribuisce allo spagnolo Sebastián Raval, in quanto già 
presente in Madrigali a tre voci composti per il S. Sebastian Raval Gentilhuomo Spagnuolo dell’Ordine di S. 
Giovanni Battista Hierosolimitano. Con due madrigali a cinque voci, & un madrigale ad otto voci, che cantano 
in quattro parti, Eco, in canon all’unisono in ciascuna parte. Con permissione de’ Superiori. In Roma appresso 
Nicolo Mutij. 1595 (RISM A/I R 444). Il brano è dedicato «all’Illustrissimo et eccellentiss. S. Don 



 

60 

 

sono presenti con più di una composizione a testa (addirittura quattro per G.M. 

Nanino e Macque), secondo una disposizione che, partendo da Giovanni Maria 

Nanino per concludere con il fratello Bernardino, raggruppa i brani per autore, se si 

escludono i brani di Anerio e del Mel (due ciascuno) che si alternano tra di loro. La 

raccolta non riporta né data né dedica ma, come ipotizzato da Campagne, la pagina 

bianca successiva al frontespizio presente nei quattro esemplari sopravvissuti 

potrebbe suggerire il fatto che questa sia stata presente in altri esemplari. Similmente, 

potremmo dedurre che non tutte le copie delle due raccolte precedenti (come 

abbiamo visto contenenti dediche) riportassero una dedica.186 Nonostante Verovio 

avesse programmato di pubblicare un secondo libro pare che questo non abbia mai 

visto la luce. 

Riepilogando, nelle raccolte collettive di Verovio sono presenti, in varia misura, 

ventitré compositori, perlopiù operanti a Roma, di cui almeno quindici membri della 

Congregazione de’ Musici (pur non essendo la Compagnia nominata in alcun 

frontespizio). I musicisti con più brani complessivi sono Anerio (7), Nanino (6) e 

Giovannelli (6), tutti e tre presenti nelle tre raccolte compilate da Verovio (vedi Tav. 

5). 

Pitoni elenca un’ulteriore raccolta romana di madrigali a quattro voci usciti 

dall’officina di Vincenti nel 1587 che al momento risulta irreperibile. Si tratta dei 

Fioretti amorosi di diversi musici di Roma che, secondo le indicazioni del Pitoni, includeva 

almeno brani di Griffi, Le Roy, Tartaglino e Troiano.187 

 

Giulian Cesarino». Precedentemente Anna Bossarelli Mondolfi l’aveva attribuito a Gesualdo da 
Venosa. Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle 
raccolte rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. cit., pp. 194-195. 
186 Cfr. A. CAMPAGNE, Simone Verovio. Music Printing, Intabulations and Basso Continuo in Rome 
Around 1600, Wien, Böhlau, 2018 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 13), p. 98. 
187 Cfr. RUINI, “Edizioni musicali perdute e musicisti ignoti nella ‘Notitia de’ contrapuntisti e 
compositori di musica’ di Giuseppe Ottavio Pitoni”, in Musicologia humana… op. cit., p. 441. 
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Tav. 5. RACCOLTE ROMANE 
 

Il quarto 
libro 
delle 
Muse 
15744 

Dolci 
affetti 
15824 

Madrigali 
a quattro 

voci 158529 

Le gioie 
15897 

Ghirlanda 
di fioretti 
musicali 

158911 

Canzonette 
a quattro 
voci 159112 

Lodi 
della 

musica 
15956 

anonimo           1 1 

Anerio       3 4 2 2 

Animuccia 4             

Barera           1   

Bellasio   1 1 1   3   

Costa         1     

Crivelli    1 1 1 1     

Dragoni * 1 1 1 1   1   

Giovannelli      1 1 3 1 2 

Griffi        1   1   

Le Roy * 2 1 1 1    

Locatello *   1 1 1 1     

Macque * 2 2 1 1     4 

Malvezzi        1       

Marenzio    2 1 1 1 1   

Mel       2 

Moscaglia    2 11         

G.B. Nanino        1     3 

G.M. Nanino *  3 4 1 1 1 1 4 

Orlandini         1     

Palestrina  4 1   1 2 2   

R. Palestrina * 1             

Peetrinus         2     

Pellio      1         

Peruè * 2 1 1         

Quagliati        1 1 2   

Ricordi **         1     

Roussel 1             

Sala     1         

Soriano * 1 1   1 2 1   

A. Stabile    1 1 1 2 2   

P. Stabile            1   

Tartaglino   1           

Troiani * 1     1       

Zoilo 3 3 1 1       

Zucchelli         2     

 
 Membro della Compagnia dei Musici di Roma [in corsivo]  * esordiente  ** unico lavoro 
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PADOVA 

Nella seconda metà del XVI secolo Padova, sebbene priva di una propria industria 

della stampa, era un centro musicale tutt’altro che isolato, piuttosto vivace e 

indipendente da Venezia. I musicisti qui attivi ruotavano principalmente attorno da 

un lato alle cappelle della Basilica del Santo e della Cattedrale intitolata a Santa Maria 

Assunta e dall’altro alle accademie musicali che nascevano su iniziativa di nobili e 

letterati.188 Le cappelle all’epoca davano lavoro a diverse tipologie di musicisti che, 

vista la posizione strategica della città, arrivavano da tutta la penisola e da oltralpe: 

non solo maestri di cappella ma anche organisti, cantori e strumentisti.189 

Non bisogna poi dimenticare che Padova era una sede universitaria di grande 

prestigio che attirava annualmente studenti da ogni parte d’Europa per studiare 

diritto e organizzava numerosi avvenimenti pubblici tra i quali spettacoli teatrali e 

feste di ogni genere che necessitavano di accompagnamento musicale. In questo 

vivace panorama culturale molti studenti che, pur non essendo nobili, provenivano 

da famiglie agiate, nel tempo libero potevano permettersi lezioni di musica e avevano 

quindi la possibilità di entrare in contatto con i maggiori musicisti locali Non era 

inoltre inusuale che alcuni di essi, che evidentemente erano in grado di patrocinare le 

pubblicazioni, comparissero nelle dediche di edizioni musicali.190  

Tre sono le raccolte profane ascrivibili all’area padovana uscite tra il 1587 e il 1598 

dalla stamperia veneziana di Ricciardo Amadino, tutte legate all’ambiente 

universitario e delle accademie. I musicisti inseriti in queste tre raccolte sono 

prevalentemente padovani, ma vi sono inclusi anche compositori che ebbero 

rapporti temporanei più o meno lunghi con la città.  

L’unica edizione collettiva a dichiarare esplicitamente la provenienza sul frontespizio 

è intitolata Laudi d’amore, una raccolta di 15 madrigali a 5 voci e un dialogo a 7 

composti da «diversi eccellenti musici di Padova» che vide la luce nel 1598 (RISM 

 

188 Per una panoramica sulla vita musicale padovana nel Cinquecento vedi G. CATTIN, “La 
musica e le istituzioni musicali nelle città di terraferma”, in Storia della cultura veneta. Il Seicento, 
4/1., diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 449-
492. 
189 Oltre a musicisti occasionali, la cappella impiegava stabilmente almeno un suonatore di 
cornetto, uno di trombone e uno di violino. 
190 Nel caso specifico, tutte e tre le raccolte che verranno menzionate sono dedicate a studenti 
presenti in quegli anni a Padova e da loro patrocinate. 
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B/I 15987).191 Nonostante la presenza di musicisti di prestigio come Ludovico da 

Viadana e Costanzo Porta (il cui brano è posto in apertura e precede uno dei due 

brani del curatore Boni), questa silloge è un chiaro esempio del fatto che per molti 

musicisti, il fatto di essere inclusi in raccolte collettive era l’unico modo di veder 

pubblicati i propri brani e in alcuni casi un buon trampolino di lancio per essere 

conosciuti e apprezzati dal pubblico. Ben sei dei musicisti che vi compaiono sono 

infatti alla loro prima esperienza editoriale;192 uno, Rinaldo Coronetta,193 è presente 

solo nelle due raccolte padovane del 1598 (l’altra è Madrigali de diversi a quattro voci di 

cui parleremo a breve) e per un altro – Girolamo Filippo – si trattò dell’unica 

occasione in cui una sua composizione vide la luce.194 L’edizione fu curata dal 

padovano Girolamo Boni,195 in quegli anni attivo presso la Basilica del Santo come 

cantore e suonatore di trombone (più tardi, dal 1616 al 1623, sarà maestro di 

cappella della Cattedrale) e dedicata a «Guglielmo Adorne Borusso» – Guglielmo da 

Dorn – intellettuale e studente tedesco di diritto presso l’università di Padova, allievo 

dello stesso Boni, descritto nella dedicatoria come uomo di nobiltà di sangue, 

affermazione non supportata dalla documentazione dell’università.196 Boni è anche 

l’autore del Dialogo a 7 che chiude la silloge. L’interesse della raccolta, che riunisce 20 

madrigali su 16 testi adespoti (quattro dei quali divisi in 2 parti), sta soprattutto nella 

 

191 Questa raccolta è conservata in un unico esemplare presso la Musikbibliothek di Lipsia (D-
LEm, II. 5. 38). 
192 Sette se tra di loro si vuol far rientrare anche Massimiliano Gabbiani che nello stesso anno 
vide inserito un suo madrigale spirituale a cinque, Fra queste sacre carte, nella raccolta Delli pietosi 
affetti (RISM B/I 15986) curata da Angelo Grillo per Giacomo Vincenti (difficile infatti stabilire 
quale delle due edizioni vide per prima la luce). Gli altri sono: Oliviero Ballis, Tomaso Boldon, 
Bartolomeo Faveretto, Girolamo Filippo, Amadio Freddi e Francesco Sole. 
193 Cantore in cattedrale dal 1580 e nel 1596 sostituto per un breve periodo del maestro di 
cappella Giovanni Battista Mosto. 
194 Franco Colussi lo identifica con Messere Hieronimo di Filippi da Guastalla, tenore presso la 
Basilica del Santo almeno dal 1596 al 1598. Cfr. F. COLUSSI, “Profili bibliografici”, in Laudi 
d’amore: madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Padova, edizione dei testi e delle musiche a 
cura di Andrea Bombi, con un’introduzione storico-critica di Alessandra Andreotti et al., 
Padova, CLEUP, 1995, p. XXIII. 
195 Boni e Francesco Sole sono gli unici a comparire in tutte e tre le raccolte padovane. Mentre 
per Boni la partecipazione appare motivata, la presenza in tutte e tre le raccolte di Francesco 
Sole sembra giustificata solo dall’amicizia con il Boni. Boni fu legato sia alle cappelle cittadine 
che all’Accademia dei Ricovrati (di quest’ultima faceva parte anche Luigi Pace, presente nella 
raccolta padovana). Ebbe inoltre numerosi contatti con l’ambiente universitario. 
196 Probabilmente Borusso faceva parte di qualche cerchia accademica padovana e ciò bastava a 
considerarlo meritevole di distinzione. La dedicatoria inoltre motiva la presenza di alcuni dei 
musicisti presenti, «la maggior parte dei quali sono e conoscenti di V.S. e grandemente stimano i 
singolari suoi meriti». 
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sua complessa costruzione, nel disegno architettonico alla base che ricalca il De 

Amore di Marsilio Ficino, e ciò suggerisce il fatto che Guglielmo da Dorn ne fu, non 

soltanto il dedicatario, ma probabilmente anche il committente.197 Come rilevato da 

Alessandra Andreotti «il valore della pubblicazione non risiede tanto in un contenuto 

estetico “assoluto”, ma nel valore di testimonianza di un evento sonoro (danza, 

intrattenimento, riunione accademica) promosso dal patrono».198 E probabile infatti 

che la destinazione di tali madrigali fosse appunto di tipo pubblico, forse legata alle 

celebrazioni del carnevale. 

La prima edizione di ambientazione padovana fu però una raccolta di Canzonette a tre 

voci data alle stampe nel 1587 (RISM B/I 15877)199 e curata da Angelo Barbato, un 

musicista dilettante attivo in quegli anni a Padova (forse addirittura padovano di 

nascita) e già compilatore della raccolta madrigalesca De floridi virtuosi d’Italia 

(Venezia, 158311).200 In questo caso la territorialità non è menzionata sul 

frontespizio, ma, nella dedica ai fratelli Khisl201 si fa riferimento al fatto che le 

canzonette furono composte «da diversi nobili spiriti di Padova». Vi compaiono 

ventuno brani di quattordici differenti compositori, sette dei quali esordienti. Tra gli 

esordienti, figurano i nomi di Giovanni Maria Renaldi e Nadalino Dinarelli che 

pubblicarono solamente in questa raccolta.202 In realtà Giovanni Maria Renaldi, 

Giulio Renaldi, Fedele Saloni e Annibale Padovano erano già morti all’epoca 

 

197 Cfr. A. ANDREOTTI, Laudi d’amore: cabala ed ermetismo in una miscellanea madrigalistica, “Musica e 
storia”, 4 (1996), pp. 189-226 e EADEM, “Il ‘progetto’ delle Laudi d’Amore”, in Laudi d’amore… 
op. cit., p. XV. Inoltre la Andeotti ipotizza che il brano di «incerto» inserito nella silloge, vista la 
sua collocazione all’interno della raccolta – in terza posizione dopo il brano di Porta e Boni – 
sarebbe forse da attribuire allo stesso Borusso e la mancata attribuzione come un atto di 
modestia nei confronti degli altri compositori presenti. 
198 Ibid., p. XVI. 
199 L’unico esemplare è conservato presso la Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (PL-
GD, Ee 1189 8º). 
200 Diversamente da quanto avvenuto nella raccolta del 1583 che tratteremo oltre, in questa 
silloge padovana Barbato inserì anche due sue composizioni. Suo è anche un brano intitolato Un 
giorno passeggiando incluso ne Il secondo libro de intavolatura di liuto di Gio. Antonio Terzi da Bergamo 
(Vincenti, RISM B/I 159919). 
201 Hanns Jakob, Karl e Veit, membri di una nobile famiglia della Carniola e Stiria. La presenza 
di Hanns Jakob a Padova è documentata nel 1588 come consiliarius della Natio germanica dei 
legisti; per quanto riguarda gli altri due fratelli, il loro legame con Padova può solo essere 
dedotto dalla dedica del Barbato. La famiglia Khisl – non solo i figli ma anche il padre – è 
menzionata dieci volte in stampe veneziane in quanto i suoi membri erano mecenati generosi e amati 
della musica. 
202 Gli altri nomi di esordienti sono: Girolamo Boni, Pietro Andrea Bonini, Domenico Pace e 
Francesco Sole. 
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dell’uscita della raccolta. La presenza dei primi tre, tutti organisti in cattedrale, è 

probabilmente dovuta alla stima che il Barbato nutriva nei loro confronti. La 

partecipazione di Annibale Padovano – il cui brano peraltro è inserito all’apertura 

della raccolta – è invece certamente da collegare al fatto che il musicista lavorò per 

diverso tempo a Graz ed era molto stimato negli ambienti tedeschi da cui 

provenivano i dedicatari.  

La fortuna di tale raccolta è attestata da una successiva ristampa del 1589 (RISM B/I 

158910), con l’aggiunta di S’adira al mio bel sole di Paolo Bozi, e del 1594, con 

l’omissione di Si vaga e si gentile di Pigna e Non vedi amore ch’io di Giulio Renaldi (RISM 

B/I 15949). 

La terza raccolta cittadina padovana, Madrigali de diversi a quattro voci (RISM B/I 

15989),203 fu curata da Giovanni Maria Radino, all’epoca organista in San Giovanni in 

Verdara,204 e dedicata al «sig. Giorgio Guglielmo et sig. Carlo Iorgeri», studenti 

tedeschi di stirpe nobile, originari dell’Austria Superiore.205 Tale raccolta include 

venti brani di diciannove compositori di varia provenienza anagrafica, alcuni dei 

quali ebbero rapporti circoscritti con la città206 (solo Massimiliano Gabbiani207 

 

203 L’Österreichische Nationalbibliothek di Vienna conserva l’unico esemplare di questa 
edizione, purtroppo nelle sole parti di canto e contralto (A-Wn, SA.78.B.25/1.3 MUS MAG). 
204 Stando alle indicazioni presenti sul frontespizio de Il primo libro d’intavolatura di balli d’arpicordo, 
(Vincenti, RISM A/I R 27), Radino ricoprì tale carica almeno dal 1592. 
205 Si tratta dei fratellastri Karl Jörger (1584-1623) e Georg Wilhelm Freiherr von Jörger zu 
Tollett (ca. 1580-1617). Karl Jörger risulta in quegli anni presente a Padova in qualità di 
studente. Cfr. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge, von 
genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J.S. Ersch und J.G. Gruber, 23. 
Theil, Leipzig, J.F. Gleditsch, 1844, p. 32 e Neue Deutsche Biographie online 
<https://www.deutsche-biographie.de/sfz39427.html> (ultimo accesso 01/02/ 2020). 
206 L. Balbi, il bresciano Bertani, Bertolusi, G. Boni, Bonini, il veronese Colombani, Coronetta, 
Baldassare Donato, Gambutti, Gabbiani, Massinoni, L. Pace, Porta, Raffaelo, Radino, il 
bolognese Rota, Sole, Tollius (francescano espulso dall’ordine per sospetto di eresia. Cfr. 
COLUSSI, “Profili bibliografici”, in Laudi d’amore: madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di 
Padova… op. cit., pp. XXVI-XVII), Tonello. 
207 Bresciano, monaco cassinese, forse presente per un certo periodo anche a Padova, presso la 
basilica abbaziale di Santa Giustina. Gabbiani è presente in tre raccolte collettive pubblicate nel 
1598 (15986, 15987, 15989), è curatore di una raccolta su versi di Angelo Grillo pubblicata nel 
1604 e appare in una edizione postuma del 1630. In particolare, suo è il brano che conclude la 
raccolta Delli Pietosi affetti (RISM 15986), una silloge, anche questa su rime spirituali del cassinese 
Angelo Grillo data alle stampe da Vincenti, che raccoglie diversi autori «Reverendi, & 
Eccellentissimi», tra i quali numerosi compositori appartenenti al clero secolare. Tali rime 
spirituali risultano diffuse a stampa sin dal 1581 anche se la prima edizione a noi pervenuta è 
datata al 1595. Cfr. D. TORELLI, “La produzione polifonica dei monaci cassinesi bresciani: 
riflessioni fra repertorio e contesto”, in Cultura musicale bresciana. Reperti e testimonianze di una civiltà, 
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presente con due brani). Gli unici esordienti, che peraltro non sembrano aver 

pubblicato altra musica, sono Placido Gambutti (Care luci homicide) e Giovanni 

Antonio Massinoni (A la più bella donna).208  

Questa silloge è da collegare per intenti alle Laudi d’amore per almeno tre motivi. 

Innanzitutto è molto probabile che Guglielmo Borusso e Karl Jörger, frequentando 

gli stessi ambienti, si conoscessero; in secondo luogo, come ulteriore prova delle 

frequentazioni comuni, ben sette musicisti sono presenti in entrambe le raccolte.209 

In entrambi i casi poi Costanzo Porta apre la raccolta mentre la chiusura spetta al 

compilatore. 

 

 

a cura di Maria Teresa Rosa Barezzani e Mariella Sala, Brescia, Ateneo di Brescia Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti- Editrice Morcelliana, 2017 (Annali di storia bresciana, 5), p. 299 e sgg. 
208 «Dottor di leggi», da identificare con l’autore del libretto de Il flagello delle meretrici, et la nobiltà 
donnesca ne’ figliuoli pubblicato a Venezia nel 1599 da Giacomo Antonio Somasco. 
209 Boni, Coronetta, Gabbiani, Luigi Pace, Porta, Sole e Tollius. 
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Tav. 6. RACCOLTE PADOVANE 
 

 Canzonette 3vv 
(15877) 

Laudi d’amore 
(15987)  

Madrigali 4vv 
(15989)  

  
Annibale Padovano 1    
anonimo 

 
1 

 

  
Balbi     1   
Ballis *   1     
Barbato * 2       
Bertani     1   
Bertolusi     1   
Boldon *   1     
Boni * 1 2 1   
Bonini * 1   1   
Colombani     1   
Coronetta *   1 1   
Dalla Balla 2       
Dinarelli ** 1       
Donato     1  * esordiente 
Faveretto *   1    ** unico lavoro 
Filippo **   1     
Freddi *   1     
Gabbiani   1 2   
Gambutti **     1   
Massinoni **     1   
G.B. Mosto 2       
D. Pace 2       
L. Pace *   1 1   
Pigna 2       
Pordenone 1       
Porta   1 1   
Radino     1   
Raffaelo **     1   
G. Renaldi 2    
G.M Renaldi ** 2       
Rota     1   
Saloni 1       
Sole * 1 1 1   
Sorte   1     
Tollius   1 1   
Tonello     1   
Viadana   1     
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VERONA 

Un altro centro musicale molto importante nel XVI secolo fu Verona, città che 

all’inizio del Cinquecento aveva visto un progressivo consolidamento sia dal punto 

di vista economico che politico. Dalla metà del secolo la vita musicale fiorì grazie 

all’Accademia Filarmonica – fondata nel 1543 per iniziativa di alcuni giovani 

musicisti locali, accomunati dal piacere di fare musica insieme e come strumento di 

distinzione sociale e grazie all’unione di due istituzioni accademiche precedenti, la 

Incatenata e la Filarmonica210 –, ai cenacoli privati e altre istituzioni che si 

occuparono anche di musica211 e all’attività svolta all’interno della cattedrale e nelle 

chiese di S. Maria in Organo,212 S. Eufemia, S. Fermo Maggiore e S. Anastasia. 

Con la Filarmonica213 ebbero stretti rapporti i Dalle Donne, un’impresa familiare che 

aveva avviato la propria attività negli anni Quaranta – dapprima come librai, poi, dal 

1569, come tipografi – e si occupò saltuariamente di stampa musicale. Proprio 

dall’officina dei fratelli Sebastiano e Giovanni Dalle Donne uscì nel 1579 l’unica 

edizione collettiva veronese,214 il Giardino de madregali a quattro voci de diversi 

eccellentissimi musici (RISM B/I 15794),215 una silloge che aveva l’obiettivo di 

 

210 Il sodalizio prevedeva anche la presenza di un maestro di musica stabile (dal 1547) e dal 1558 
di «musici salariati» che avevano il compito di curare le sessioni musicali e di provvedere agli 
strumenti musicali. L’accresciuta prosperità e reputazione dell’Accademia fece sì che ad essa si 
rivolgessero anche musicisti di professione in cerca di un patronato di prestigio (vi sono diverse 
dediche all’accademia scaligera). Cfr. L’Accademia Filarmonica di Verona dalla fondazione al Teatro, a 
cura di Michele Magnabosco, Verona, Accademia Filarmonica, 2015. 
211 Tra queste il ridotto musicale del conte Bevilacqua e altri ridotti privati, l’Accademia alla Vittoria 
(che si unì alla Filarmonica a metà degli anni ’60), l’Accademia dei Moderati e l’Accademia dei 
Novelli. 
212 Dove tra gli altri lavorarono Bozi e Asola. 
213 Dedicataria di ben 13 edizioni dall’anno della sua fondazione a fine secolo (nove nel periodo 
che a noi interessa). La Filarmonica, molto attenta a salvaguardare la propria rispettabilità, prima 
di manifestare il gradimento di una dedica, sottoponeva l’opera a censura: «niuna compositione 
privata, o pubblica pervenirebbe alla chiarezza del mondo, s’ella non fosse prima da i censori, a 
ciò eletti, esaminata et da loro fatta testimonianza della bontà di quella; il qual ordine si trova 
capitolato nella nobilissima Accademia de’ Filarmonici». Cfr. M. DI PASQUALE, Intorno al 
patronato della musica della Accademia Filarmonica di Verona nel Cinquecento, “Recercare”, 23, no. 1/2 
(2011), p. 58. 
214 Si tratta anche della prima edizione musicale in assoluto uscita dai torchi cittadini. 
215 Tale opera fu anche la prima stampa musicale dei fratelli Dalle Donne. L’attività musicale 
durò qualche anno. Dopo la morte di Giovanni, avvenuta nel 1582, Sebastiano continuò a 
pubblicare fino al 1585, quando, dopo una causa intentatagli da Gardano per aver ristampato 
senza autorizzazione alcune sue edizioni, fatto che gli costò la confisca e la distruzione di tali 
edizioni, probabilmente decise di abbandonare il settore musicale. L’attività in campo musicale 
fu ripresa nel 1594 dal fratello Francesco. Per approfondimenti cfr. M.G. DALAI, Voce “Dalle 
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raccogliere i musicisti locali più celebri del periodo, dedicata al conte Mario 

Bevilacqua, uno dei più illustri committenti di musica del tempo.216 Si tratta di 

un’opera importante per gli ambiti veronesi, perché ben sette dei nove musicisti ivi 

rappresentati ebbero legami con l’Accademia Filarmonica: Paolo Bellasio («maestro 

di musica nell’Accademia»),217 Agostino Bonzanino (uno dei membri fondatori e 

compositore dilettante, all’epoca già scomparso; suoi sono i madrigali di apertura e 

chiusura della raccolta), l’accademico Bartolomeo Carteri, i «maestri di musica» 

Vincenzo Ruffo218 e il fiammingo Jan Nasco (anch’egli da tempo scomparso),219 i 

«musici salariati» Alessandro Sfoi220 e Cosimo Cerva. Per Bonzanino, Carteri,221 

Cerva e Sfoi si tratta anche dell’unica esperienza editoriale, dal momento che non li 

ritroviamo più menzionati in opere a stampa. Tra i non ‘accademici’ risulta invece il 

veronese Ingegneri, che, nonostante il suo trasferimento a Cremona, mantenne 

legami con i musicisti della sua città e in particolare con gli ‘accademici’ ai quali 

dedicò diverse sue opere. L’ultimo nome presente è quello del milanese Pietro Taglia 

– già autore di due libri individuali di madrigali e di altri brani inseriti in raccolte – 

che però non risulta aver avuto rapporti con l’ambiente veronese. 

 

 

Donne”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., pp. 293-
295. 
216 Il conte Mario Bevilacqua (1536-1593), rinomato collezionista e appassionato di musica, si 
unì alla Filarmonica nel 1568 e istituì un ridotto che si svolgeva a casa sua. A lui furono dedicate 
23 edizioni nell’arco di un ventennio (la prima delle quali nel 1574), testimonianza della fama del 
suo mecenatismo musicale. 
217 La sua affiliazione all’Accademia veronese fu probabilmente più tarda perché la dicitura di 
«maestro di musica nell’Accademia» compare sui frontespizi dei suoi lavori a partire dagli anni 
Novanta. Cfr. frontespizio di RISM A/I B 1716 e 1717. Il suo Il primo libro de madrigali a sei voci, 
con un dialogo à dieci (RISM A/I B 1715) è dedicato all’Accademia Filarmonica. 
218 Maestro di musica dal 1551, posizione alla quale affiancò, nel 1554, quella di maestro di 
cappella in Cattedrale. 
219 Dal 1547 al 1551 maestro di musica «cum salario de ducati trenta all’anno […] cominciando 
adì 24 febraro 1547 fin per tutto el tempo che a l’una et l’altra parte piacerà». Il salario esiguo 
spinse Nasco a dare le dimissioni nel 1551 per assumere il posto di maestro di cappella presso la 
Cattedrale di Treviso, continuando a mantenere rapporti con il sodalizio scaligero. Morì nel 
1561. Cfr. DI PASQUALE, Intorno al patronato della musica della Accademia Filarmonica di Verona nel 
Cinquecento…op. cit., p. 49.  
220 Anche Sfolgi o Sfogi. Tastierista e compositore magiaro, «musico salariato» presso la 
Filarmonica dal 1560 al 1591, anno della morte. Suo è anche il madrigale di chiusura del Primo 
Lauro (Accademia Filarmonica di Verona, Ms. 220) di cui si parlerà più avanti. 
221 Musicista di professione, membro tra i più attivi sin dalla fusione, nel 1564, dell’Accademia 
“alla Vittoria” con la Filarmonica. 
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Tav. 7. RACCOLTA VERONESE 
 

Giardino de’ madrigali 
(15794) 

Bellasio 3 

Bonzanino * 3 

Carteri * 1 

Cerva [Cervia] * 1 

Ingegneri 2 

Nasco 1 

Ruffo 2 

Sfoi * 1 

Taglia 2 

 

associati all’Accademia Filarmonica [in corsivo] * unico lavoro 

 

MANTOVA 

La musica a Mantova, pur ritagliandosi un suo spazio nelle chiese, nelle confraternite 

e nelle accademie, trovò terreno fertile per la sua massima espressione a corte, presso i 

Gonzaga che patrocinarono le attività musicali cittadine sia in prima persona che 

tramite altri committenti a loro legati. Negli anni 1562-1565, sotto l’autorità del duca 

Guglielmo Gonzaga (1550-1587)222 era stata costruita la basilica palatina di Santa 

Barbara, la cui annessa cappella era guidata da musicisti di primaria grandezza come 

Giaches de Wert (che mantenne l’incarico dal 1565 al 1592 anche se già dal 1582 

venne affiancato dal Gastoldi) e Gian Giacomo Gastoldi (maestro dal 1592 al 1608). 

Della cappella privata fece invece parte ad esempio Francesco Soriano, attivo come 

maestro tra il 1581 e il 1586.223  

Un nuovo slancio vitale in campo musicale si ebbe sotto il ducato di Vincenzo 

Gonzaga (1587-1612), figlio dello scomparso Guglielmo, aperto, a differenza del 

padre, alle novità, con un interesse particolare verso le forme ‘leggere’. Ebbe tra le 

altre cose il merito di consolidare i rapporti con Ferrara (anche attraverso il 

 

222 Il duca, intenzionato a soddisfare i dettami scaturiti dal Concilio di Trento e a porsi come 
‘ideale’ principe cristiano, fu anche creatore di una nuova liturgia, fatto piuttosto inconsueto nel 
clima incandescente del periodo. 
223 Nello stesso periodo Palestrina e Marenzio invece rifiutarono ingaggi presso i Gonzaga. 
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matrimonio della sorella Margherita con Alfonso II d’Este) e con Firenze.224 

Diversamente da quello che accadde in altre città, a Mantova per tutto il corso del 

Cinquecento mancò del tutto un’attività editoriale musicale locale e i musicisti che lì 

svolsero la propria attività dovettero rivolgersi altrove per veder pubblicate le proprie 

opere.  

In questa vivace realtà videro la luce, nei primi anni del ducato di Vincenzo 

Gonzaga, sempre grazie a stampatori veneziani, due raccolte di musiche inedite che, 

per la provenienza dei musicisti, possiamo considerare territoriali. La prima, 

L’amorosa caccia de diversi eccellentissimi musici mantovani nativi a cinque voci. Novamente 

composta et data in luce (RISM B/I 158814), uscita dai torchi di Angelo Gardano, è una 

delle poche raccolte che dichiarano già sul frontespizio la provenienza dei musicisti. 

Di questa silloge ci rimane solo un esemplare incompleto della prima edizione225 e 

due esemplari, di cui solo uno completo di tutte le parti, della ristampa del 1592. La 

ristampa ripropone gli stessi brani ma con un ordine di presentazione differente che 

va a intaccare in parte anche i brani posti in posizione strategica all’interno della 

raccolta: l’apertura è affidata in entrambe le edizioni ad Alessandro Striggio – l’unico 

nome ‘di richiamo’ della raccolta – mentre la chiusura, nell’editio princeps assegnata 

all’organista di corte Francesco Rovigo, nella ristampa passa a Giovanni Battista 

Orto, nome a noi conosciuto solo grazie a questa raccolta (Rovigo occupa in questa 

occasione il posto attribuito precedentemente a Orto). Tutti e ventiquattro i 

musicisti coinvolti, in gran parte di nobili origini, nacquero o svolsero la loro attività 

a Mantova, molti di loro ingaggiati presso la cattedrale, quattro impiegati a corte e 

almeno tre facenti parte dell’Accademia degli Invaghiti, istituita nella città lombarda 

nel 1562.226 Ben otto di questi apparvero anche nella seconda raccolta cittadina uscita 

 

224 Vincenzo era cresciuto lontano dall’ambiente mantovano, in particolare a Ferrara e Firenze 
dove aveva avuto modo di coltivare amicizie tra i letterati e i musicisti. Nel 1584 sposò in 
seconde nozze Eleonora de’ Medici. Dal punto di vista strettamente musicale, i rapporti con 
Ferrara vennero mantenuti soprattutto grazie a Giaches de Wert e Alessandro Striggio, attivi sia 
a Mantova che a Ferrara. Striggio inoltre fece da tramite anche con Firenze. 
225 I soli fascicoli di alto, tenore e quinto sono conservati presso la Biblioteca Estense 
Universitaria di Modena (I-MOe, Mus. F. 1346). 
226 L’Accademia degli Invaghiti, fondata nel 1562 da Cesare Gonzaga conte di Guastalla – nel cui 
palazzo i sodali erano soliti riunirsi – annoverava tra i suoi membri Scipione Gonzaga (che nel 
1587 diverrà cardinale) e il futuro duca Ferdinando; dopo un periodo di difficoltà, l’Accademia 
riprese con nuovo slancio la propria attività proprio negli anni di pubblicazione de L’amorosa 
caccia. 
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nello stesso anno (Ercole Ceruti, presente in entrambe le sillogi, compare solamente 

in queste pubblicazioni del 1588). La raccolta include un numero elevato di musicisti 

alla loro unica esperienza editoriale;227 per altri invece si trattò della prima 

‘apparizione stampata’ anche se probabilmente, almeno in ambito locale, dovevano 

godere di una certa notorietà (l’unico di questi che ebbe successivamente un discreto 

numero di brani pubblicati, soprattutto di musica sacra, fu Stefano Nascimbeni). 

L’amorosa caccia fu curata da Alfonso Preti, un nobiluomo mantovano che ritroviamo 

in varie sillogi del periodo, a testimonianza della discreta fama che godeva anche 

oltralpe,228 probabilmente non impiegato presso istituzioni locali, egli stesso autore 

di uno dei brani della raccolta. La dedica, fatto piuttosto curioso, non è indirizzata a 

un mecenate ma a un gruppo di musicisti, gli «Ecc.mi Signori Musici di Roma», quasi 

sicuramente da identificare nella Congregazione dei Musici di Roma, ‘società’ 

ufficializzata pochi anni prima di cui abbiamo già avuto modo di parlare. È 

interessante il fatto che il dedicatario sia un’istituzione, ma ancora più degno di nota 

è la presenza «di un ambiente musicale che offre un omaggio ad un altro ambiente 

musicale».229 Dal momento che non ci sono prove di legami diretti tra i due gruppi di 

compositori, la musicologia recente ha avanzato alcune ipotesi. Da un lato si è 

supposto che potrebbe trattarsi di un omaggio indiretto a Marenzio o Palestrina – 

entrambi membri della nuova Congregazione romana – che negli anni 

immediatamente precedenti alla pubblicazione della raccolta avevano avuto diversi 

contatti con l’ambiente mantovano.230 Queste motivazioni però sono insufficienti a 

spiegare il fine ultimo del progetto messo insieme dal Preti, progetto che, se si 

 

227 Ippolito Borelli, Ercole Ceruti, Simideo Cressoni, Ottavio Grassi, Paolo Massari, Giovanni 
Battista Orto, Francesco Ramesini, Cesare Zucca. 
228 Cfr. RISM B/I 158814, 159011, 159211, 15968, 159713, 161213, 161218, 161916. Di queste, ben 
cinque furono stampate oltralpe, l’ultima uscita forse dopo la sua scomparsa (le sue tracce si 
perdono dopo il 1615). 
229 PIPERNO, Musicisti e mercato editoriale nel ’500: le antologie d’ambiente di polifonia profana… op. cit., p. 
135. 
230 Tra il 1568 e il 1587 Palestrina intrattenne una saltuaria corrispondenza con Guglielmo 
Gonzaga, interessato a far arrivare il compositore romano a Mantova, cosa che alla fine non si 
realizzò; nonostante il fallimento delle trattative, Palestrina compose una serie di messe per la 
cappella ducale di Santa Barbara, commissionate dallo stesso duca. Marenzio ebbe invece diversi 
contatti diretti con la città, la prima volta probabilmente tra il 1570 e il 1574, quando forse 
conobbe Giaches de Wert, maestro in Santa Barbara. Ci furono diversi contatti negli anni 
successivi, ma, quando forse stava per concretizzarsi un ingaggio di Marenzio a corte, le 
trattative furono interrotte dalla morte del duca Guglielmo. 
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esclude Striggio, ‘trascinatore’ della raccolta, mette insieme nomi di musicisti 

certamente non di spicco. Oppure, come ipotizzato da Stefania Lanzo, al di là della 

dedica all’istituzione romana, alla quale forse il Preti richiedeva solo «conferme su di 

un’opera che dovrà essere fonte di lustro per i musicisti mantovani», il significato 

della raccolta andrebbe ricercato piuttosto in un omaggio al duca Vincenzo, da poco 

succeduto al padre alla guida della casata, o in un encomio verso una donna, magari 

vicina al duca, oggetto dei testi letterari.231 

La seconda raccolta di area mantovana è Novelli ardori, primo libro de madrigali a quatro 

voci, di diversi eccell. auttori, novamente composti et dati in luce (RISM B/I 158818), uscita 

nello stesso 1588 a cura del veronese Paolo Bozi, attivo nella città lombarda come 

maestro di canto presso la cappella ducale di Santa Barbara tra il 1584 e il 1587.232 Il 

volume, stampato da Amadino, venne dedicato ad Alfonso Gonzaga, conte di 

Novellara e Bagnolo.233 Include 17 brani di 13 compositori, tra cui tre madrigali 

musicati dallo stesso Bozi. Come già ricordato, otto di questi ricorrono anche nella 

silloge curata da Preti; gli altri 5, pur non essendo nati a Mantova, furono attivi 

presso la corte.234 Anche in questo caso spetta a un madrigale di Striggio aprire 

l’edizione, mentre la chiusura è affidata a Cesare Acelli, già presente ne L’amorosa 

caccia e autore di almeno cinque diversi madrigali tramandatici in quattro raccolte 

apparse negli anni Ottanta.235 

Una breve menzione va fatta per un’altra raccolta mantovana databile forse 1591, 

purtroppo andata perduta, ma citata in due fonti rispettivamente del 1908 e 1927 e 

riportata da Vogel.236 Secondo quanto apprendiamo da Vogel, la raccolta, dedicata a 

Luigi Gonzaga e Felicita Guerrera in occasione delle loro nozze, fu curata dal 

 

231 Cfr. S. LANZO, Musica e madrigali al tempo di Vincenzo Gonzaga. L’amorosa caccia e i suoi autori, 
Mantova, Editoriale Sometti, 2014, pp. 107-108. 
232 Nello stesso anno curatore anche della raccolta Giardinetto di madrigali et canzonette, anch’essa 
stampata da Amadino (RISM B/I 158819). Questa seconda raccolta è dedicata al conte veronese 
Marco Verità, poeta e mecenate, già dedicatario del primo libro di Madrigali a cinque voci di 
Monteverdi (Gardano, 1587, RISM A/I M 3453) – e forse autore di alcuni testi – e 
successivamente del Sacrarum cantionum quatuor vocibus concinendarum liber primus di Agostino 
Bendinelli (Amadino, 1592, RISM A/I B 1909), e dei Capricii, et madrigali... a due voci di Paolo 
Fonghetti (Verona, Francesco Dalle Donne & Scipione Vargnano, 1598 (RISM A/I F 1471). 
233 Alfonso Gongaza, membro del ramo cadetto della dinastia dei Gonzaga, fu conte di 
Novellara e Bagnolo dal 1540 al 1589, anno della sua morte. 
234 Bozi, Colombani, Pallavicino, Gastoldi e Masnelli. 
235 Cfr. nota in FLORIDI VIRTUOSI. 
236 Cfr. VOGEL 15913A che riporta anche le indicazioni bibliografiche. 
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mantovano Ippolito Baccusi – dal 1580 al 1589 circa maestro di cappella della cattedrale 

e presente in entrambe le raccolte cittadine mantovane superstiti – che vi incluse sei 

sue composizioni. Degli altri compositori, tre erano apparsi in entrambe le raccolte 

precedenti (Ceruti, Marni e Striggio), quattro erano apparsi in almeno una delle 

sillogi citate (Gastoldi, Masnelli, Pallavicino e Recalchi) e tre, compaiono solo in 

questa raccolta mantovana (Nanino, Vecchi e Wert). 
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Tav. 8. RACCOLTE MANTOVANE 
 

Amorosa caccia 
158814 

Novelli ardori 
158818 

1591 (scomparsa) 

Acelli 1 1 
 

Bacchini * 1 
  

Baccusi 1 1 6 

Borelli ** 1 
  

Bozi 
 

3 
 

Cantino 1 2 
 

C. Ceruti 1 
  

E. Ceruti ** 1 1 2 

Colombani 
 

1 
 

Coma 1 1 
 

Cressoni ** 1 
  

Gastoldi 
 

2 1 

Grassi ** 1 
  

Marni * 1 1 1 

Masnelli 
 

1 2 

Massari ** 1 
  

Moro [da Viadana] 1 
  

G.M. Nanino 
  

1 

Nascimbeni * 1 1 
 

Nuvoloni * 1 
  

Orto ** 1 
  

Pallavicino 
 

1 2 

Parma 1 
  

Preti 1 
  

Ramesini ** 1 
  

Recalchi 1 
 

1 

Rovigo 1 
  

Striggio 1 1 1 

Trofeo * 1 
  

Vecchi 
  

1 

Wert 
  

1 

Zucca ** 1 
  

 

 * esordiente ** unico lavoro 
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FERRARA 

L’ultimo trentennio del Cinquecento consolidò un periodo di straordinaria fioritura 

musicale per Ferrara, considerata uno dei centri di eccellenza musicale del 

Rinascimento. Molti e rinomati furono infatti i musicisti locali e forestieri che 

contribuirono al grande fermento musicale e culturale di cui godette la città: 

l’interesse dei musicisti non era rivolto solo al madrigale, ma vi era una particolare 

attenzione ai generi minori (come ad esempio la canzonetta) che si manifestava non 

tanto nella stampa di raccolte quanto soprattutto nella pratica esecutiva. Anche qui, 

come abbiamo visto per altri centri, diversi furono i luoghi deputati alla musica e le 

opportunità lavorative per compositori e musici. Alfonso II d’Este, quinto duca di 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la moglie Margherita Gonzaga furono i principali 

promotori delle attività musicali che si svolgevano a corte, da un lato attorniandosi di 

virtuosi regolarmente stipendiati e creando istituzioni stabili237 e dall’altro 

sollecitando e sostenendo finanziariamente la pubblicazione di un repertorio 

madrigalistico nuovo. Opportunità di fare musica erano inoltre date dalle accademie 

cittadine, sostenute da nobili locali – spesso loro stessi musicisti dilettanti – 

interessati a promuovere la musica. Centri rinomati di produzione musicale erano 

anche chiese e conventi, che davano lavoro ad alcuni tra i più celebri musicisti 

dell’epoca. Tra questi ad esempio Paolo Isnardi (come vedremo uno dei nomi 

ricorrenti in tutte le antologie d’ambiente ferrarese), che ricoprì il ruolo di maestro di 

cappella in Cattedrale, incarico assunto nel 1573 e mantenuto fino alla morte, 

avvenuta probabilmente nel 1596, e Luzzasco Luzzaschi, attivo negli stessi anni 

come organista della Cattedrale ferrarese. 

Ferrara fu seconda solo a Roma per quanto riguarda la produzione di raccolte 

cittadine. Sono cinque infatti le sillogi ascrivibili agli ambienti ferraresi pubblicate tra 

il 1582 e il 1592, anche se solo una riporta sul frontespizio il riferimento alla 

territorialità.238 Le prime in ordine di apparizione, sono due raccolte uscite per i tipi 

 

237 Su sollecitazione di Margherita ad esempio venne istituito il concerto delle dame principalissime, un 
gruppo di virtuose professioniste costituito da Laura Peverara, Anna Guarini e Livia d’Arco che 
cantavano accompagnandosi con uno strumento musicale. Per il concerto delle dame cfr. Madrigali 
segreti per le dame di Ferrara: il manoscritto musicale F. 1358 della biblioteca Estense di Modena, [a cura di] 
Elio Durante, Anna Martellotti, Firenze, Studio per edizioni scelte, 2000. 
238 Giardino de musici ferraresi, madrigali a cinque voci, nuovamente composti & dati in luce (RISM B/I 
15919). 
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dello stampatore ducale Vittorio Baldini, che iniziò nel 1582 a produrre opere 

musicali che si distinsero subito per la loro elegante fattura.239 Il lauro secco e Il lauro 

verde, usciti a distanza di un anno, sono strettamente connessi tra loro e presentano 

un corpus cospicuo di compositori, 47 in totale, per la maggior parte ferraresi. 

Quattordici di essi compaiono in entrambe le sillogi;240 di questi solo cinque possono 

essere annoverati tra i ferraresi: Ippolito Fiorini,241 Paolo Isnardi,242 Luzzasco 

Luzzaschi,243 Alessandro Milleville e Paolo Virchi. Per il solo Vincenzo Fronti, 

cantante attivo presso la cappella dal 1578 al 1588 circa, si trattò dell’unica occasione 

editoriale,244 mentre per altri otto fu l’esordio in un volume a stampa.245  

 

239 La stampa musicale riguardò solo una minima parte della produzione di Baldini. La prima 
edizione che porta il suo nome risale al 1575, mentre la prima edizione musicale – Il lauro secco – 
apparve nel 1582. Per quanto riguarda la sua produzione musicale, ad oggi ci rimangono 36 
edizioni, dedicate prevalentemente a forme profane (23 edizioni di madrigali, quattro di 
canzonette, nove di musica sacra). 34 di queste furono pubblicate tra il 1582 e la fine del secolo. 
Le opere pubblicate nei primi anni (concentrate soprattutto tra il 1582 e il 1586) furono 
promosse quasi sempre dagli stessi musicisti (in parte legati alla corte, ma anche più 
genericamente ferraresi o di area centro-settentrionale) e non sempre finanziate dai dedicatari. 
Dal 1585 in molte delle edizioni stampate il nome di Baldini venne affiancato dalla dicitura 
«stampator ducale»; questo significa che essendo divenuto una sorta di stampatore ‘privato’, non 
godeva interamente della libertà di stampare di sua iniziativa, ma era in qualche modo legato alle 
direttive di corte. Cfr. P. GARGIULO- B.M. ANTOLINI, Voce “Baldini Vittorio”, Dizionario degli 
editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., pp. 150-155. 
240 Lelio Bertani, Ippolito Fiorini, Ruggero Giovannelli, Paolo Isnardi, Luzzasco Luzzaschi, 
Giovanni de Macque, Luca Marenzio, Alessandro Milleville, Nicolò Peruè, Costanzo Porta, 
Annibale Stabile, Orazio Vecchi, Paolo Virchi, Giaches de Wert.  
241 Maestro di cappella tra il 1568 e il 1595, anno di dissoluzione della cappella ducale. 
Esordiente nella prima raccolta del 1582, pare abbia contribuito solo a volumi collettivi. 
242 Compositore molto prolifico, all’epoca maestro di cappella della Cattedrale, incarico assunto 
nel 1573 e che mantenne fino alla morte, avvenuta probabilmente nel 1596. È presente in tutte e 
cinque le sillogi ferraresi. 
243 Primo organista a corte e presso la Cattedrale. Parallelamente promosse anche i concerti 
privati del duca. 
244 Il suo nome è però presente anche in un manoscritto conservato a Modena (I-MOe, Mus. 
F.1358), databile all’inizio degli anni Ottanta (stando ad alcuni riferimenti presenti nei testi fu 
probabilmente realizzato nel 1582), chiaramente destinato a un uso privato. Contiene 36 
madrigali a cinque voci su testi di (o attribuiti a) Guarini. Quasi tutti (eccetto uno) non videro la 
stampa entro la morte di Alfonso II. Tutti e nove i musicisti presenti in questa raccolta (ciascuno 
contribuì a musicare quattro madrigali) facevano parte della corte Estense (Agostini, P. Isnardi, 
Alberti, Virchi, Milleville, Dall’Occa, G. Belli, Manara e Fronti). Le musiche, generalmente per 
due soprani ai quali a volte veniva affiancata una terza voce femminile, erano chiaramente 
destinate al concerto delle virtuose ferraresi. 
245 Giovanni de’ Bardi (in realtà un’orazione tenuta nel 1574 testimonia che all’epoca aveva già 
composto delle musiche, non si sa se pubblicate o meno), Girolamo Belli, Lelio Bertani, Alberto 
Da L’Occa, Giulio Eremita, Ippolito Fiorini, Ruggero Giovannelli e Antonio Orlandini, tutti, a 
parte l’ultimo, presenti nella raccolta manoscritta del 1582. 
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Il lauro secco nella lettera dedicatoria «a virtuosi lettori» a nome de «I Rinovati»246 

presenta la raccolta di madrigali «con esquisita diligenza da i più eccellenti 

compositori d’Italia raccolti» e, a conferma della progettualità a monte dei due Lauri, 

anticipa l’uscita di «un’altra scielta di madrigali, composti sopra un nuovo et verde 

lauro, dalle cui pregiate et fresche radici non si posson’ aspettar, che maturi, et 

dolcissimi frutti».  

Entrambe le raccolte sono dedicate alla cantante mantovana Laura Peverara, 

formatasi alla corte di Guglielmo Gonzaga, arrivata a Ferrara nel maggio del 1580. 

Questi due volumi a stampa erano stati preceduti da un’altra raccolta poetico-

musicale,247 promossa dal duca Guglielmo Gonzaga, dedicata alla Peverara e rimasta 

manoscritta, probabilmente per l’improvvisa partenza della cantante.248  

Della compilazione probabilmente si occupò Ippolito Gianluca,249 addetto di corte 

molto vicino al duca e membro dei Rinnovati, che svolse un importante ruolo di 

mediatore tra l’Accademia – di cui era sicuramente personalità di spicco – e la corte 

Estense, che assolse quindi il ruolo di committente. Vista l’unità tematica che li lega, 

i testi poetici, attribuiti agli accademici Torquato Tasso, Giovanni Battista Guarini, 

Orsina Cavaletta e altri (anonimi), furono probabilmente scritti per l’occasione e su 

precisa indicazione del Tasso stesso. 

Il lauro verde fu pubblicato nel 1583 in concomitanza delle nozze della Peverara con il 

conte ferrarese Annibale Turco; non ha una dedicatoria vera e propria, ma in 

apertura vi è un sonetto non musicato del Tasso che funge da dedicatoria, nel quale 

 

246 Poco si sa dell’Accademia dei Rinnovati e dei suoi membri; la documentazione dell’epoca 
parla di «gruppo di gentiluomini» o ridotto, o ancora accademia vera e propria, formatasi 
probabilmente intorno a Giovanni Battista Guarini. Le prime notizie risalgono al 1579, in 
occasione della stampa della favola pastorale La Fillide (Ferrara, Baldini, 1579) attribuita 
all’«Acceso Academico Rinovato» (come risulta dalla seconda edizione, si tratta del poeta e 
«gentil’huomo napolitano» Camillo della Valle). Cfr. The Italian Academies 1525-1700: Networks of 
Culture, Innovation and Dissent, edited by Jane E. Everson et al., London, Routledge, 2016, p. 156, 
159 e E. DURANTE- A. MARTELLOTTI, «Giovinetta peregrina». La vera storia di Laura Peperara e 
Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 2010, pp. 216-217. 
247 Non ci sono compositori comuni tra questa raccolta manoscritta e le raccolte ferraresi. 
248 Il manoscritto è conservato presso l’Accademia Filarmonica di Verona (I-Veaf, MS 220). 
249 Per entrambe le sillogi, i curatori più o meno ‘dichiarati’ della parte musicale sono 
genericamente gli accademici Rinnovati (solo nel primo caso però la curatela è resa esplicita), ma 
è assodato che il compito spettò a Ippolito Gianluca. Nelle Gioie di rime, e prose del Tasso del 
1587 nella dedica al sonetto In queste dolci et amorose rime si legge: «[…] si celebra il Lauro, raccolto 
dal signor Hippolito Gianluca». Forse musicista dilettante, Gianluca collaborò con il Tasso nella 
scelta dei testi per i due Lauri. 
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ne rivendica la responsabilità sotto il profilo letterario («io li scelsi e però miei li 

chiamo»). 

Il legame tra queste raccolte e l’arrivo a corte della Peverara è ribadito in pressoché 

tutti gli studi, ed è peraltro avvallato dalla precedente silloge manoscritta dedicata 

all’artista e ai legami tra l’Accademia ferrarese e quella scaligera. Giuliani confuta 

questa teoria sostenendo che nel momento in cui le due raccolte vennero progettate 

(1582), il fidanzamento e le nozze della Peverara con il conte Turco non fossero 

pronosticabili e ipotizzando che il Lauro secco e il Lauro verde fossero stati concepiti 

unitariamente allo scopo di celebrare la festa della poesia.250 

Entrambi i Lauri furono ristampati nel decennio successivo da Gardano. Il Lauro 

verde apparve nel 1593 a dieci anni di distanza dall’editio princeps (RISM B/I 15932); il 

contenuto rimase identico mentre l’ordine di presentazione subì delle variazioni, la 

più importante delle quali fu l’attribuzione a Moscaglia del brano di chiusura, a 

discapito di Nicoletti, ‘retrocesso’ in penultima posizione.251 Il Lauro secco ebbe una 

ristampa nel 1593 inalterata nei contenuti e nella forma sempre ad opera di Gardano 

(RISM B/I 159612). 

Nel 1586 uscì dai torchi veneziani di Vincenti e Amadino un’altra raccolta che 

presenta molti punti di contatto con i due Lauri, a partire dal nome del compilatore. 

Si tratta de I lieti amanti, primo libro de madrigali a cinque voci, di diversi eccellentissimi musici 

(RISM B/I 158610), una silloge dedicata dal Gianluca a Mario Bevilacqua,252 e 

maturata forse nell’ambito dei ridotti del mecenate veronese o dello stesso Ippolito. 

Propone venti madrigali di altrettanti musicisti.253 Di questi, 16 erano già apparsi nei 

 

250 Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle raccolte 
rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. cit., pp. 228-229. Giuliani ipotizza 
anche la presenza di due diverse Laure. 
251 Nel frattempo, oltralpe era apparsa una ristampa in tutto uguale all’edizione del 1583 ma con 
l’aggiunta in chiusura di un brano a testa di Giovanni Gabrieli e Alessandro Striggio. Cfr. Il 
Lauro verde: madrigali a sei voci composti di diversi eccellentissimi musici. Aggiontovi di più doi madrigali à otto 
voci, l’uno d’Alessandro Striggio, & di Gio. Gabrieli, in Anversa, appresso Pietro Phalesio & Giovanni 
Bellero, 1591 (RISM B/I 15918). 
252 La prima delle due sillogi ferraresi dedicate al mecenate veronese (l’altra è La gloria musicale). 
253 La paternità dei testi letterari, molti dei quali già in circolazione prima del 1586, è stata 
attribuita solo in due casi. Il testo di Maurizio Moro è stato musicato da Ganassi, mentre quello 
di Orsina Cavaletta si avvale delle musiche di Bertani. Chater rileva come il Tasso potrebbe 
essere stato l’autore dei cosiddetti dialoghi di partenza (quelli cioè musicati dai compositori 
ferraresi) in quanto orientato verso «the philosophy of love». Cfr. J. CHATER, ‘Such Sweet Sorrow’: 
The dialogo di partenza in the Italian Madrigal, “Early Music”, 27/4, Luca Marenzio (1553/4-99) 
(Nov. 1999), p. 580. 
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Lauri (11 dei quali erano apparsi in entrambe le raccolte dei Lauri). I restanti quattro 

sono Ludovico Agostini,254 Alfonso Ganassi, Rinaldo Del Mel255 e Marcello 

Tosone256.  

Come già rilevato da Giuliani, la raccolta segue un preciso disegno compilativo che 

distribuisce i brani in due serie, alternando autori ferraresi e non ferraresi, 

realizzando una contrapposizione che riguarda non solamente la provenienza dei 

musicisti, ma anche il tema antitetico, individuato da un lato nella «dolorosa partenza 

d’amanti»257 e dall’altro dalla «felice separazione d’amanti». Alcuni indizi stilistici e 

storici sommati al fatto che dodici madrigali su venti prevedono l’utilizzo di due 

soprani, potrebbero far ritenere che la silloge fosse destinata a un complesso vocale 

come quello del concerto delle dame.258 

La raccolta si apre con Ippolito Fiorini,259 uno dei personaggi ferraresi di spicco, in 

quanto maestro di cappella a corte dal 1568 al 1597, per chiudersi con il bresciano 

Lelio Bertani, presente in entrambe le raccolte precedenti. Molti dei brani qui 

presenti comparvero poi in volumi monografici; nello stesso anno per esempio, i 

brani di Porta,260 Giovanelli261 e Wert262 ebbero una seconda occasione di essere dati 

 

254 L’assenza di Agostini dalle precedenti raccolte è in verità abbastanza inconsueta, sia per 
l’importanza che rivestiva a corte e il suo legame con il duca Guglielmo, sia perché nel 1582 
aveva già pubblicato tre libri di madrigali più altre raccolte dedicate a generi diversi, e soprattutto 
perché nel suo terzo libro di madrigali a sei pubblicato a Ferrara nel 1582 per gli eredi di F. Rossi 
e P. Tortorino (RISM A/I A 408), accanto a brani dedicati tra gli altri ai duchi di Ferrara e 
Mantova, ce n’è uno, Picciola verga e bella, intitolato al Lauro secco. 
255 Apparentemente il fiammingo Del Mel non ebbe incarichi a Ferrara. 
256 Il genovese Tosone è l’unico esordiente della raccolta. Non si hanno notizie certe delle sue 
eventuali frequentazioni dell’ambiente ferrarese, ma, il fatto che nella sua unica opera 
sopravvissuta, Il primo libro de madrigali a 4 voci (Genova, Girolamo Bartoli, 1590, RISM A/I, T 
1024), tutti i testi siano presi da Il lauro secco, ci fa desumere che intrattenesse stretti legami con la 
città. Due sue ulteriori pubblicazioni apparse negli anni ’90, citate da Fétis, sono andate perdute. 
257 Dolorosa partenza d’amanti risulta anche essere il titolo del madrigale musicato da Innocenzo 
Alberti (nell’ordine il quinto brano). 
258 GIULIANI, Lieti amanti… op. cit., p. 21 e pp. 30-31. Ulteriori approfondimenti a proposito 
delle raccolte con testo ciclico. 
259 Fiorini, insieme a Isnardi e Luzzaschi, è presente in tutte e cinque le raccolte cittadine uscite 
tra il 1582 e il 1592. 
260 Cfr. C. PORTA, Il quarto libro de madrigali a cinque voci, novamente da Marsilio Cristoffori raccolti, 
Angelo Gardano, 1586 (RISM A/I P 5190). 
261 Cfr. R. GIOVANNELLI, Il primo libro de madrigali a cinque voci, Angelo Gardano, 1586 (RISM 
A/I G 2459). 
262 Cfr. G. de WERT, L’ottavo libro de madrigali a cinque voci, Angelo Gardano, 1586 (RISM A/I W 
885). 
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alle stampe.263 Qualche anno dopo è invece la volta dei pezzi musicati da Virchi,264 

Andrea Gabrieli,265 Orazio Vecchi266 e Striggio.267  

Negli anni Novanta la già nutrita serie di raccolte cittadine ferraresi si arricchì di due 

nuove pubblicazioni. La prima, apparsa nel 1591, è il Giardino de’ musici ferraresi, 

madrigali a cinque voci (RISM B/I 15919), dedicata a Alfonso II dal tipografo Vincenti, 

che probabilmente ne curò la compilazione, e giuntaci in un unico esemplare 

incompleto.268 È l’unica tra le sillogi ferraresi a rivendicare la territorialità dei 

musicisti rappresentati già sul frontespizio. Si tratta di un progetto letterario unitario 

e definito in quanto i testi possono essere riferiti alle dame del concerto di Margherita 

Gonzaga d’Este e comprende 21 brani di 20 compositori (uno è anonimo). Dal 

momento che, forse per spirito corporativo, i brani sono ordinati in ordine alfabetico 

per nome di battesimo, il brano di apertura è riservato ad Alessandro Milleville – già 

scomparso all’epoca della pubblicazione269 – quello di chiusura a Vittoria Aleotti, 

figlia del famoso architetto Giovan Battista e monaca del convento di San Vito. 

Include cinque esordienti ferraresi che ritroveremo in altre pubblicazioni: la stessa 

Aleotti (autrice di un unico volume individuale successivo), Antonio Goretti 

(presente solamente in un’altra edizione collettiva del 1611), Gentile Malpigli 

(pubblicò un volume individuale di madrigali nel 1598, RISM A/I M 253, e 

comparve in un’antologia del 1604), Luigi Mazzi (dalla metà degli anni Novanta 

 

263 Le date che appaiono nelle dedicatorie farebbero addirittura pensare che le raccolte 
individuali di Porta e Giovanelli siano antecedenti alla silloge ferrarese. Da rimarcare il fatto che 
i brani di entrambi gli autori presentano delle differenze importanti nelle due versioni a stampa. 
Cfr. GIULIANI, Lieti amanti… op. cit., p. 28. 
264 Cfr. P. VIRCHI, Il secondo libro de [18] madrigali a cinque voci, Giacomo Vincenti, 1588 (RISM 
A/I V 2106). 
265 Cfr. A. GABRIELI, Il terzo libro de madrigali a cinque voci, con alcuni di Giovanni Gabrielli, Angelo 
Gardano, (RISM B/I 158914 e RISM A/I G 76). Come abbiamo già avuto modo di dire, Andrea 
Gabrieli era scomparso nel 1585. Questo ci potrebbe indurre a pensare che la raccolta fosse stata 
concepita in precedenza e che l’effettiva pubblicazione sia stata per qualche motivo ritardata. 
266 Cfr. O. VECCHI, Madrigali a cinque voci... libro primo, Angelo Gardano, 1589 (RISM A/I V 
1043). 
267 Cfr. A. STRIGGIO, Il quarto libro de madrigali a cinque voci, novamente posto in luce, Angelo Gardano, 
1596 (RISM A/I S 6973). 
268 L’esemplare, costituito dalle sole parti di contralto, tenore e basso, è conservato a Modena (I-
MOe, Mus. F.1348). 
269 Milleville è presente nelle prime quattro sillogi ferraresi e un suo brano compare anche nel già 
citato manoscritto conservato nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena (I-MOe, Mus. 
F.1358). Secondo organista a corte, Milleville non fu probabilmente un compositore 
particolarmente apprezzato visto che i suoi brani circolarono solo in ambito locale. 
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organista presso la Chiesa di S. Bonifacio a Ferrara e autore di un unico volume 

profano – RISM M 1526 (1596) – e di una raccolta di ricercari e canzoni) e Ercole 

Pasquini (organista allievo di Milleville, probabilmente non impiegato presso la corte; 

autore di brani in diverse raccolte collettive). Due i musicisti che pubblicarono 

solamente in questa raccolta: Vincenzo Isnardi (probabilmente figlio di Paolo 

Isnardi, anche lui presente nella raccolta) e Ercole Seraglio.270 

L’ultima silloge ferrarese, La gloria musicale di diversi eccellentissimi auttori a cinque voci, fu 

pubblicata da Amadino nel 1592 (RISM B/I 159214). La raccolta, compilata da 

Filippo Nicoletti271 inizialmente per il ridotto dei conti Bonifacio e Luigi Bevilacqua – 

di cui Nicoletti era membro – fu poi dedicata al mecenate e conte veronese Mario 

Bevilacqua.272 Sono presenti 19 brani di 15 autori – sette dei quali ferraresi – e ospita 

contributi di autori padovani (Bellasio, Croce, Gastoldi, Giovannelli, Marenzio).273 

L’unico esordiente risulta essere Alfonso Fontanelli, arrivato alla corte di Ferrara 

dopo essere stato impiegato presso altri membri della casata d’Este.  

Come nella maggior parte delle raccolte qui analizzate, i brani sono inediti; solo uno 

risulta pubblicato precedentemente; Quel dolcissimo bacio di Bellasio era infatti già 

apparso l’anno precedente in un suo volume individuale pubblicato per i tipi di 

Amadino, quando probabilmente era già stato consegnato al compilatore della 

raccolta.274  

La gloria musicale si apre con un brano del padovano Giovannelli (presente con due 

composizioni), e – dopo aver proposto esattamente a metà della raccolta una 

composizione di Nicoletti (Volete voi mia vita), seguita dall’altro suo brano (Caro 

augelletto) – si conclude con il ferrarese Eremita.275 L’unico compositore presente con 

tre brani è Giulio Belli.276 

 

270 Agostino Superbi lega i nomi di Seraglio, Alberti e Mazzi e li definisce «degni musici et nella 
città stimati, e furono musici ducali», ma la documentazione in nostro possesso non ci consente 
di associare Seraglio e Mazzi alla corte ducale. Cfr. A. SUPERBI, Apparato de gli huomini illustri della 
città di Ferrara, Ferrara, per Francesco Suzzi, 1620, p. 131. 
271 Il ferrarese Nicoletti fu dal 1588 cappellano presso la corte del duca Alfonso II d’Este. 
272 Si tratta della seconda raccolta ferrarese dedicata a Mario Bevilacqua a ulteriore conferma del 
legame tra Ferrara e Verona. 
273 Giovannelli e Marenzio erano già apparsi in tre delle precedenti raccolte ferraresi. 
274 Madrigali a 3. a 4. a 5 a 6 a 7 & a 8 voci, Venezia, Amadino, 1591 (RISM A/I B 1716). 
275 Pur presente in tre sillogi cittadine, Giulio Eremita non risulta impiegato a corte, nonostante 
il desiderio espresso nella dedica apparsa nel suo primo libro di madrigali a sei voci (RISM A/I 
E 742): «nondimeno io pur vorrei à forza dell’humiltà mia darle alcun segno del gran desiderio, 
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Tav. 9. RACCOLTE FERRARESI 

 Il Lauro 
secco  
15825 

Il Lauro 
verde  
158310 

I lieti amanti 
158610 

Giardino de 
musici 

ferraresi 
15919 

La gloria 
musicale 

159214 

anonimo       1   

Agostini     1 1   

Alberti 1   1 1 1 

Aleotti *       1   

Baldassarre d’Imola       1   

Bardi * 1         

Bellasio   1     1 

Belli, Girolamo * 1       1 

Belli, Giulio         3 

Bertani * 1 1 1     

Cavaccio    1       

Corfini [Corsini]   1       

Croce          1 

Da L’Occa * 1   1 1   

Eremita * 1     1 1 

Fiorini * 1 1 1 1 1 

Fontanelli *         1 

Fregati        1   

Fronti ** 1         

A. Gabrieli  1   1     

Gastoldi          1 

Ganassi      1     

Giovannelli * 1 1 1   2 

Goretti *       1   

Ingegneri  1         

P. Isnardi  1 1 1 1 1 

V. Isnardi **       1   

Le Roy   1      

Locatello    1       

Luzzaschi  1 1 1 1 1 

Macque  1 1       

      

    

 

che et per obligo, et per inclinatione tengo, di poter essere in qualche parte degno di servirla et 
di honorarla». Arrivò forse in città al seguito del cardinal Luigi d’Este. 
276 Anche Belli come Eremita non risulta attivo presso la corte, ma ebbe sicuramente legami con 
le accademie ferraresi tra il 1592 e il 1597 (vedi anche dedica al Conte Mario Bevilacqua in RISM 
A/I B 1778). 
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 Il Lauro 
secco  
15825 

Il Lauro 
verde  
158310 

I lieti amanti 
158610 

Giardino de 
musici 

ferraresi 
15919 

La gloria 
musicale 

159214 

Malpigli *       1   

Manara  1     1   

Marenzio  2 1 1   1 

Massaino [Massaini]  1         

Mazzi *       1   

Mel     1     

Meldert   1       

Merulo  1         

Milleville 1 1 1 1   

Mira   1       

Monte    1       

Moscaglia    1       

G.B. Mosto  1         

G.M. Nanino    1       

Nicoletti    1   1 2 

Orlandini *   1   1   

Pasquini *       1   

Peruè 1 1       

Pigna  1         

Porta  1 1 1     

Pratoneri [Spirito da 
Reggio] 

  1       

Rota    1 1     

Rovigo    1       

Seraglio **       1   

Soriano    1       

B. Spontone  1         

A. Stabile 1 1       

Striggio 1   1     

Tosone *     1     

Trombetti [del Cornetto]   1       

Vecchi  1 1 1     

Virchi  1 1 1   1 

Wert  1 1 1     

Zoilo  1         

 

* esordiente ** unico lavoro 
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BOLOGNA 

La vita musicale bolognese nel Cinquecento era incentrata principalmente nelle 

cappelle di chiese e monasteri da un lato e nelle accademie cittadine dall’altro. La più 

importante cappella, quella di San Petronio, era stata istituita nel 1436 all’interno 

della cattedrale e si era presto distinta nel panorama rinascimentale per la ricerca di 

nuove forme e il perfezionamento di importanti innovazioni così come per la 

rinascita della pratica polifonica. Alle cappelle erano legati alcuni tra i più attivi 

musicisti di fine Cinquecento. Accanto ai centri di produzione di musica sacra, come 

accadeva in altri centri del nord, i musicisti di area bolognese erano soliti riunirsi 

nelle accademie che dalla metà del secolo avevano cominciato a fiorire in città e a 

dedicarsi ad altri generi.277 

Nonostante la nutrita schiera di musicisti bolognesi e la loro costante e copiosa 

partecipazione alle raccolte collettive dell’epoca (dagli anni ’80 i polifonisti bolognesi 

abbandonarono forme minori per dedicarsi quasi esclusivamente al madrigale), ci è 

giunta un’unica edizione attribuibile a musicisti locali.278 Se si esclude l’isolato caso 

dello stampatore Giovanni Rossi che diede alle stampe due edizioni musicali nel 

1584 e 1587,279 in città non esistevano tipografie che stampassero musica e i 

musicisti locali dovevano rivolgersi a stampatori ‘esterni’, perlopiù veneziani. 

Le gemme, silloge di madrigali a cinque composta da diversi eccellentissimi musici della città 

di Bologna (RISM B/I 159013), fu stampata a Milano da Francesco e gli eredi di Simon 

Tini nel 1590 e probabilmente non godette di grandi favori da parte del pubblico dal 

momento che non si conoscono ristampe.280 Attualmente ci sono conservate 

solamente le parti di soprano, alto, tenore e quinto, sparse in tre diverse biblioteche, 

mentre il basso risulta mancante.281 Rivolta alla produzione recente e contemporanea 

dei polifonisti bolognesi, comprende 20 brani di 15 autori: quattro di essi compaiono 

solo in questa raccolta (Fabrizio Barbieri, Paolo Consoni, Adam Ena ed Ermes 
 

277 La prima Accademia fu quella degli Ardenti che fu fondata nel 1558. Bisognerà aspettare 
invece un altro secolo per vedere la nascita dell’Accademia Filarmonica, la più rinomata di 
Bologna, che venne istituita nel 1666. 
278 Per un elenco di presenze di autori bolognesi in raccolte collettive cfr. PIPERNO, Gli 
“Eccellentissimi musici della città di Bologna”… op. cit., pp. 49-56. 
279 Il secondo libro di madrigali di Cortellini (RISM A/I C 4174) e un volume di madrigali di 
Ascanio Trombetti (RISM A/I T 1276). 
280 Per approfondimenti sull’editore milanese cfr. M. TOFFETTI, Voce “Tini”, Dizionario degli 
editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., pp. 642-649. 
281 I-LOc, GB-Lbl e US-BE. 
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Rodaldi), mentre per altri due si tratta dell’unico brano profano dato alle stampe.282 

Un buon numero degli altri compositori fu invece, come abbiamo già accennato, 

comunemente presente nelle raccolte collettive del periodo.283 Una volta di più si 

sottolinea come le raccolte madrigalistiche siano il veicolo di diffusione più utilizzato 

rispetto «al carattere fortemente selettivo delle stampe monografiche».284 Il 

compilatore fu Francesco Lucini, «cantore del Domo di Milano», alla cui guida in 

quel periodo era il Gabussi. Sia Piperno che Giuliani ipotizzano che sia stato proprio 

quest’ultimo a suggerire a Lucini – «lombardo di Caravaggio», come egli stesso si 

definisce nella dedicatoria – la compilazione della silloge. Ciò potrebbe anche 

spiegare l’assenza di nomi di prestigio come quelli di Camillo Cortellini e Pompilio 

Pisanelli la cui fama, avendo pubblicato i loro precedenti lavori con stampatori non 

veneziani, potrebbe non aver valicato i confini bolognesi.285 Il volume è dedicato a 

monsignor Giovanni Angelo Arcimboldi, commendatario dell’abbazia di Viboldone 

già appartenente agli umiliati e poi passata in gestione agli olivetani. 

 

 

282 Di Damiano Scarabelli, oltre al madrigale Ahi non fia ver, mia Clori, ci rimangono diversi lavori 
sacri, sia in volumi collettivi che in edizioni individuali. Evidentemente doveva però godere di 
una buona reputazione dal momento che il suo brano conclude la raccolta. Lorenzo Vecchi, 
oltre ai madrigali Se de’ miei giusti prieghi e Fallace ardir e troppo stolte voglie qui presenti, nel 1605 
diede alle stampe un volume di messe ((RISM A/I V 1002). 
283 Bartolomeo Spontone (il più rappresentato tra i madrigalisti bolognesi nelle stampe 
dell’epoca, così come Ferrabosco lo era stato per il periodo precedente), il cui madrigale è posto 
in apertura, era ad esempio già comparso in Musica di XIII autori illustri (1576), ne Il lauro secco 
(1582) e in molte altre. Il brano che apre la raccolta, in particolare, non risulta di nuova fattura, 
ma era già presente quattro anni prima nel terzo libro di madrigali De floridi virtuosi d’Italia 
stampato da Vincenti e Amadino (RISM B/I 15869). Domenico Micheli, scomparso nello stesso 
anno di pubblicazione de Le gemme, era apparso già in De floridi virtuosi d’Italia e in altre raccolte in 
cui era presente Spontone; Andrea Rota, attivo prevalentemente nel capoluogo emiliano (non si 
esclude che in gioventù avesse lavorato anche a Roma), fu molto legato agli ambienti ferraresi, 
tanto che contribuì a due raccolte di ambientazione ferrarese (Il lauro verde e I lieti amanti, vedi 
sopra); Ascanio Trombetti, era apparso nell’edizione collettiva ferrarese Il lauro verde (1583); 
Giulio Cesare Gabussi, che svolse la sua attività prevalentemente a Milano come maestro di 
cappella del Duomo, è qui presente con ben tre madrigali. 
284 Cfr. PIPERNO, Gli “Eccellentissimi musici della città di Bologna”… op. cit., p. 57. 
285 Di Cortellini sono noti tre libri di madrigali a cinque voci antecedenti il 1590, il primo e il 
terzo stampato da Baldini a Ferrara, il secondo uscito dai torchi bolognesi di Giovanni Rossi, 
come abbiamo già visto si tratta della prima delle uniche due edizioni musicali di questo 
stampatore (RISM A/I C 4173-4175); di Pisanelli ci è pervenuto un unico libro di madrigali a 
cinque voci stampato a Ferrara nel 1586 (RISM A/I P 2449). 
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Tav. 10. RACCOLTE BOLOGNESI 
 

Gemme 159013 

Barbieri * 1 

Cartari 1 

Cavalieri 2 

Consoni * 1 

Ena * 1 

Gabussi 3 

Micheli 1 

Rodaldi * 1 

Rota 1 

Scarabelli ** 1 

A. Spontone 1 

B. Spontone 2 

Trombetti [del 
Cornetto] 

1 

Trombetti 
[Cavallari] 

1 

L. Vecchi ** 2 

 

* esordiente ** primo brano profano 

 

REGNO DI NAPOLI 

Anche Napoli e alcuni centri pugliesi (a quel tempo riuniti nel Regno di Napoli sotto 

la corona spagnola) contribuirono in maniera importante alla realizzazione di 

raccolte collettive territoriali, soprattutto di generi minori, e, sulla scia di Roma e 

Ferrara, almeno in un caso la pubblicazione avvenne grazie a uno stampatore locale. 

Napoli, in particolare, diede i natali a diversi musicisti che animarono la vita musicale 

che poteva vantare tra le sue fila Scipione Dentice, Giovanni de Macque e Pomponio 

Nenna. Molti compositori napoletani operarono principalmente tra i confini del 

Regno fatto che li escluse dal comparire in altre raccolte di tipo territoriale. In totale 

sono ascrivibili al Regno di Napoli sei raccolte territoriali, tutte apparse negli anni 

Settanta e che, nel loro complesso, propongono brani di 39 compositori e ci 

permettono di ‘tracciare’ 15 compositori che compaiono unicamente in una di queste 

sillogi. 

In mancanza di una solida attività editoriale musicale, i musicisti locali si rivolsero 

per molti decenni all’editoria veneziana e in particolare a Scotto e Gardano. Il primo 

era già entrato in contatto con l’ambiente partenopeo agli inizi degli anni Quaranta, 
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probabilmente tramite il nipote Giovanni Maria Scotto che proprio a Napoli aveva 

aperto una stamperia nel 1548 e che potrebbe aver operato da agente, tanto da 

assumere il ruolo di primo stampatore nel mercato delle canzoni villanesche. 

Gardano, pur non disponendo di una rete commerciale paragonabile a quella di 

Scotto e non raggiungendo i risultati numerici del collega, pubblicò regolarmente il 

repertorio dei musicisti napoletani.286  

La prima raccolta a vedere la luce fu la Corona delle napolitane a tre et a quattro voci di 

diversi eccellentissimi musici apparsa nel 1570 per i tipi di Girolamo Scotto e curata da 

Marc’Antonio Mazzone. L’anno precedente Mazzone, originario di Miglionico 

(Matera), aveva già dato alle stampe due libri di madrigali rispettivamente a quattro e 

cinque voci presso Scotto (RISM A/I M 1683-1684), con il quale evidentemente era 

in buoni rapporti tanto che, come dichiarato nella dedicatoria al «Signor Benzon 

Benzoni», lo stampatore veneziano l’aveva pregato di revisionare «alcune canzone 

napoletane, le quali per negligenza del scrittore, quasi incantabili erano». Si tratta di 

19 composizioni inedite di autori napoletani conosciuti dal Mazzone («per far cosa 

grata a li compositori di quelle (essendo tutti miei amicissimi) volentieri il feci»), 

arrivate nelle mani di Scotto attraverso copie manoscritte contenenti inesattezze che 

Mazzone si incaricò appunto di emendare per essere pubblicate. Gli «eccellentissimi 

musici» in questione sono Giovanni Domenico da Nola, Giovanni Leonardo 

Dell’Arpa, Rocco Rodio e Stefano Lando, tutti con altre pubblicazioni alle spalle. A 

queste 19 composizioni Mazzone ne affiancò altre 19 scritte di suo pugno (tra cui un 

madrigale), due delle quali poste rispettivamente a inizio e conclusione della raccolta. 

La raccolta dovette riscuotere un buon successo tanto da indurre Scotto a 

ristamparla nel 1572 inalterata e completa di dedica, quest’ultima peraltro datata 

ancora 1570 (RISM A/I 15725). 

La seconda raccolta ascrivibile a musicisti napoletani, Aeri racolti insieme con altri 

bellissimi aggionti di diversi dove si cantano sonetti, stanze, & terze rime (RISM B/I 15778), 

vide la luce nove anni dopo grazie allo stampatore locale Giuseppe Cacchi (o 

 

286 Cfr. K.A. LARSON- A. POMPILIO, “Cronologia delle edizioni musicali napoletane del Cinque-
Seicento”, in Musica e cultura a Napoli dal XVI al XIX secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e Renato 
Bossa, Firenze, Olschki, 1983 (Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 9), pp. 103-139. 
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Cacchio).287 La raccolta, curata da Rocco Rodio, barese di nascita,288 riunisce 29 

composizioni (20 delle quali anonime e al momento non attribuite) e riporta alcuni 

esempi di monodia accompagnata tratti da intermedi eseguiti da decenni nelle case 

nobiliari della città.289 

Nove brani sono attribuiti a sette musicisti locali, tra cui lo stesso Rodio; dei restanti 

sei musicisti, solo Francesco Menta, di origini fiamminghe, era già noto per aver dato 

alle stampe due volumi di madrigali negli anni Sessanta;290 Fabrizio Dentice, –

presente con due brani – comparirà in diverse opere successive, mentre sembra che 

De Pezzo, De Ysis e Delle Palle non abbiano dato alle stampe altri brani. A 

Tarquinio Del Pezzo, di nobile famiglia amalfitana e membro dell’accademia di 

Giovan Battista Rinaldi, e dedicatario (e probabilmente committente) della raccolta, è 

riservato il brano di chiusura; Pietro De Ysis, anch’egli di probabili nobili origini, è 

presente con due brani, uno dei quali posto in apertura; una nota manoscritta 

aggiunta a uno dei brani della raccolta ne attribuisce la paternità a Scipione Delle 

Palle, compositore e cantante di nobile famiglia senese.291 Due ulteriori brani sono 

attribuiti a un generico ‘Dentici’, probabilmente non identificabile con il già citato 

Fabrizio che viene nominato per esteso.292 

Accanto a Napoli, nella seconda metà del Cinquecento l’attività musicale nel Regno 

di Napoli si concentrò in almeno altri due centri periferici come Lecce e Bari che, 

 

287 Originario dell’Aquila, Cacchi fu attivo a Napoli tra il 1567 e il 1577, quando, in seguito a una 
scomunica e all’interdizione dalle stampe per aver pubblicato «false Indulgentie de li grani», 
dovette tornare per qualche anno all’Aquila. Fu uno degli stampatori più prolifici del Regno di 
Napoli nella seconda metà del ’500. La sua produzione annovera alcune stampe musicali di 
musicisti locali. La silloge stampata dal Cacchi ci è giunta in un unico esemplare, nelle sole parti 
di canto e basso, conservato a Bologna presso il Museo internazionale e biblioteca della musica 
(I-Bc, R. 229). 
288 In alcune stampe è descritto come «napolitano». Non è dato sapere se a Napoli ebbe incarichi 
a corte o nelle cattedrali cittadine, ma è sicuro che partecipò alla vita musicale della città. 
289 Il genere raggiunse poi i risultati più alti con la Camerata fiorentina de’ Bardi. 
290 A quattro voci, RISM A/I M 2276 e a cinque, M 2277. 
291 Delle Palle, in quanto «primo cantante del secolo», fu anche maestro di Giulio Caccini. Cfr. 
A. CEROCCHI, Voce “Delle Palle, Scipione”, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 38, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1990, pp. 43-44, disponibile online all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-delle-palle_%28Dizionario-Biografico%29/ 
(ultimo accesso 01/02/2020). 
292 L’ipotesi che sia identificabile con Scipione Dentice – non imparentato con Fabrizio – è 
difficile da sostenere dal momento che questi iniziò la sua attività di compositore più tardi (la 
sua prima composizione conosciuta apparve in un volume di madrigali di Rocco Rodio 
pubblicato nel 1587). È possibile, quindi, che i brani siano da attribuire a Luigi Dentice, padre di 
Fabrizio. 
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grazie ai musicisti lì attivi, diventarono centri propulsori della vita musicale; in Puglia 

la produzione musicale, iniziata nel 1555 con il Primo libro di madrigali a quattro voci di 

Jachet Berchem (RISM A/I B 1978), raggiunse il suo apice negli anni ’70-’80, per poi 

avere un forte declino all’inizio del diciassettesimo secolo.293 Il genere più 

frequentato dai musicisti locali fu quello profano, rappresentato soprattutto da 

raccolte madrigalistiche ma con un’attenzione rivolta anche ai generi minori; scarsa 

fu invece l’attenzione verso il genere sacro, mentre del tutto inesistente la 

produzione di musica strumentale. 

Lecce fu la culla di due raccolte cittadine entrambe curate da Francesco Antonio 

Baseo e pubblicate nel 1573 dall’erede di Girolamo Scotto ma dedicate a generi 

musicali diversi. Le notizie relative a Baseo sono scarse e provengono unicamente 

dalle informazioni presenti nelle sue pubblicazioni grazie alle quali ci è dato sapere 

che all’epoca di pubblicazione delle due sillogi Baseo era maestro di Cappella del 

Duomo di Lecce, posizione che mantenne almeno fino al 1582.294  

La prima raccolta collettiva, Il [p]rimo libro delle canzoni villanesche alla napolitana à quattro 

voci (RISM B/I 157317), conta 28 brani, 18 dei quali attribuiti allo stesso Baseo, otto 

di sette compositori – probabilmente allievi di Baseo o comunque a lui vicini – a noi 

noti solamente grazie a questa edizione a stampa (Pelusu è autore di due brani; altri 

due sono anonimi).295 La dedicatoria a Antonio Mettula, finanziatore della raccolta, 

ci suggerisce che questa pubblicazione fosse il risultato dell’attività svolta da una 

piccola accademia musicale che si riuniva nella casa leccese di Mettula e che 

includeva membri della famiglia del mecenate.296 

 

293 All’inizio del Seicento si ebbero solamente pubblicazioni sporadiche legate principalmente a 
musicisti minori locali come Giovanni Antonio Cirullo da Andria, Giovan Battista Sandoli e 
Giovan Lorenzo Missino. Per una panoramica della musica profana in Puglia alla fine del 
Cinquecento cfr. A. POMPILIO- A. VASSALLI, “Madrigalisti e madrigali del tardo Cinquecento in 
Puglia”, in Monopoli nell’età del Rinascimento. Atti del convegno internazionale di studio, 22-23-24 
marzo 1985, a cura e con introduzione di Domenico Cofani, Monopoli, la Città, 1988, pp. 309-
356. 
294 La sua unica opera a stampa individuale (che comprende anche un brano di Felis e uno di 
Muzio Effrem), una raccolta di madrigali stampata da Gardano nel 1582, riporta nuovamente sul 
frontespizio la dicitura «maestro di capella del Duomo della citta di Lecce» (RISM A/I B 1153). 
295 Annibale Bolognese, F.M. Guidani, Pietro Merschallo, G. Mettula, Pasquale Santo Pietro De’ 
Negri e Vulpio Aversano. 
296 È infatti probabile che G. Mettula, autore di uno dei brani della raccolta, facesse parte della 
sua cerchia famigliare. 
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La seconda raccolta leccese, anch’essa dedicata a un mecenate locale, Giovanni 

Battista Negri – fratello di Pasquale Negri, autore di un brano incluso nella raccolta 

di napolitane curate dal Baseo – è il Primo libro de madrigali a cinque voci, composti da 

diversi eccell. autori (RISM B/I 157316). A differenza della precedente silloge, questa 

raccolta collettiva madrigalesca riveste una notevole importanza in quanto testimonia 

la circolazione anche nel Salento delle musiche di compositori di una certa levatura e 

notorietà, come Palestrina, Le Roy, Felis, ecc. Da rimarcare la presenza di Diego 

Ortiz, teorico spagnolo e compositore in prevalenza di musica strumentale, 

presumibilmente già morto nel 1573; il brano Giorno felice risulta essere l’unico suo 

madrigale conosciuto.297 

Nel 1574 uscirono i due libri delle Villanelle alla napolitana a tre voci, de diversi musici di 

Barri, stampati dagli eredi di Gardano e compilati secondo un progetto unitario dal 

barese Giovanni Giacomo de Antiquis, attivo presso la basilica di San Nicola. 

Queste due raccolte costituiscono un ‘precedente’ di un fenomeno locale che a Bari 

acquisterà una certa regolarità solo alla fine del decennio con la pubblicazione del 

Primo libro di madrigali a sei voci di Stefano Felis, maestro di cappella del duomo della 

città (RISM A/I F 211), e che si esaurirà agli albori del secolo successivo con il Primo 

libro di madrigali a cinque voci di Giuseppe Colaianni (RISM A/I C 3291). 

A Bari, sin dalla prima metà del Cinquecento, si era assistito a una fioritura delle arti, 

musica compresa, grazie a Isabella d’Aragona, vedova di Gian Galeazzo Maria 

Sforza, duca di Milano, che – dopo aver apprezzato la musica alla corte milanese – 

assunse il ruolo di mecenate facendo arrivare musicisti da Napoli e da Milano e 

svolgendo un’attività in seno all’Accademia degli Incogniti.298 Ma bisognerà aspettare 

gli ultimi decenni del secolo affinché la produzione di quella che è considerata la 

prima stagione musicale barese assuma un certo rilievo, soprattutto grazie al 

 

297 Per un’analisi cfr. J. MARTÍN VALLE, “Giorno felice”: el madrigal inédito de Diego Ortiz en el “Primo 
libro de madrigali” de Francesco Antonio Baseo, “Nassarre, Revista Aragonésa de Musicología”, 27 
(2011), pp. 91-130. 
298 Dopo la morte del marito, Isabella d’Aragona si era trasferita nel ducato di Bari, donatole da 
Ludovico il Moro e concessole ufficialmente nel 1500 dal re di Napoli Federico d’Aragona. In 
realtà la concessione avvenne nel 1501 ma il documento fu retrodatato in quanto all’epoca 
Federico era già stato spodestato da Luigi XII. 
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trasferimento in città di patrocinatori forestieri che, pur non assumendo al loro 

sevizio musicisti locali, sostenevano economicamente le varie attività musicali.299 

Oltre a inaugurare la prima stagione musicale barese, i due libri di villanelle curati da 

de Antiquis sono le prime raccolte nostrane a esplicitare sul frontespizio una 

territorialità comune – segno di una ‘identità’ ben sentita tra i musicisti – con un 

ritardo di almeno cinque anni rispetto a quanto avveniva oltralpe.300  

I due libri contengono complessivamente 44 villanelle di 16 diversi compositori 

baresi, un terzo dei quali presenti in entrambe le sillogi.301 Pare che lo stesso de 

Antiquis avesse curato almeno altre due raccolte nel decennio successivo, raccolte 

che non ci sono però pervenute.302 Tra le caratteristiche comuni alle raccolte 

‘meridionali’ vi è il fatto di riunire gruppi eterogenei di musicisti, dai professionisti 

attivi nelle corti o nelle cattedrali, a esordienti che ebbero poi una carriera più o 

meno importante ma quasi sempre entro i confini del Regno, per arrivare ai semplici 

dilettanti per i quali questa fu la loro unica esperienza editoriale. 

Il primo libro, dedicato al banchiere genovese Daniele Centurione, vide la 

partecipazione di 12 compositori; di questi, il solo Stefano Felis aveva già dato alle 

stampe un madrigale l’anno precedente.303 Tutti gli altri musicisti, compreso il 

curatore – presente con sette brani – erano alla loro prima esperienza editoriale.304 

Di questi, solamente Pomponio Nenna, forse allievo di Felis e di de Antiquis, ebbe 

una carriera piuttosto rilevante e pubblicò successivamente un numero cospicuo di 

brani sia in edizioni collettive che in volumi individuali. Per tre di loro – Cola Maria 

 

299 È il caso ad esempio dei banchieri genovesi Paolo Grillo e Daniele (o Daniello) Centurione, 
quest’ultimo dedicatario del primo libro di villanelle compilato da de Antiquis. 
300 Vedi oltre, le raccolte dei musicisti attivi in Baviera. 
301 Lo stesso de Antiquis (presente con un totale di 13 composizioni), Simone Baldis, Giovanni 
Francesco Capuano, Stefano Felis e Pomponio Nenna. 
302 Le due raccolte stampate a Venezia nel 1584 sono citate dal Fétis. Si tratta di un libro di 
Madrigali a quattro voci con un dialogo a otto e Il primo libro di canzonette a due voci da diversi autori di Bari. 
Secondo Fétis il libro di canzonette conteneva brani di Simone De Baldis, S. Felis, M. Effrem, F. 
Facciola, G. De Marinis, G.F. Gliro, G.B. Pace, G.D. La Vopa, G.P. Gallo, N.M. Pizziolis, G.F. 
Capuani, N.V. Fanelli, Tarquinio Papa, V. De Helia, G.F. Palombo, G.G. Carduccio, G.V. 
Gottiero, Orazio De Martino, G. di Cola, Domenico dello Mansaro, G. Donati, A. Zazzarino, 
G.F. Violanti, P. Nenna. Cfr. F.J. FÉTIS, Biographie universelle des musiciens et bibliographie génèrale de la 
musique, deuxième édition entièrement refondue et augmentée de plus de moitié, Paris, Firmin-
Didot, 1866, vol. 1, p. 118. 
303 Vedi raccolta precedente curata da Baseo, di cui fu probabilmente allievo a Lecce (RISM B/I 
157316). 
304 Gian Francesco Capuano, comparve in entrambe le raccolte baresi, ma non pubblicò 
nient’altro. 
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Carduccio, Alessandro Effrem e Vincenzo Podio305 – si trattò invece dell’unico 

brano dato alle stampe. 

Il secondo libro delle villanelle alla napolitana a tre voci (RISM B/I 15746) vide la 

partecipazione di dieci musicisti locali. A de Antiquis – che vi inserì sei sue 

composizioni – si aggiunsero cinque musicisti che avevano già partecipato alla 

pubblicazione del primo volume,306 affiancati da quattro esordienti dei quali solo 

due, Muzio Effrem e Giovanni De Marinis, continuarono a dare alle stampe loro 

composizioni.307 

 

Tav. 11. RACCOLTE NAPOLETANE 
 

Corona 
napolitane 

157018 

Madrigali 
(Baseo) 
157316 

Napolitane 
(Baseo) 
157317 

Villanelle 
Libro I 
15745 

Villanelle 
Libro II 

15746 

Aeri 
raccolti 

15778 

anonimo 1 1 2 0 1 20 

Annibale Bolognese ** 
  

1 
   

Antiquis 
   

7 6 
 

Baldis * 
   

2 2 
 

Baseo * 
 

5 18 
   

Capuano * 
   

2 3 
 

Carduccio ** 
   

1 
  

De Ysis ** 
     

2 

Del Pezzo ** 
     

1 

Dell’Arpa 7 
     

Delle Palle ** 
     

1 

F. Dentice * 
     

1 

L. Dentice 
     

2 

M. Effrem * 
    

1 
 

A. Effrem ** 
   

1 
  

Fanello ** 
    

1 
 

Felis 
 

1 
 

1 2 
 

Guidani ** 
  

1 
   

Le Roy  2     

Lombardo * 
   

1 
  

Lando 2 
     

De Marinis * 
    

1 
 

 

305 Sue sono le rime musicate da Felis nel suo Primo libro de madrigali a 6 voci (Gardano, 1579, 
RISM A/I F 211). 
306 Baldis, Capuano, Felis, Nenna e Violanti. 
307 Per Giovanni Bernardino Fanello e Vincenzo Recco si trattò invece dell’unica esperienza 
editoriale. 
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 Corona 

napolitane 
157018 

Madrigali 
(Baseo) 
157316 

Napolitane 
(Baseo) 
157317 

Villanelle 
Libro I 
15745 

Villanelle 
Libro II 

15746 

Aeri 
raccolti 

15778 
Mazzone 19 

     

Menta 
     

1 

Merschallo ** 
  

1 
   

Mettula ** 
  

1 
   

Monte Cola Nardo de * 
   

1 
  

Monte de 
 

1 
    

Nenna * 
   

2 2 
 

Nola da 7 1 
    

Ortiz 
 

1 
    

Palestrina 
 

2 
    

Pelusu ** 
  

2 
   

Pizzolis * 
   

1 
  

Podio ** 
   

1 
  

Recco ** 
    

1 
 

Rodio 2 
    

1 

Santo Pietro De’ Negri ** 
  

1 
   

Violanti * 
   

2 2 
 

Vulpio Aversano ** 
  

1 
   

 

* esordiente ** unico lavoro 

 

SICILIA/ROMA 

L’ultima ad essere trattata è Le risa a vicenda (Venezia, Vincenti, RISM B/I, 15988) 

una raccolta collettiva che – pur con qualche riserva – potremmo definire territoriale 

dal momento che include un numero rilevante di musicisti sia siciliani che romani,308 

con una struttura che, accostando due diverse aree geografiche, potrebbe in qualche 

modo ricordare quella de I lieti amanti e soprattutto Dolci affetti.309 Comprende 19 

brani inediti, nove dei quali – affidati prevalentemente a compositori siciliani310 – 

sono la realizzazione musicale di un doppio madrigale che pone in antitesi una 

proposta-risposta tra una coppia mancata di amanti, mentre i restanti dieci, che si 

 

308 I compositori romani, tutti appartenenti alla Congregazione dei Musici di Roma, sono 
Anerio, Dragoni, Giovannelli, Macque, Giovanni Bernardino Nanino e Giovani Maria Nanino 
(tutti presenti anche nella raccolta Le gioie) 
309 Per approfondimenti sulla raccolta e sulla figura di Flaccomio cfr. l’introduzione a Le risa a 
vicenda. Vaghi e dilettevoli madrigali a cinque voci posti in musica da diversi autori (1598), a cura di Paolo 
Emilio Carapezza, Firenze, Olschki, 1993 (Musiche rinascimentali siciliane, vol. 12). 
310 L’unico siciliano a musicare un testo libero è Vincenzo Gallo. 
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alternano ai precedenti, sono slegati tra loro.311 La silloge, curata dal siciliano Giovan 

Pietro Flaccomio312 e dedicata al cardinale Francesco Maria Del Monte,313 è 

incentrata sulla figura del romano Ruggero Giovannelli, in quegli anni maestro di 

cappella della Cappella Giulia S. Pietro,314 unico ad essere presente con tre 

composizioni poste in posizioni strategiche della raccolta, mentre tutti gli altri sedici 

compositori sono presenti con un brano ciascuno.315 Tra i sei compositori siciliani, 

accanto ai già quotati Girolamo Lombardo e Vincenzo Gallo, figurano il giovane 

esordiente Erasmo Marotta,316 Francesco Bruno,317 il messinese Giovanni Domenico 

Carrozza318 e gli altrimenti sconosciuti Cornelio La Morsia e Francesco Tumèo.319 

Quattro sono i musicisti che non possono essere annoverati tra i siciliani o i romani. 

Due di essi, Orfeo Vecchi e Giovanni Coudenno (italianizzazione di John Cowden), 

risultano milanesi di nascita o adozione; il secondo fu allievo del siciliano Pietro 

Vinci ed è questa forse la ragione per la sua presenza in questa raccolta. Bernardino 

 

311 Alcuni di questi brani vennero successivamente riproposti parte in volumi individuali e parte 
in raccolte collettive stampate oltralpe, segno dell’interesse che le raccolte pubblicate in Italia 
suscitavano altrove.  
312 Forse attivo alla corte di Filippo III di Spagna (1578-1621), Flaccomio fu anche autore di 
almeno due libri di madrigali (il secondo è andato perduto) e di alcuni lavori sacri, alcuni dei 
quali non ci sono pervenuti. 
313 Francesco Maria Del Monte (1549-1626), ordinato cardinale nel 1588, fu mecenate generoso 
nei confronti di numerosi artisti e la sua casa cenacolo culturale che ospitava personaggi del 
calibro di Galileo Galilei e Caravaggio. Dedicatario di almeno altre quattro raccolte 
madrigalistiche (cfr. Le risa a vicenda… op. cit., p. XV), amava cantare accompagnandosi al liuto o 
alla chitarra. 
314 Incarico prestigioso ottenuto dopo la scomparsa di Palestrina. 
315 Carapezza parla di architettura a corona dal momento che i brani di Giovannelli occupano 
rispettivamente la parte centrale del doppio madrigale, la parte centrale della silloge e la quinta, 
decima e quindicesima posizione rispetto all’intera raccolta. Cfr. l’introduzione a Le risa a 
vicenda..., op. cit. 
316 Di Marotta ci rimane anche una raccolta di madrigali a cinque pubblicati da Gardano nel 
1600 (RISM A/I M 714; l’unico esemplare esistente, conservato presso la British Library – GB-
Lbm, A.282. – è privo delle parti di contralto e tenore) e un brano inserito della raccolta Il 
Helicone pubblicata da Phalèse nel 1616 (RISM B/I 161610). 
317 Autore di un Primo libro di madrigali a cinque non sopravvissuto. 
318 Nello stesso anno Carrozza pubblicò l’unica sua altra opera di cui siamo a conoscenza, il 
Primo libro de madrigali a cinque voci (RISM A/I C 1263) il cui unico esemplare è conservato 
incompleto presso la Biblioteca Marciana di Venezia (I-Vnm, Canal Musica 1288). 
319 La Morsia e Tumèo comparvero, insieme ai qui citati Lombardo, Gallo, Marotta e Bruno, 
anche nella seconda e ultima raccolta territoriale siciliana, Infidi lumi, stampata nel 1603 a 
Palermo da Giovan Battista Maringo e purtroppo perduta. Questo ci fa ritenere che fossero di 
area siciliana. La raccolta, non citata da Ruini, compare ad esempio in Filologia e letteratura siciliana. 
Studii di Vincenzo Di Giovanni, Parte II, Letteratura, Palermo, L. Pedone Lauriel Editore, 1871, pp. 
131-137. 
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Casoni ci è noto solamente da questa pubblicazione e il fatto che non contribuisca al 

doppio madrigale che dà il nome alla raccolta non ci aiuta nel definire la sua 

provenienza. L’ultimo nome che non rientra nei due gruppi definiti per area 

geografica è quello di Ippolito Sabino, compositore originario di Lanciano, 

probabilmente attivo localmente; fu molto prolifico sia per quanto riguarda la 

pubblicazione di volumi individuali che per la partecipazione a diverse raccolte 

collettive comparse tra la metà degli anni Sessanta e i primi decenni del Seicento. Suo 

è il brano inedito di apertura de Le risa a vicenda,320 evento abbastanza curioso vista 

l’apparente estraneità alle due aree geografiche e soprattutto in considerazione del 

fatto che nel 1598 Sabino risultava scomparso già da cinque anni. 

 

Tav. 12. RACCOLTA SICILIANO/ROMANA 

 

Le risa a vicenda  
15988 

Anerio 1 

Bruno 1 

Carrozza 1 

Casoni ** 1 

Cowden 1 

Dragoni 1 

Gallo 1 

Giovannelli 3 

La Morsia ** 1 

Lombardo 1 

Macque 1 

Marotta * 1 

Nanino G.B. 1 

Nanino G.M. 1 

Sabino 1 

Tumèo ** 1 

Vecchi Orfeo 1 

 

* esordiente ** unico lavoro 

 

 

320 La chiusura è affidata al romano Macque. 
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FLORIDI VIRTUOSI D’ITALIA 

Anche se non legate strettamente a un’area geografica, un discorso simile può essere 

fatto per altre due importanti serie collettive in qualche modo strutturate 

territorialmente che videro la luce nell’ultimo trentennio del Cinquecento ed ebbero 

numerose ristampe. La prima è la raccolta De floridi virtuosi d’Italia, pubblicata in tre 

libri tra il 1583 e il 1586 da Vincenti e Amadino (RISM B/I 158311, 158516 e 15869). 

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il fortunato sodalizio tra i due tipografi 

veneziani si era formato nel 1583 e nei quattro anni di collaborazione aveva prodotto 

ben dieci edizioni collettive di musica vocale profana. Il fatto che al titolo di floridi 

virtuosi, comune ad altre pubblicazioni, fosse stata aggiunta la dicitura ‘d’Italia’, ci 

porta a pensare che queste edizioni collettive fossero state concepite per essere 

divulgate al di fuori del territorio italiano. Questa strategia evidentemente funzionò, 

dal momento che nel 1600 Phalèse ne pubblicò una riedizione che univa i tre libri 

veneziani, modificando la sequenza dei brani e «seguendo l’ordine de suoi toni», 

contenente però nove brani nuovi e omettendone 11.321 

Le tre raccolte presentano complessivamente 66 brani322 di 34 compositori di diversa 

provenienza;323 di questi, tre sono presenti in tutti e tre i libri (Masnelli,324 Vecchi325 e 

Zoilo), otto appaiono in due libri e i restanti 23 contribuirono a uno solo dei libri 

pubblicati. Non è dato sapere se i tre libri vennero concepiti contestualmente; visto il 

tempo intercorso tra la pubblicazione del primo e del secondo libro e la ristampa del 

primo libro ad una distanza di appena tre anni dalla prima edizione del 1583, è 

 

321 De floridi virtuosi d’Italia madrigali a cinque voci ridotti in un corpo. Nuovamente con ogni diligentia 
stampati & seguendo l’ordine de suoi toni posti in luce, Anversa, appresso Pietro Phalesio, 1600 (RISM 
B/I 16008). Il brano di apertura è di Moscaglia, quello di chiusura – Bella maga d’amore – di 
‘anonimo’ (ma identificabile con Lelio Bertani che l’aveva già pubblicato in RISM B/I 159611). 
322 Il brano di Striggio, Ninfe leggiadre, era già apparso ne Il quinto libro delle Muse del 1575 
(Gardano, RISM B/I, 157512). 
323 Trentacinque se si conteggia Ruggiero Giovannelli, il cui brano venne aggiunto alla riedizione 
del 1592 del secondo libro. 
324 Dopo la separazione di Vincenti e Amadino, Masnelli continuerà a pubblicare esclusivamente 
con Amadino. Masnelli ripropose i madrigali presenti nel secondo e terzo libro di De floridi 
virtuosi d’Italia nel secondo libro dei Madrigali a cinque del 1596 (RISM A/I M 1255). 
325 La presenza di Vecchi in tutti e tre i libri è forse da imputare al suo legame con l’editore 
Vincenti, come comprovato dal testo della dedicatoria del secondo libro, nel quale il 
compositore modenese e Spirito da Reggio vengono menzionati dal Vincenti come «miei 
singolarissimi amici». 
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probabile che il progetto non sia stato ideato a priori ma sia stato proprio il successo 

della prima raccolta a indurre i due stampatori a pubblicare ulteriori volumi.  

Dal raffronto tra compositori, dedicatari e brani posti in posizione privilegiata, 

Wakelin ha individuato una forte presenza veneta – soprattutto padovana – nel 

primo volume, una vicinanza ai circoli modenesi nel secondo volume e infine una 

spiccata presenza romano/mantovana nell’ultimo libro.326 

La prima raccolta, apparsa nel 1583 (quindi una delle prime edizioni prodotte dal 

sodalizio tra i due stampatori ‘veneziani’) e curata da Angelo Barbato,327 propone 23 

brani di 15 compositori, quasi tutti con numerose pubblicazioni alle spalle, e assegna 

le posizioni di rilievo a Giovanni Battista Mosto328 e Pordenone. Proprio Mosto 

sembra essere stato una delle figure centrali di questa raccolta. Da un lato potrebbe 

essere stato lui a suggerire l’idea di utilizzare la dicitura «floridi virtuosi» per la prima 

raccolta. Qualche anno prima la stessa formula era stata infatti utilizzata per due 

raccolte pubblicate da Scotto in onore dei musicisti della cappella del duca di 

Baviera;329 negli stessi anni Mosto, insieme ai fratelli Bernardino e Francesco, era 

stato impiegato presso la medesima cappella, per cui è plausibile il fatto che Mosto 

avesse conosciuto le due raccolte (tanto più che l’unico brano pubblicato dal fratello 

Francesco apparve nella silloge del 1575) e fosse stato in contatto con molti dei 

musicisti ivi celebrati. Dall’altro lato è ipotizzabile che, tramite il suo legame con 

Merulo – di cui sembra essere stato allievo330 – Mosto avesse conosciuto i maggiori 

compositori dell’epoca, in gran parte presenti nel primo libro De floridi virtuosi d’Italia. 

Forse, sempre grazie a Merulo, Mosto potrebbe aver avuto una qualche relazione 

con membri della famiglia Radziwiłł, come testimoniato dalla dedica apparsa nel suo 

Secondo libro de madrigali a cinque voci (Amadino, 1584, RISM A/I M 3813), indirizzata a 

Nicolai Christoforo Radziwiłł, «duca in Olica et Niesfisz Gran Maresalcho del 

 

326 Cfr. E. WAKELIN, De floridi virtuosi d’Italia. A Study of Three Italian Madrigal Anthologies of the 
1580s, London, University of London, p. 42 e sgg. 
327 Abbiamo già visto che Barbato curò successivamente anche una raccolta di Canzonette a tre voci 
di ambientazione padovana (RISM B/I 15877). 
328 Mosto, che aveva esordito ne Il primo fiore della ghirlanda musicale (RISM B/I 15777), sembra 
essere stato particolarmente legato a Amadino. 
329 Musica de’ virtuosi della florida capella dell’illustrissimo et eccellentissimo S. Duca di Baviera a cinque voci, 
libro primo (RISM B/I 156919), e Il secondo libro de madrigali a cinque voci de floridi virtuosi del serenissimo 
ducca [sic] di Baviera (RISM B/I 157511). 
330 Nella dedica apparsa ne Il primo fiore della ghirlanda musicale indirizzata al «signor Giulio 
Sansone» definisce il Merulo «già mio precettore». 
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Serenissimo Re di Polonia nel Gran Ducato di Littuania».331 Ed è sintomatico che la 

raccolta del Barbato332 fosse dedicata al fratello del duca Nicolai Christoforo 

Radziwiłł, il principe Albert Radziwiłł, che probabilmente aveva visitato Venezia e 

Padova tra il 1575 e il 1577.333 

L’unico esordiente della raccolta risulta essere Bernardino Mosto, all’epoca 

impiegato come strumentista alla corte di Baviera insieme con i fratelli Giovanni 

Battista e Nicolò. Il successo di tale raccolta è attestato da una ristampa uscita tre 

anni dopo (e senza dedica), in cui vengono omessi tre dei madrigali presenti nel 

1583.334 

Il secondo libro di madrigali De floridi virtuosi d’Italia (RISM B/I 158516), uscito nel 

1585 sotto la curatela di Giacomo Vincenti,335 fu dedicato a Mesin Forno, canonico 

della cattedrale di Modena e promotore, come il Vecchi e Spirito da Reggio, di un 

ridotto (lo stesso?). Include 21 brani (quattro anonimi, due dei quali posti in 

 

331 Nicolai Christoforo Radziwiłł potrebbe aver visitato l’Italia all’inizio degli anni Ottanta. 
332 Lo stesso Barbato potrebbe essere identificato in un tal ‘ms Anzolo Barbato’ che nel 1583 – 
proprio nel periodo in cui Mosto era maestro di cappella presso la cattedrale di Padova – aveva 
affittato dalla cappella musicale un organo portativo, fatto che potrebbe comprovare la 
conoscenza tra i due e la collaborazione nella realizzazione del primo libro di De floridi virtuosi 
d’Italia. Notizia in R. CASIMIRI, Musica e musicisti nella cattedrale di Padova, pp. 63, 168, riportata da 
WAKELIN, De floridi virtuosi d’Italia… op. cit., p. 55. D’altronde, il legame tra i due è avvalorato 
dalla dedicatoria dell’altra – già citata – raccolta curata dal Barbato (vedi cap. PADOVA) in cui 
Mosto è indicato come figura di collegamento tra Barbato e i fratelli Khisl, dedicatari del 
volume. 
333 Erede d’Olyka, Niasvij et Kletsk, gran maresciallo di Lituania, mecenate che «connaissait bien 
la musique et récompensait généreusement les artistes» (1558-1592). Cfr. A. SOWIŃSKI, Les 
Musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique des compositeurs, chanteurs, 
instrumentistes, luthiers, constructeurs, d’orgues, poétes sacrés et lyriques, littérateurs et amateurs de l’art musical; 
précédé d’un résumeé de l’histoire de la musique en Pologne et de la description d’anciens instruments Slaves..., 
Paris, Librairie Adrien Le Clere et C.ie, 1857, pp. 467-468. A testimonianza delle relazioni tra 
Italia e Polonia, è utile accennare che nello stesso anno anche Orazio Vecchi dedicò il suo primo 
libro di Madrigali a sei voci al principe Radziwiłł (Angelo Gardano, RISM A/I V 1040). Cfr. 
WAKELIN, De floridi virtuosi d’Italia… op. cit., p. 51. È possibile che anche in questa occasione il 
tramite tra Vecchi e Radziwiłł sia stato Merulo. 
334 A venir esclusi sono Io son di neve (Macque), Quando mia fera stella (Orologio) e Mentre ch’intorno 
di Marc’Antonio da Pordenone, compositore che aveva avuto l’onore di chiudere la prima 
edizione. È possibile che l’omissione di Pordenone sia dovuta all’assenza del riferimento al 
compilatore Barbato. 
335 Wakelin ipotizza che dietro alla figura di Vincenti ci possa essere stata la mano di Orazio 
Vecchi (o anche Spirito da Reggio che – a meno che non sia l’autore di uno o più dei brani 
anonimi – potrebbe aver contribuito alla compilazione) il cui nome non poteva apparire come 
compilatore in quanto detentore di obblighi nei confronti di Angelo Gardano, con il quale 
Vecchi pubblicò tutti i suoi volumi monografici. Ibid., p. 58. 
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apertura)336 di 15 autori, sei dei quali presenti anche nel primo libro (Bertani, 

Masnelli, G.B. Mosto, Orazio Vecchi e Zoilo). Venne ristampato nel 1592 senza 

dedica e con alcune modifiche.337 

Nel 1586 venne stampato l’ultimo volume della serie De floridi virtuosi d’Italia (RISM 

B/I 15869). Ancora una volta l’edizione collettiva si rivelò un mezzo per lanciare sul 

mercato nomi nuovi, come quello del mantovano Cesare Acelli – a cui è riservato il 

brano di chiusura –, di Michele Carrara (forse padovano) e di Orazio Griffi.338 La 

presenza dei primi due in pubblicazioni posteriori rimase alquanto limitata,339 mentre 

Griffi comparve in un buon numero di edizioni veneziane e romane. La silloge, 

curata nuovamente da Vincenti, è dedicata a Guglielmo Gonzaga duca di Mantova 

con il quale – viste le dediche ricorrenti – i due stampatori ‘veneziani’ erano 

sicuramente in buoni rapporti.340 Data la presenza di Guglielmo Gonzaga come 

dedicatario e la preponderanza di nomi legati a Roma341 e a Mantova, si può 

annoverare il terzo libro di De floridi virtuosi d’Italia tra le raccolte di ambientazione 

romano/mantovana.  

 

 

336 De l’amato chi ama di Baccusi in chiusura. 
337 Ond’avvien di Orazio Vecchi è mancante, mentre venne aggiunto Deh coralli di G.M Nanino. 
Tre dei brani anonimi nell’edizione del 1585 sono qui attribuiti a Giovannelli (Come augellin), 
Anerio (Se i lustr’avvolt’in mille) e G.M. Nanino (Amor se i bei rubini). Chiedei piangendo alla mia Flori 
bella attribuito precedentemente a Nanino, nella ristampa è attribuito a Anerio (attribuzione 
confermata anche in lavori successivi). Non have il mar tante minute arene attribuito in entrambe le 
edizioni a Nanino, risulta invece di Anerio nel suo secondo libro di Madrigali a cinque voci del 
1585 (RISM A/I A 1084). 
338 Prete e compositore, Griffi fu il fondatore dell’oratorio di S. Girolamo della Carità a Roma 
nel 1613 circa. 
339 Cesare Acelli comparve in altre tre raccolte (158814, 158818, 158820) e in ristampe (16008, 
160413); Michele Carrara pubblicò due canzonette a 3 voci in RISM B/I 158820. 
340 Negli stessi anni Guglielmo fu omaggiato da altre pubblicazioni uscite dai torchi di Vincenti e 
Amadino. Tra questi il Primo libro de madrigali a cinque voci di Paolo Masnelli (RISM A/I M 1254) e 
Le lagrime del peccatore a sei voci, libro quarto di Ludovico Agostini (RISM A/I A 410) entrambi del 
1586; a questi si aggiunse Il primo libro de madrigali a sei voci di Pallavicino pubblicato nel 1587, 
poco prima della scomparsa del duca, dal solo Vincenti (RISM A/I P 782). 
341 Il brano di apertura è di Dragoni, che seppur non nativo, trascorse a Roma la maggior parte 
della sua vita. Fenlon riferisce che il cardinale Scipione Gonzaga, inviato da Guglielmo a Roma 
per cercare di ingaggiare alcuni tra i più autorevoli musicisti che vi operavano, negli anni Settanta 
e Ottanta ricoprì un ruolo di primo piano come intermediario tra la corte mantovana e i 
musicisti romani. Cfr. FENLON, Cardinal Scipione Gonzaga (1542-93): ‘Quel padrone confidentissimo’, 
“Journal of the Royal Musical Association”, 113/2 (1988), pp. 223-249. 
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Tav. 13. DE FLORIDI VIRTUOSI D’ITALIA 
 

Libro I 158311 Libro II 
158516 

Libro I  
15868 

(rist.) 

Libro III 
15869 

Libro II 
159213 

(rist.) 
anonimo 

 
4 

  
1 

Acelli *       1   

Anerio        1 2 

Baccusi   1     1 

Bassano    1     1 

Bellavere    1     1 

Belli Girolamo       1   

Bertani 1 1 1   1 

Carrara *       1   

Cavaccio  1   1     

Coma    1   1 1 

Dragoni  2   2 2   

G. Gabrieli 2   2     

Giovannelli   
 

    1 

Griffi *       1   

Macque  2   1     

Marenzio 1   1     

Masnelli  1 1 1 1 1 

Massaino   1     1 

Micheli        1   

Moscaglia        1   

B. Mosto * 1   1     

G.B. Mosto 2 1 2   1 

G.M. Nanino   2   1 3 

Orologio 2 1 1   1 

G.P. Palestrina    1   1 1 

R. Palestrina       2   

Parma    1   2 1 

Peruè 2   2     

Pordenone 1   
 

    

Sabino       1   

Spontone    1   1 1 

A. Stabile  1   1     

Striggio        1   

Vecchi  2 2 2 1 1 

Zoilo  2 1 2 1 1 

 

* esordiente 
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MUSICI DI BAVIERA 

L’ultimo esempio di edizione collettiva di tipo territoriale si discosta dalle tipologie 

fin qui esaminate. Si tratta di quattro raccolte nate nella cerchia dei musicisti della 

Cappella di Baviera, che, pur accorpando musicisti all’epoca attivi fuori dai confini 

italiani e dalle provenienze più disparate, furono organizzate da musicisti italiani. La 

particolarità relativa a queste sillogi sta nel fatto che la loro pubblicazione non fu 

opera di un unico stampatore (e, forse, non era nelle loro intenzioni che venissero 

accostate).342 Il primo libro fu infatti stampato a Venezia da Scotto nel 1569, il 

secondo e il terzo uscirono dai torchi di Gardano tra il 1575 e il 1576 (l’edizione del 

1576 mancante del numero ordinale ‘terzo’), mentre l’ultimo – anch’esso senza 

numero ordinale – vide la luce a Monaco per mano di Adam Berg.343 

La cappella della corte bavarese, una delle più importanti corti cattoliche europee, era 

stata istituita già ai tempi di Albrecht IV di Wittelsbach (duca di Baviera-Dachau dal 

1467), ma dopo il 1543, anno della morte dell’allora maestro di cappella Ludwig Senfl, 

aveva subito un rapido declino. Fu solo durante il regno del duca Albrecht V (duca 

dal 1550) che la corte bavarese, con sede a Monaco, raggiunse un periodo di grande 

splendore dal punto di vista culturale; in questo contesto di rinascita, Monaco 

divenne per un trentennio anche un centro musicale di primaria importanza, e la sua 

cappella – grazie anche all’incremento del numero dei cantanti e dei suonatori – non 

ebbe nulla da invidiare alle maggiori cappelle musicali dell’epoca.344 L’opera di 

riorganizzazione fu portata avanti soprattutto grazie a Orlando di Lasso, legato alla 

corte tedesca per quasi quarant’anni, che si attivò per riunire molti musicisti di fama 

di provenienza geografica diversa e gradualmente reclutò un numero sempre 

maggiore di musicisti italiani. 

È particolarmente significativo il fatto che la prima raccolta a dichiarare l’unità 

territoriale dei compositori presenti sia stata un’edizione progettata oltralpe mentre – 

 

342 È ovviamente possibile che ci siano state altre edizioni che sono andate perdute. 
343 Musica di XIII autori illustri a cinque voci, novamente per Angelo Gardane raccolta et data in luce. Nella 
quale si contengono i più belli madrigali che oggidì si cantino delli infrascritti autori, Angelo Gardano, 
Venezia 1576 (RISM B/I 15765); Sdegnosi ardori. Musica di diversi auttori, sopra un istesso soggetto di 
parole, a cinque voci, raccolti insieme da Giulio Gigli da Immola, München, A. Berg, 1585 (RISM 158517). 
Quest’ultimo libro non verrà analizzato qui in quanto non pubblicato in Italia. 
344 Negli stessi anni – precisamente nel 1564 – Adam Berg rilevava a Monaco la stamperia di 
Hans Schobser diventando la tipografia di corte di Albrecht V prima e Wilhelm V poi, e la più 
importante della Controriforma nella Germania meridionale. Si specializzò nella stampa di 
edizioni musicali, includendo molte opere di Orlando di Lasso. 
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come abbiamo già avuto modo di dire – la prima raccolta nostrana a esplicitare sul 

frontespizio una territorialità comune fu Il primo libro delle villanelle alla napolitana a tre 

voci, de diversi musici di Barri compilato da Giovanni de Antiquis e pubblicato da 

Gardano cinque anni dopo (RISM B/I 15745). 

I tre libri ‘veneziani’ pubblicati da Scotto e Gardano, tutti dedicati al duca Albrecht 

V, propongono brani di 29 musicisti (tra i quali si contano dieci esordienti) 

prevalentemente attivi alla corte, ma non solo (ad esempio Cipriano de Rore, un cui 

pezzo appare nella raccolta del 1576, era già scomparso da dodici anni mentre non 

risulta che Palestrina abbia avuto rapporti diretti con la corte bavarese). Solamente 

Orlando di Lasso, vista la sua posizione di Kappelmeister, risulta presente in tutte e tre 

le sillogi con un totale di ben undici composizioni e nei primi due libri ebbe il 

privilegio di aprire e chiudere l’opera (nel terzo libro del 1576 tale ruolo spettò 

rispettivamente ad Annibale Padovano e Palestrina). Presenti con due brani ciascuno 

sono invece i fratelli Giuseppe e Francesco Guami (ingaggiati personalmente da 

Lasso e attivi a Monaco rispettivamente come organista e trombonista almeno dal 

1568), Fileno Cornazzani (dal 1568 attivo a corte come trombonista),345 Antonio 

Gosswin (presente come corista almeno dal 1558) e Ivo de Vento (anch’egli 

impiegato come corista almeno dal 1556). 

La prima opera collettiva prodotta dai musici di corte al servizio del duca Albrecht V 

(1550-1579), al quale è dedicata, fu la Musica de’ virtuosi della florida capella del S. Duca di 

Baviera (Venezia, Girolamo Scotto, 1569, RISM B/I 156919) – compilata dal 

musicista e poeta napoletano Massimo Troiano – che include 28 brani (27 madrigali 

e una canzone) dell’«eccellente e famoso M. Orlando Lasso, e de alcuni altri 

particulari amici miei musici veramente dignissimi».346 Oltre al già citato Orlando di 

Lasso, autore di un quarto dei madrigali presenti – due dei quali messi in apertura e 

chiusura – ritroviamo altri dieci musicisti impiegati in quegli anni nella cappella 

ducale (tra i quali, appunto Massimo Troiano, evidentemente molto apprezzato a 

 

345 «Giovene assai dedito alla arte della armonia, lui da spirito al contralto». Cfr. M. TROIANO, 
Discorsi delli triomfi, giostre, apparati, e delle cose piu notabile fatte nelle sontuose nozze dell’illustrissimo et 
eccellentissimo Signor Duca Guglielmo, primo genito del generosissimo Alberto quinto, Conte Palatino del Reno, 
e Duca della Baviera, alta e bassa, nell’anno 1568 a 22. di Febraro. Compartiti in tre libri, con uno dialogo, 
della antichita del felice ceppo di Baviera. Alla serenissima Regina Christierna Danismarchi, in Monaco 
appresso Adamo Montano, 1568, p. 72. 
346 Se si escludono Orlando di Lasso, Gosswin e Ivo de Vento, tutti gli altri nove sono italiani. 
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corte come cantante).347 Per quattro di essi (Cornazzani, Gatto, Francesco Guami e 

l’organista Morsellino) si trattò della prima esperienza editoriale; per Giovanni 

Battista Romano, invece, l’unica. Ben cinque dei 28 brani presenti sono di Massimo 

Troiano, tutti posti in posizione strategica all’interno della silloge. Tre sono posti a 

conclusione della canzone a due sestine di Antonio Minturno che apre la raccolta (la 

canzone è formata da un totale di 13 brani che accompagnano le due sestine e il 

commiato finale); gli altri due brani costituiscono rispettivamente il quarto brano e il 

commiato della seconda sestina presente nella raccolta (anche in questo caso sestina 

più commiato; ne deriva che Troiano musicò il brano centrale e quello di chiusura). 

Il secondo libro di madrigali composto dai «floridi virtuosi del Serenissimo Ducca di 

Baviera», stampato sempre a Venezia dagli eredi di Scotto (RISM B/I 157511), vide la 

luce a sei anni di distanza dal primo libro grazie al fiorentino Cosimo Bottegari, dal 

1573 alla corte ducale con la qualifica di gentiluomo della camera (rimase a Monaco 

fino al 1579). Nonostante il titolo venga presentato in maniera diversa, il fatto che 

sul frontespizio sia riportata la dicitura «secondo» instaura subito un legame con la 

raccolta uscita in precedenza. La silloge, dedicata sempre a Albrecht V, raccoglie 18 

madrigali (a differenza del primo libro la forma madrigalesca è esplicitamente 

dichiarata nel frontespizio) di 12 compositori, tra cui l’esordio di Giovanni Gabrieli, 

all’epoca allievo di Orlando di Lasso alla corte bavarese dove rimase probabilmente 

fino al 1579. Tra gli altri esordienti figurano Antonio Morari, Josquino della Sala 

(entrambi presenti in raccolte posteriori; Morari pubblicherà anche un volume 

individuale nel 1587, RISM A/1 M 3615) e il suonatore di cornetto Francesco 

Mosto.348 Anche in questo caso l’apertura e la chiusura della silloge sono affidate a 

Orlando di Lasso, la cui presenza, limitata a questi due brani, è drasticamente 

ridimensionata rispetto al primo libro; metà dei compositori sono presenti con due 

brani ciascuno, mentre gli altri sei musicarono un madrigale a testa. Bottegari vi 

incluse due madrigali, le uniche sue composizioni a stampa pervenuteci. 

Sopravvissuta è una raccolta autografa conservata presso la Biblioteca Estense di 

 

347 Troiano è anche autore del già citato resoconto del matrimonio tra Wilhelm V con Renée di 
Lorena, celebrato a Monaco nel 1568. Il resoconto, scritto in forma di dialogo e stampato prima 
a Monaco e poi in forma ampliata a Venezia, rappresenta uno spaccato dell’attività musicale alla 
corte bavarese. 
348 Fratello di Giovanni Battista, Nicolò e Bernardino. 
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Modena compilata tra Firenze e Monaco nel periodo 1574-1600 circa che include 

una quarantina di brani a lui attribuiti.349 

Musica di XIII. autori illustri a cinque voci (RISM B/I 15765) – che per comodità noi 

citiamo come ‘terzo libro’ – si discosta dai due precedenti per vari aspetti. 

Innanzitutto non fu pubblicato dagli eredi Scotto ma da Angelo Gardano,350 da poco 

unico intestatario della tipografia veneziana fondata dal padre, che ricoprì anche il 

ruolo di compilatore. Secondariamente, non vi è un numero ordinale a richiamare la 

serialità e la volontà di proseguire quanto iniziato nei volumi precedenti. Inoltre 

viene meno la partecipazione esclusiva dei «floridi virtuosi». Come suggerito dal 

titolo, infatti, la silloge raccoglie musica inedita di 12 dei più rinomati madrigalisti del 

tempo (molti dei quali non ebbero alcun rapporto con la corte bavarese) più due 

madrigali, anch’essi inediti, di Cipriano de Rore, scomparso 12 anni prima. A ciò si 

aggiunge, fatto singolare, la disposizione dei nomi dei musicisti che appaiono tutti sul 

frontespizio, suddivisi in due colonne, preceduti da quello di Rore posto in rilievo 

rispetto agli altri.351 A differenza dei primi due libri, le posizioni di rilievo all’interno 

dell’antologia non sono riservate a Orlando di Lasso, bensì rispettivamente ad 

Annibale Padovano (presente con un solo brano) e a Palestrina. L’unico a proporre 

tre brani è Andrea Gabrieli, compositore che pubblicò quasi esclusivamente con i 

Gardano.352 

 

349 La raccolta formata da 55 fogli, intitolata Arie e canzoni in musica di Cosimo Bottegari contiene 
131 brani (la maggior parte profani, 19 sacri e cinque strumentali) di autori diversi (alcuni di 
dubbia attribuzione) per voce e liuto o liuto solo (I-MOe, Ms. C 311). Riveste notevole 
importanza in quanto antologia redatta dal Bottegari ad uso personale e include molti brani – 
spesso unica – che rispecchiano il repertorio allora in voga presso la corte Medicea a Firenze. E 
proprio alcune annotazioni sul manoscritto ci informano che Bottegari fu alla corte Bavarese 
almeno dal 1573 al 1575 (è probabile, come già detto, che lasciò la corte alla morte del duca). Per 
approfondimenti cfr. C. MACCLINTOCK, A Court Musician’s Songbook: Modena MS C 311, 
“Journal of the American Musicological Society”, IX (1956), pp. 177-192. La raccolta è stata 
trascritta in The Bottegari Lutebook, edited by C. MacClintock, New Haven (Conn.), Wellesley 
College, 1965; per la riproduzione facsimile del manoscritto cfr. C. BOTTEGARI, Il libro di canto e 
liuto, a cura di Dinko Fabris e John Griffiths, Bologna, Forni, 2006 (Bibliotheca musica 
Bononiensis. Sez. 4, 98). 
350 Primo esempio di raccolta collettiva con la sottoscrizione «presso Angelo Gardano». 
351 L’elencazione sembra non seguire un ordine particolare (per importanza, alfabetico o per 
apparizione all’interno della silloge) 
352 Due di questi brani vennero ripubblicati in raccolte d’oltralpe. Rimanti Amor apparve nella 
raccolta Gemma musicalis curata da Friedrich Lindner (Nürnberg, C. Gerlach, RISM B/I 158821). 
Caro dolce ben mio fu ripubblicato nella raccolta belga Musica divina di XIX. autori illustri, a III. V. 
VI. et VII. voci, nuovamente raccolta da Pietro Phalesio et data in luce. Nella quale si contengono i più 
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Come i precedenti libri, anche questo è dedicato «al Sereniss. S. Duca di Baviera» 

Albrecht V. Include stanze da una canzone di Petrarca, sonetti del veneziano 

Bernardo Tasso, Orsato Giustiniani, di nuovo Petrarca, Luigi Tansillo353 e altri 

anonimi.  

Vista la popolarità riscontrata e l’ ‘internazionalità’ dei compositori coinvolti, la 

raccolta fu ristampata senza variazioni nel contenuto nel 1589 sempre ad opera di 

Gardano (RISM B/I 15896); a mancare è la sola dedica visto che il duca Albrecht era 

scomparso nel 1579.  

Un breve accenno alla quarta e ultima edizione collettiva dei musici di Baviera, 

Sdegnosi ardori (RISM  B/I 158517), uscita a quasi un decennio dalla raccolta di 

Gardano, accomunata alle precedenti solo per la presenza di alcuni dei musicisti 

protagonisti delle sillogi veneziane (i primi 19 brani sono di compositori non 

impiegati nel 1585 presso la corte bavarese; gli ultimi 12 sono di musicisti di corte). 

Per il resto, vide la luce a Monaco per i tipi di Adam Berg e fu curata da Giulio Gigli 

da Imola, cantante e strumentista alla corte bavarese, su commissione nel nobile 

italiano Giovanni Battista Galanti al quale è dedicata.354 La particolarità di questa 

raccolta sta nel fatto che i 31 brani presentati sono realizzazioni musicali dello stesso 

madrigale del Guarini, Ardo sì ma non t’amo.355 

 

 

excellenti madrigali che hoggidi si cantano (Antwerpen, P. Phalèse et J. Bellère, RISM B/I 158315). La 
popolarità della raccolta di Phalèse è attestata dalle numerose ristampe, inclusa una pubblicata 
nel 1634 dai suoi eredi (cfr. 158816, 159111, 15954, 16067, 161413, 16237, 16346). Apparve anche in 
una intavolatura per liuto (Antwerpen, Phalèse e Bellère, RISM 160018) e in un volume di 
contrafacta con il testo Surge formosa mea amica (Louvain, Francesco Castello, RISM B/I 16168). 
353 Il suo nome e l’intera sua opera vennero inseriti nell’Index librorum prohibitorum del 1559 (ma 
non ricomparve nell’Index di Pio IV del 1564). 
354 Di Gigli ci rimane solo questo madrigale e un pezzo sacro inserito nella Triodia sacra, sive modi 
musici ternis vocibus tam ad tironum, quam peritiorum usum facti, et partim ex lectis auctoribus delecti, partim 
recens conditi. Liber I apparso nel 1605 a Dillingen per i tipi di Adam Meltzer (RISM B/I 16051). 
355 Per le diverse realizzazioni musicali del madrigale guariniano cfr. Settings of “Ardo si” and Its 
Related Texts, edited by George C. Schuetze, Madison (Wis.), A/R Editions, 1990. 
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Tav. 14. MUSICI DI BAVIERA 
 

Musica de’ virtuosi 
della Florida 

Capella Libro I 
156919 

Floridi virtuosi, 
Libro II 157511 

Musica di XIII 
autori 15765 

Bottegari **   2   

Cornazzani * 1 2   

Donato      1 

A. Gabrieli      3 

G. Gabrieli *   1   

Gatto * 1     

Gosswin  2 1   

F. Guami * 2 2   

G. Guami  4 2   

Lasso 7 2 2 

Laudis   1   

Meldert  1     

Merulo      2 

Monte      2 

Morari *   1   

Morsellino * 2     

F. Mosto **   1   

G.M. Nanino     1 

Padovano     1 

G.P. Palestrina      2 

Porta     1 

Romano ** 1     

Rore      2 

Sala *   1   

Spontone     1 

Striggio     2 

Troiano  5     

Vento  2 2   

Wert      1 

 

* esordiente ** unico lavoro 



 

108 

 

RACCOLTE CELEBRATIVE,356 O ‘D’OCCASIONE’ 

Un’altra casistica da esaminare è quella delle raccolte celebrative, che denotano in 

qualche modo un’organizzazione che ‘ruota’ intorno a un evento o a un’idea. Sono 

state identificate tre tipologie di ‘occasioni’ che hanno dato luogo alla pubblicazione 

di musiche correlate: eventi militari, matrimoni e festeggiamenti connessi, e infine 

esaltazione delle virtù femminili. 

Alla prima tipologia sono dedicate due raccolte veneziane uscite nei primi anni 

Settanta. La prima, I dolci frutti primo libro de vaghi et dilettevoli madrigali di diversi 

eccellentissimi auttori à cinque voci, curata da Cornelio Antonelli da Rimini detto ‘Il 

Turturino’ (RISM B/I 157015),357 vide la luce nel 1570 ad opera di Girolamo Scotto. 

Include 22 brani di 19 autori perlopiù attivi in area padana.358 L’anonima canzone 

posta al centro della silloge è chiaramente una composizione ‘d’occasione’ suddivisa 

in undici stanze (dieci più commiato), ciascuna delle quali musicata da un diverso 

compositore: secondo alcuni vi si celebrano non meglio specificate vittorie militari 

(«Questo si ch’è felic’e lieto giorno») e alcune figure come quella di papa Pio V, di 

Filippo II di Spagna («Del chiaro sangue di Filippo altero») e di Margherita, duchessa 

di Parma («di Carlo quinto la nobil figlia»);359 o forse, come suggerito da altri, lo 

scopo era quello di esaltare da un lato la figura della duchessa di Parma, e dall’altro di 

lanciare invettive contro i sudditi protestanti dei Paesi Bassi.360 

De Il quarto libro delle Muse a cinque voci, intitolato Benigni Spirti e pubblicato da 

Gardano nel 1574, si è già brevemente parlato nel capitolo dedicato alle raccolte di 

 

356 Termine derivato da A. QUONDAM, Il naso di Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del 
Classicismo, Modena, Franco Cosimo Panini, 1991, p. 136 e ripreso da Ongaro. Cfr. ONGARO, 
“Venetian Printed Anthologies of Music in the 1560s and the Role of the Editor”, in The 
Dissemination of Music. Studies in the History of Music Publishing… op. cit., p. 59. 
357 Come vedremo curatore di un’altra raccolta uscita nello stesso anno. Vedi RACCOLTE DI 

GENERI MINORI. 
358 Da rilevare che il compositore citato sulla fonte (e da Bernstein) come «Gio. Pietro Alvise 
Pelestina», autore di Quand’ecco, donna, il vostro braccio, è in realtà Pierluigi Palestrina. Il brano 
appare in edizione moderna in Pierluigi da Palestrina’s Werke, vol. 30, edited by Franz Xaver 
Haberl, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1891, pp. 122-125. 
359 Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle raccolte 
rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. cit., p. 214. 
360 Dal 1559, su nomina del fratellastro Filippo II di Spagna, la duchessa Margherita era stata 
governatrice dei Paesi Bassi, a quel tempo in rivolta contro la dominazione spagnola. Per alcuni 
anni fu in grado di tenere a freno le ribellioni, ma alla fine, nel 1568 si vide costretta a 
consegnare il mandato. Per questa seconda ipotesi vedi A. GABRIELI, Complete Madrigals, 5-6, 
Madrigals of the ‘Secondo libro a 5’ (conclusion), Madrigals of the ‘Terzo libro a 5’, Other Madrigals a 5, 
edited by A. Tillman Merritt, Madison (Wis.), A-R Editions, 1983, p. XVI. 
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ambientazione romana. Si tratta di una raccolta encomiastica che raccoglie alcuni 

brani che erano stati probabilmente utilizzati per i festeggiamenti concomitanti con il 

rientro a Roma di Marcantonio Colonna, comandante della flotta papale.361 Ad 

esempio, due dei sonetti inclusi (Saggio santo Pastor che ‘l gregge pio e Le selve avea d’intorno 

al lito euxino), entrambi musicati da Palestrina, celebrano rispettivamente le figure di 

papa Pio V, promotore della Lega Santa, e Don Giovanni d’Austria («giovinetto real 

cinto d’alloro»), Capitano Generale della flotta cristiana e vincitore, tre anni prima, 

della Battaglia di Lepanto contro i Turchi Ottomani.362 La vittoria ottenuta a 

Lepanto aveva dato il via a una serie di celebrazioni che si erano protratte negli anni 

in tutta la penisola e che riguardarono anche le diverse arti. A Venezia, in particolare, 

era stata istituita una processione da tenersi annualmente che si svolgeva tra Piazza S. 

Marco e il monastero benedettino di Santa Giustina nel sestriere di Castello e 

viceversa.363 In campo musicale, prima del 1574 diversi erano stati i compositori che 

avevano reso omaggio agli avvenimenti di Lepanto con loro composizioni. Tra 

questi Ippolito Baccusi (su testi tratti dal Trofeo della vittoria sacra di Luigi Groto),364 

Pietro Vinci365 e molti altri compositori attivi a Venezia, tra cui Andrea Gabrieli e 

Croce.366 

 

361 A questo proposito vedi FENLON, “In Destructione Turcharum: the Victory of Lepanto in 
Sixteenth Century Music and Letters”, in Andrea Gabrieli e il suo tempo. Atti del Convegno 
internazionale (Venezia 16-18 Settembre 1985), a cura di Francesco Degrada, Firenze, Olschki, 1987, 
pp. 293-318. 
362 La battaglia di Lepanto si era svolta il 7 ottobre 1571 e aveva visto una schiacciante vittoria 
della Lega Santa, una coalizzazione sorta, dopo lunghe negoziazioni, qualche mese prima grazie 
all’intervento di papa Pio V e costituita per una buona metà da forze veneziane, sia umane che 
finanziarie, contro l’impero Ottomano per il controllo del Mediterraneo. Le celebrazioni nel 
campo delle arti dedicate alla vittoria di Lepanto sono state ampliamente studiate da Iain Fenlon. 
Vedi in particolare IDEM, Lepanto and the Arts of Celebration in Renaissance Venice, “Proceedings of 
the British Academy”, 73 (1987), pp. 201-236; IDEM, Lepanto and the Arts of Celebration, “History 
Today”, 45/9 (Sept.1995), pp. 24-30; IDEM, “Lepanto: Music, Ceremony, and Celebration in 
Counter-Reformation Rome”, in Music and Culture in Late Renaissance Italy, Oxford, Oxford 
University Press, 2002, pp. 139-161. 
363 Il 7 ottobre, giorno della vittoria, il calendario celebra Santa Giustina. 
364 Il secondo libro dei madrigali a sei voci, con una canzone nella gran vittoria contra i Turchi, Venezia, 
Girolamo Scotto, 1572 (RISM A/I G 38). 
365 Il secondo libro dei motetti a cinque voci, Venezia, Girolamo Scotto, 1572 (RISM A/I V 1658). In 
questo caso tutti i libri-parte riportano l’intestazione ‘In destructione Turcharum’. 
366 Per una lista di opere veneziane a commemorazione della battaglia di Lepanto vedi FENLON, 
“In Destructione Turcharum: the Victory of Lepanto in Sixteenth Century Music and Letters”, 
in Andrea Gabrieli e il suo tempo… op. cit., pp. 293-318. 
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Più ricca d’esempi la seconda tipologia di raccolte ‘celebrative’, quella delle edizioni 

legate a episodi nuziali. Tre sono le raccolte collettive nuziali legate ad eventi svoltisi 

in area fiorentina e in particolar modo al matrimonio della nobildonna veneta Bianca 

Cappello367 con il Granduca di Toscana Francesco I de’ Medici avvenuto nel 1578 

ma reso pubblico solo nel giugno del 1579 (entrambi in seconde nozze). La prima, 

Trionfo di musica di diversi, a sei voci, libro primo (RISM A/I 15793),368 è in realtà una 

pseudo-antologia dal momento che ben 11 dei 18 brani appartengono al cremonese 

Tiburzio Massaino (probabilmente anche autore dei testi) che ne curò anche la 

realizzazione complessiva;369 realizzazione che, stando alla data in calce alla dedica 

(«viii d’ottobrio 1579»), avvenne in tempi estremamente rapidi. I testi ruotano 

intorno a un ciclo madrigalesco formato da una sestina più una chiusa di tre righe 

che magnifica le figure dei granduchi;370 vi è un copioso utilizzo di metafore come 

‘alba’ e ‘sole’ a indicare rispettivamente la ‘purezza’ della granduchessa e la 

‘grandezza’ del granduca e molti riferimenti all’area fiorentina (ad es. «superbo 

Arno», «chiaro specchio d’Arno», «l’Arno illustre d’Etruria», «e mostrasse Apenin le 

cime») e un uso costante in tutti i sonetti della parola ‘bianca’. Massaino ripubblicò 

otto dei brani presenti nel Trionfo di musica nel suo Secondo libro de madrigali a sei voci del 

1604 (RISM A/I M 1295). 

La seconda raccolta legata alla figura di Bianca Cappello è la Corona di dodici sonetti di 

Gio. Battista Zuccarini alla Gran Duchessa di Toscana. Posta in musica da dodici eccellentiss. 

autori a cinque voci (RISM B/I 158611), l’unica edizione collettiva a ‘corona’ nella storia 

del madrigale. La storia della Corona è alquanto curiosa: i testi furono senz’altro 

 

367 La figura di Bianca Cappello ispirò nove opere musicali e una ventina di lavori drammatici; fu 
inoltre dedicataria di almeno cinque edizioni monografiche oltre alle due raccolte legate alle sue 
nozze. Svolse un importante ruolo come mecenate tra i musicisti attivi a corte, sia direttamente 
sia attraverso il marito Francesco I. Per una breve indagine sui rapporti tra Bianca Cappello e i 
compositori dell’epoca vedi CHATER, “Bianca Capello and Music”, in Renaissance Studies in Honor 
of Craig Hugh Smyth, vol. 1: History - Literature - Music, edited by Andrew Morrogh et al., Florence, 
Giunti Barbèra, 1985, pp. 569-579. 
368 Il secondo libro non vide mai la luce. 
369 Gli altri compositori, soprattutto veneziani o attivi a Venezia, tutti presenti con una sola 
composizione, sono Bellaver, Donato, Andrea Gabrieli, Merulo, Monte, Striggio e Orazio 
Vecchi. 
370 Il ciclo si apre con una sestina, Sperar non si potea, musicata da Andrea Gabrieli, brano che 
venne poi ripubblicato nella Melodia olympica pubblicata da Phalèse nel 1591 (RISM B/I 159110; 
ristampe 15947 e 161111). L’ultima stanza e la chiusa vennero musicate dallo stesso Massaino. 
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commissionati nel 1579 e scritti dal Zuccarini,371 poeta e musicista veneto, per 

commemorare il matrimonio tra il Granduca di Toscana Francesco de’ Medici con 

Bianca Cappello, ma il fatto di confluire in una raccolta musicale appena sette anni 

dopo ne stravolse completamente la destinazione, mutandola in un generico 

encomio alla Cappello. Infatti, nonostante sul frontespizio appaia il nome della 

granduchessa, la silloge è dedicata dal Zuccarini a Donato Baglioni e Roberto 

Strozzi, «intimi confidenti della gran Duchessa Cappello» e probabilmente 

finanziatori della pubblicazione.372  

Tra gli studiosi esistono pareri discordanti riguardo le circostanze che diedero vita 

alla raccolta. Secondo Chater appare improbabile che le musiche fossero state 

richieste in una data così lontana dalla loro effettiva pubblicazione e la dedica del 

Zuccarini testimonierebbe che, per l’occasione, furono composti solamente i testi. 

D’altro canto, ad avvalorare il fatto che, nonostante la tardiva pubblicazione (spesso 

la stampa di raccolte collettive richiedeva del tempo), la Corona fosse stata 

commissionata anni prima, è la presenza di un brano di Marenzio – Real natura, 

angelico intelletto – già apparso nella parte centrale de Il quarto libro de madrigali a cinque 

voci del 1584.373 Tutti gli altri sonetti (tutti in due parti) musicati dagli altri 

compositori, per la maggior parte di area veneta – ma con la presenza dei romani 

Palestrina e Giovanni Maria Nanino al centro della raccolta – appaiono qui per la 

prima e unica volta. La sola eccezione riguarda il sonetto Una felice etate/Segno con 

bianca pietra di Andrea Gabrieli, che ricomparirà in un postumo Terzo libro de madrigali 

a cinque voci uscito dai torchi di Angelo Gardano nel 1589 (RISM B/I 158914 e RISM 

A/I G 76).374 

 

371 Zuccarini, nativo di Feltre (BL), era stato l’autore dell’ultimo dialogo contenuto nella raccolta 
in memoria di Annibal Caro del 1568. 
372 Cfr. G. BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, vol. 2, 
Roma, Società Tipografica, 1828, p. 184. Ulteriori informazioni riguardanti Roberto Strozzi in I. 
CECCHINI, “Florence on the Lagoon: A Strozzi Company in Early Modern Venice”, in Union in 
Separation. Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100-1800), Roma, Viella, pp. 
679-697. Informazioni su Donato Baglioni in BARONCINI, Patronato collettivo e privato a Venezia 
alla fine del Cinquecento: Giovanni Gabrieli e il suo accesso alla Scuola Grande di San Rocco, “Vox 
Antiqua”, III (2013), pp. 11-25. 
373 Venezia, Giacomo Vincenti e Ricciardo Amadino, RISM A/I M 549. 
374 Il già citato Terzo libro de madrigali a cinque voci comprende 16 composizioni di Andrea Gabrieli 
seguite da sei del nipote Giovanni, curatore dell’edizione. Dei 16 brani attribuiti ad Andrea, 
cinque erano già apparsi in edizioni precedenti (15549, 15626, 15861, 158610 e 158611), gli altri 
sono nuovi. 
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La terza silloge appartenente a questa categoria, ascrivibile per intenti all’area 

fiorentina, è l’edizione degli Intermedii et concerti, fatti per la Commedia rappresentata in 

Firenze nelle nozze del serenissimo Don Ferdinando Medici, e Madama Christiana di Loreno, 

gran duchi di Toscana pubblicata a Venezia da Vincenti nel 1591 (RISM B/I 15917). 

Già dal frontespizio (ma poi ribadito anche nella dedica di Cristofano Malvezzi a 

Cristina di Lorena, nipote di Enrico III) apprendiamo che le musiche riunite in 

questa pubblicazione furono composte ed eseguite due anni prima in occasione dei 

festeggiamenti per le nozze di Ferdinando de’ Medici, Granduca di Toscana e 

Cristina di Lorena e successivamente date alle stampe.375 Si tratta in realtà delle sole 

musiche eseguite a teatro in occasione della commedia La pellegrina di Girolamo 

Bargagli, curate da Giovanni Bardi conte di Vernio. Tutti i musicisti coinvolti nella 

creazione di questi sei intermedi (Cristofano Malvezzi, Luca Marenzio, Giulio 

Caccini, Jacopo Peri, Emilio de’ Cavalieri, Antonio Archilei e lo stesso Bardi) erano 

tra i più importanti dell’epoca e partecipavano alla cosiddetta Camerata de’ Bardi o 

Camerata fiorentina, un cenacolo di umanisti, soliti riunirsi a casa del conte Bardi, 

che ebbe un ruolo determinante nello sviluppo dello stile recitativo. 

L’intermedio era una forma di intrattenimento che originariamente aveva lo scopo di 

inframmezzare uno spettacolo teatrale ma che via via assunse una sempre maggiore 

importanza relegando quest’ultimo a un ruolo secondario, visto che l’attenzione del 

pubblico era tutta rivolta agli artisti (musicisti, ballerini, cantanti) che davano vita 

all’intermedio. In ambito fiorentino, in particolar modo alla corte dei Medici, gli 

intermedi vennero associati alle sfarzose feste il cui ricordo grandioso rimaneva alle 

generazioni successive. Nello specifico, i sei Intermedii musicati per le nozze 

fiorentine del 1589 comprendevano pezzi per soli, madrigali corali, doppi e tripli cori 

e brani strumentali.  

L’ultima tipologia di raccolte collettive ‘d’occasione’ è quella dedicata all’esaltazione 

di fattezze e virtù femminili. Essendo già il madrigale per sua natura un 

componimento d’argomento prevalentemente amoroso, quelle che si vogliono 

mettere qui in evidenza sono le raccolte che si rivolgono nella loro interezza a una 

donna, non sempre immediatamente identificabile. Abbiamo già parlato dei due 

 

375 I festeggiamenti durarono tre settimane. Cfr. The Cambridge History of Seventeenth-Century Music, 
edited by Tim Carter and John Butt, Cambridge- New York, Cambridge University Press, 2005, 
p. 202. 
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Lauri ferraresi e del loro legame con la cantante Laura Peverara; ad essi si possono 

aggiungere l’Armonia di scelti authori a 6 voci sopra altra perfettissima armonia di bellezze 

d’una gentil donna senese in ogni parte bella (RISM B/I 15867)376 dedicata a Giovanni 

Bardi conte di Vernio377 e omaggio a una non meglio identificata donna senese.378 

Giuliani ha ipotizzato che il compilatore possa essere Andrea Feliciani, l’unico senese 

tra i dodici compositori o il lucchese-fiorentino Cristofano Malvezzi in quanto amico 

del Bardi e nella posizione privilegiata di chiudere la raccolta.379 

Un’altra raccolta collettiva che celebra fattezze femminili è la Vittoria amorosa de 

diverso authori a cinque voci, pubblicata da Vincenti nel 1596 (RISM B/I 159611). Sono 

presenti 21 compositori, perlopiù del nord Italia (ma con la presenza anche di 

Palestrina e Anerio),380 ciascuno autore di una composizione, tranne Barera, Gabussi 

(entrambi i brani furono ristampati nel 1598 nel suo Secondo libro de madrigali a cinque 

voci stampato a Venezia da Vincenti, RISM A/I G 98) e Palestrina,381 presenti con 

due brani. Nella dedica che precede le musiche, l’altrimenti sconosciuto Geronimo 

Vaiano, compilatore della raccolta, precisa che le composizioni «de più famosi 

authori della musica» erano state originariamente selezionate «per dedicarle alla 

persona, il cui nome in ogni parte d’esse risuona» e solo in un secondo momento 

(per motivi che ci restano oscuri) avesse deciso di farne dono al conte milanese 

Teodoro Trivulzio.382 Nei brani ricorre frequentemente il nome della donna 

conosciuta come ‘Vittoria’, identificabile forse con una dama attiva nell’ambito 

milanese.  

 

376 Particolarità di questa raccolta è il fatto che in testa a ogni brano vi è una didascalia che elogia 
sinteticamente «la donna senese» (Sopra i crini; sopra le chiome; sopra gl’occhi; sopra le labbra; 
sopra la bocca, sopra le parole; sopra il petto; sopra l’arme della famiglia; di sdegno; di pace; 
sopra il nome). 
377 La dedica è riportata sul frontespizio. Si tratta dell’unica raccolta madrigalistica dedicata al 
Bardi. 
378 A lei per esempio Gabrieli dice «Io’l cuor devoto e questi rozzi inchiostri  
donarvi ardisco» 
379 Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di programmi poetico-musicali nelle raccolte 
rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. cit., p. 232. I dodici compositori 
sono Feliciani, Ferretti, Andrea Gabrieli, Isnardi, Malvezzi, Monte, Giovanni Maria Nanino, 
Porta, Annibale Stabile, Striggio, Vinci e Zoilo. 
380 Gli unici a risultare attivi a Milano sono Gabussi e Borgo. 
381 Donna presso al cui viso fu ripubblicato in De floridi virtuosi d’Italia (Antwerp, Phalèse, RISM B/I 
16008); per Non fu già suon di trombe questa è l’unica fonte. 
382 Da identificarsi probabilmente in Carlo Emmanuele Teodoro Trivulzio, conte di Melzo 
(1565-1605), già dedicatario del secondo libro di Canzonette di Gasparo Costa (Gardano, 1588, 
RISM A/I C 4220). 
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RACCOLTE CON ‘GIOCHI DI TESTI’383  

Sono state individuate almeno dieci raccolte compilate negli ultimi tre decenni del 

secolo in cui il testo musicato rispecchia una organizzazione editoriale nella quale il 

testo poetico «è quasi sempre il ‘pretesto’ per la composizione stessa»384 e il ruolo 

svolto dall’editor fondamentale. L’indagine dei testi poetici – che meriterebbe un 

approfondimento – non è l’obiettivo primario di questo lavoro; qui si vuole solo 

dare conto di una tipologia di raccolte che, pur non essendo esclusiva di questo 

periodo, si manifestò in un numero rilevante di raccolte che godettero di un buon 

successo di pubblico. 

Cinque delle sillogi presentano, accanto a madrigali singoli, un componimento 

poetico in più stanze musicato da diversi autori. Procedendo cronologicamente, la 

prima silloge di questo tipo è I dolci frutti (RISM 157015),385 curata da Cornelio 

Antonelli da Rimini detto ‘Il Turturino’, che, in commemorazione di una non meglio 

precisata vittoria veneziana, presenta una canzone in 11 stanze (di autore ignoto), 

ciascuna delle quali musicata da un diverso musicista. La canzone, che non apre la 

silloge ma è collocata in posizione intermedia (l’apertura è riservata a Orlando di 

Lasso), vede, tra gli altri, la partecipazione di musicisti come Donato, Andrea 

Gabrieli, Merulo, Perissone Cambio e Zarlino, tutti impiegati presso la cappella di 

San Marco a Venezia. L’apertura della canzone spetta a Baldassare Donato, allievo di 

Willaert e cantore a San Marco,386 mentre a Gabriele Martinengo, maestro di cappella 

della cattedrale di Verona (incarico che mantenne fino al 1584, anno della sua 

scomparsa) è riservato l’onore di concluderla. 

La pseudo-antologia Trionfo di musica di diversi, a sei voci, libro primo (RISM B/I 15793), 

curata da Tiburzio Massaino, ruota intorno a un ciclo madrigalesco dedicato a Bianca 

Cappello, formato da una sestina più una chiusa, posto dopo l’iniziale madrigale in 

due parti musicato dallo stesso Massaino. Escludendo il compilatore e il modenese 

 

383 Espressione derivata da Giuliani. Cfr. GIULIANI, Identità, evoluzione ed organizzazione interna di 
programmi poetico-musicali nelle raccolte rinascimentali italiane di madrigali e canzonette di diversi autori… op. 
cit., p. 206. 
384 Ibid. 
385 Vedi anche RACCOLTE CELEBRATIVE, O ‘D’OCCASIONE’. 
386 Dal 1562 al 1565 fu anche direttore della cappella piccola, un gruppo formato prevalentemente 
da voci bianche, soppresso definitivamente nel 1565 con la nomina di Zarlino a maestro di 
cappella. 
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Orazio Vecchi, tutti gli altri autori delle sestine risultano veneziani come la 

Cappello.387 

Dolci affetti (RISM B/I 15824) – ampliamente trattata a proposito delle sillogi romane 

– presenta in apertura un ciclo madrigalesco su sei strofe (o tre coppie di strofe) 

dell’ode oraziana Donec gratus eram tibi, liberamente tradotta dal fiorentino Luigi 

Alamanni,388 ciascuna delle quali musicata da un diverso compositore (Macque, 

Marenzio, Moscaglia, Nanino, Soriano e Zoilo), tutti appartenenti alla Compagnia 

de’ Musici di Roma.389 Ogni strofa dell’ode «è una battuta del dialogo di due amanti 

che non hanno dimenticato il diletto di passati amori».390 

Un testo ciclico è presente anche in Novi frutti musicali, madrigali a cinque voci, di diversi 

eccellentissimi musici stampato da Vincenti (RISM B/I 159015) e curato dal veronese 

Bellasio.391 La raccolta, comprendente 20 madrigali di 17 compositori tra i più celebri 

del periodo, si apre con un brano di Striggio e si conclude con Bellasio, unico a 

musicare tre brani (suo è anche il brano che chiude la canzone). Diversamente da 

quanto accaduto nelle raccolte precedentemente analizzate, qui la canzone – di 

autore ignoto – suddivisa in 12 stanze, è posta in apertura e le musiche sono affidate 

a dieci diversi musicisti, tutti di provenienza romana eccetto il mantovano Striggio 

(Bellasio e Nanino sono presenti con due brani ciascuno).392 A seguire altri otto 

 

387 Questa pseudo-antologia è stata ampiamente trattata a proposito delle raccolte celebrative. 
388 Misconosciuto poeta fiorentino della prima metà del Cinquecento (1495-1556), vissuto 
prevalentemente in Francia. È possibile che il suo nome fosse stato proposto dal referendario 
Bandini, a cui l’opera è dedicata, che aveva compiuto i propri studi a Parigi e potrebbe essere 
venuto in contatto con il figlio dell’Alamanni, curatore delle pubblicazioni del padre. Cfr. I musici 
di Roma e il madrigale… op. cit., p. XIII.  
389 Nanino e Zoilo rispettivamente aprono e concludono il ciclo. L’appartenenza di Moscaglia al 
sodalizio romano non è supportata da documenti coevi, ma è estremamente plausibile, vista 
anche la sua inclusione nello Stato nominativo degli aggregati alia Congregazione (1830-1851), compilato 
da Luigi Rossi e conservato negli archivi dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Cfr. W.J. 
SUMMERS, The Compagnia dei Musici di Roma, 1584-1604: A Preliminary Report, “Current 
Musicology”, 34 (1982), pp. 10-13. 
390 Cfr. I musici di Roma e il madrigale… op. cit., p. XIII. 
391 La raccolta è dedicata a Giovanni Paolo Oliva, «gentil’huomo genovese». L’identificazione 
con Giovan Paolo Oliva «general of the Jesuit Order» attribuitagli da Newcomb non appare 
fondata per incongruenze cronologiche. Cfr. L. LUZZASCHI, Complete Unaccompanied Madrigals, 
Part 2, Il quarto libro de’ madrigali a cinque voci (Ferrara, 1594) and Madrigals Published Only in 
Anthologies, 1583-1604, edited by Anthony Newcomb, Madison (Wis.), A-R Editions, 2004, p. 
XXVI. 
392 David Butchart ha ipotizzato che la donna celebrata nella canzone («Ninfa che dal 
superb’Adriaco seno») possa ancora una volta essere identificata con Bianca Cappello. Cfr. D. 
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brani di autori di varia provenienza. La silloge ebbe una discreta fortuna tanto da 

venir ristampata senza dedica da Phalèse nel 1600 con l’aggiunta considerevole di 

altri pezzi e l’omissione di uno dei brani di Bellasio (RISM B/I 161014). 

Attorno a una canzone ruota anche Florindo, e Armilla canzon pastorale, ornata di musica 

da diversi de piu celebri compositori de tempi nostri, et con altri madrigali novamente posta in luce, 

una silloge pubblicata da Amadino nel 1593 (RISM B/I 15933). È ipotizzabile che la 

realizzazione dell’opera, dedicata a Giulio Morosini,393 abbia comportato diversi 

anni; nel 1593 infatti, alcuni dei suoi protagonisti erano scomparsi da tempo394 e 

alcuni brani erano già stati dati alle stampe.395 La raccolta comprende 21 brani di 

altrettanti compositori, 16 dei quali sono la realizzazione musicale di altrettante 

stanze appartenenti alla citata canzone pastorale. Attribuita al poeta veneziano Maffeo 

Venier, la canzone licenziosa alla base di questa raccolta era già stata musicata da 

Giovanni Cavaccio nella sua Musica a cinque voci stampata da Gardano nel 1585 

(RISM A/I C 1557), ma mentre lì comparve nella sua interezza per un totale di 18 

stanze, nella raccolta del 1593 vennero omesse la sesta e ottava stanza.396 La canzone 

è poi seguita da cinque madrigali apparentemente a sé stanti, musicati da altrettanti 

compositori;397 tra questi, il solo brano di Palestrina – Non son le vostre mani – era già 

stato pubblicato in precedenza.398 

 

BUTCHART, The Festive Madrigals of Alessandro Striggio, “Proceeding of the Royal Musical 
Association”, 107 (1980-81), p. 56. 
393 Probabilmente da identificare nel Giulio Morosini, nobile veneziano, che tra il 1579 e il 1580 
fu coinvolto in uno dei più famosi processi intentati dall’Inquisizione veneziana. Cfr. W.E. 
BURNS, Witch Hunts in Europe and America. An Encyclopedia, Westport (Conn.)- London, 
Greenwood Press, 2003, pp. 202-203. 
394 Bellaver era morto nel 1587, Milleville nel 1589 e Ingegneri nel 1592. 
395 È il caso ad esempio del brano di Ingegneri apparso nel 1587 (RISM A/I I 58), o di quello di 
Orlando di Lasso uscito anch’esso nel 1587 in un’edizione tedesca (RISM A/I L 981), mentre il 
pezzo di Palestrina era comparso in una raccolta pubblicata da Phalèse nel 1591 (RISM B/I 
159110). 
396 È possibile che le musiche per le stanze mancanti fossero state commissionate ma mai 
composte (o non composte in tempo per la pubblicazione). Oppure, come suggeriscono le 
(probabili) varianti nella terza stanza – qui musicata da Porta – e nella decima – musicata da 
Nanino – le stanze ritenute mancanti potrebbero essere presenti ma sapientemente occultate. 
397 Restano quindi esclusi dal componimento ciclico, con i dubbi espressi nella nota precedente, 
Nicolò Dalla Casa, Giovanni Croce, Ruggero Giovannelli, Alessandro Milleville e Palestrina. 
398 Cfr. Melodia olympica di diversi eccellentissimi musici a IIII, V, VI et VIII voci, (Antwerpen, Phalèse, 
RISM B/I 159110; ristampe 15947 e 161111); poiché tutti gli altri madrigali contenenti in questa 
raccolta belga erano già apparsi in precedenza, è probabile che anche il brano di Palestrina fosse 
stato incluso in una edizione che non ci è poi pervenuta. 
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Il trionfo di Dori descritto da diversi et posto in musica, a sei voci, da altretanti autori, apparso 

nel 1592 per i tipi di Gardano (RISM B/I 159211) ebbe una rapida e ampia popolarità 

che lo portò a essere ristampato più volte.399 La raccolta fu patrocinata da Leonardo 

Sanudo, membro di una delle più antiche e influenti famiglie veneziane, e a lui 

dedicata dall’editore Gardano. Come si apprende dalla dedica, i 29 madrigali e le 

relative musiche erano stati precedentemente commissionati dal Sanudo ad altrettanti 

poeti e compositori, forse per celebrare la figura di sua moglie, Elisabetta Giustinian 

(la «bella Dori» dei testi poetici), e le loro recenti nozze.400 Tutti i testi, che rievocano 

immagini di sposalizi, hanno la particolarità di concludersi con l’esclamazione «Viva 

la bella Dori» e furono probabilmente commissionati da Sanudo al tempo delle sue 

nozze avvenute nel 1577. Oltre alle ristampe pubblicate in Italia e nei Paesi Bassi, la 

raccolta apparve in contrafacta pubblicati in terra tedesca. Nel 1612 vide ad esempio la 

luce una silloge intitolata Musicalische Streitkräntzlein […] Triumphi di Dori oder Dorothea 

che comprende i primi sedici brani della raccolta gardaniana rivisitati da Johann 

Lyttich (RISM B/I 161213), nei quali l’esclamazione finale «Viva la bella Dori» 

diventa «Meine Schön ist die Beste»; del 1619 è invece Triumphi de Dorothea, una 

raccolta stampata a Lipsia nella quale Martin Rinckart, riprendendo tutti e 29 i brani 

originali, ne modifica il testo in un misto di tedesco e latino maccheronico (RISM 

B/I 161916).401 

Tra i 29 compositori dell’editio princeps, il solo Gasparo Zerto apparve qui per la 

prima volta; successivamente il suo brano verrà riproposto solo nelle ristampe e nei 

contrafacta a cui si è accennato. 

 

399 Phalèse lo ripubblicò almeno quattro volte nell’arco di una ventina d’anni. Cfr. RISM B/I 
15952, 15969, 16016 e 161411; almeno due furono invece le ristampe di Gardano. Cfr. RISM B/I 
159910 e 162812. 
400 Nella dedica a Sanudo si legge «nuovo et singolar obligo mi s’aggiunge quand’ella doppo 
haver con nobilissima industria di qualch’anno fatto compore, et composti ornar d’eccellente 
musica, da diversi famosissimi autori i madrigali seguenti si degnò di farne a me dono». Alla 
raccolta venne aggiunto un brano di Marenzio, già pubblicato nel suo quinto libro di Madrigali a 
sei voci (RISM B/I 159121 e RISM A/I M 515), al quale lo stesso Sanudo aveva precedentemente 
inviato il testo da musicare («e se ben uno di questi madrigali sia stato dato alle stampe da uno 
delli compositori insieme con altre sue compositioni, è però cosa sua; perche da lei gli fu 
mandato le parole»). 
401 Il solo brano di Croce venne tradotto e inserito in Musica transalpina, the second booke of 
madrigalles, to 5. and 6. voices, una raccolta curata da Nicolas Yonge e apparsa a Londra nel 1597; 
in essa «Viva la bella Dori» divenne «Long life fair Oriana» (RISM B/I 159724). Per il Triumphi de 
Dorothea di Rinckart cfr. S. LEWIS HAMMOND, Editing Music in Early Modern Germany, Abingdon- 
New York, Routledge, 2016, pp. 135-154. 
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Molte le similitudini con la silloge successiva, Madrigali pastorali, descritti da diversi, et 

posti in musica da altri tanti autori à sei voci, intitolati il bonbacio, stampata due anni dopo Il 

trionfo di Dori sempre da Gardano (RISM B/I 15946). Anche in questo caso il 

compilatore fu Leonardo Sanudo e simile fu il progetto editoriale che consistette 

nell’affidare la stesura dei testi a vari poeti con il vincolo di inserire in ciascuna poesia 

il verso «donde nasce il bon bacio»; ma mentre ne Il trionfo di Dori il verso ripetuto 

era collocato alla fine di ciascun madrigale, in questa raccolta del 1594 «donde nasce 

il bon bacio» (con lievi variazioni) è ripreso in posizioni diverse, spesso a metà del 

componimento poetico. La raccolta, dedicata a Ottaviano Malipiero,402 consiste in 21 

brani di celebri compositori di diversa provenienza su testi di altrettanti poeti, anche 

qui assemblati in una sorta di competizione musicale.403 Come la precedente raccolta, 

anche i Madrigali pastorali ebbero un buon riscontro di pubblico anche oltralpe tanto 

da venir ristampati almeno due volte da Phalèse.404 

L’amorosa Ero rappresentata da’ più celebri musici d’Italia con l’istesse parole, et nel medesimo 

tuono (RISM B/I 158817), presenta, come anticipato nel titolo, un unico madrigale 

musicato da 18 diversi compositori. Si tratta, come comprendiamo dalla dedicatoria 

del curatore Antonio Morsolino,405 di «una semplice raccolta di fatiche altrui […] di 

unica inventione, e di raro essempio» offerta al bresciano Marcantonio Martinengo 

conte di Villachiara, autore del testo e probabilmente del brano iniziale indicato 

come di «incerto».406 Sempre dalla dedicatoria veniamo a sapere come Martinengo 

avesse inizialmente dato il testo poetico da musicare al bresciano Lelio Bertani e, 

compiaciuto per i risultati, avesse quindi commissionato 16 composizioni sullo 

stesso testo ad altrettanti compositori, in una sorta di gara tra i più celebri musicisti 

 

402 Senatore della Repubblica di Venezia, Ottaviano Malipiero, fu un frequentatore del ridotto di 
Pietro Antonio Diedo. Cfr. BARONCINI, “Ridotti and Salons: Private Patronage”, in A 
Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, edited by K. Schiltz, Leiden, Brill, 2018, p. 156. 
403 Il solo Orazio Vecchi risulta autore sia del testo che della musica. Striggio, il cui brano apre la 
raccolta, morì nel 1592 e ciò fa supporre che intercorsero almeno due anni tra la commissione 
delle composizioni e la pubblicazione della silloge. La raccolta è chiusa da un brano di Wert. 
404 Cfr. RISM B/I 16007 e 160410. 
405 Non si hanno dettagli biografici di Morsolino. Di lui si sa solamente che, oltre a questa 
raccolta dedicata a Martinengo, diede alle stampe un libro di Canzonette a tre voci (159415) nel quale 
sono incluse otto sue composizioni. 
406 Per notizie biografiche vedi G. BENZONI, Voce “Martinengo, Marcantonio”, Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 71, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 160-164, disponibile 
online all’indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-
martinengo_(Dizionario-Biografico)> (ultimo accesso 01/02/2020).  
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dell’epoca; i brani appaiono disposti partendo dai compositori più giovani per 

arrivare, dopo Luzzaschi e Virchi, a musicisti della generazione precedente.407 

Questa raccolta fu stampata da Vincenzo Sabbio, all’epoca il più importante e 

richiesto stampatore bresciano, il primo in assoluto a stampare musica, e testimonia 

la «vitalità culturale e artistica delle accademie laiche bresciane alla fine del 

Cinquecento e dei rapporti fra queste e i musicisti appartenenti ad altre cerchie 

forestiere».408 

Il testo, basato sul mito di Ero e Leandro, ispirò un contrafactum di Giovenale Ancina 

da Fossano, membro della Congregazione di S. Filippo Neri e «vero specialista del 

travestimento spirituale»,409 pervenutoci in un codice conservato presso la Biblioteca 

Vallicelliana di Roma (I-Rv, Cod. O. 35), unico testimone di questa raccolta giuntoci 

integro, dal momento che gli esemplari a stampa conservati a Bologna e Berkeley 

sono entrambi incompleti.  

Le risa a vicenda (RISM B/I 15988) – in parte già analizzata a proposito delle sillogi 

d’ambiente – è una raccolta con un’architettura unica nel suo genere che presenta 

due madrigali «speculari e antitetici»410 (Son le risa a vicenda – Non son risa a vicenda) di 

autore anonimo messi in musica nove volte da altrettanti compositori, alternati da 

otto madrigali liberi e incorniciati da due madrigaletti pastorali. Tutti i madrigali, 

compresi quelli ‘del contrasto’ sono musicati da compositori diversi, la maggior parte 

di provenienza romana o siciliana.411 Anonimi sono anche i testi dei madrigaletti 

posti a cornice della raccolta e di cinque madrigali liberi; solamente gli autori dei 

 

407 Tre anni prima era stata pubblicata un’altra raccolta che ruotava interamente intorno al 
madrigale Ardo sì ma non t’amo, musicato 31 volte da altrettanti compositori. Cfr. Sdegnosi ardori. 
Musica di diversi auttori, sopra un istesso soggetto di parole, a cinque voci, raccolti insieme da Giulio Gigli da 
Immola (München, A. Berg, RISM B/I 158517). Vedi nota 355. Si tratta delle uniche due raccolte 
su un unico testo giunteci integre. 
408 Succeduto al padre nella conduzione dell’azienda di famiglia nel 1565, Vincenzo Sabbio si 
dedicò alla stampa della musica tra il 1579 e il 1588, in particolar modo alle opere di carattere 
sacro. Attualmente si ha notizia di 19 edizioni pubblicate in quel decennio, alcune delle quali 
realizzate per conto dello stampatore musicale Tini. Gli unici altri due stampatori bresciani che si 
occuparono di musica furono Tommaso Bozzola e Pietro Maria Marchetti. Cfr. L. SIRCH, Voce 
“Sabbio, Vincenzo”, Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento… op. cit., 
pp. 569-572. Per una panoramica sull’editoria musicale bresciana nel secondo ’500 cfr. EADEM, 
Aspetti dell’editoria musicale bresciana dopo il Concilio di Trento, “Fonti musicali italiane”, 8 (2003), pp. 
7-30. 
409 Cfr. A. NIGRO, Un musicista del Seicento a Roma. Domenico Massenzio da Ronciglione: il sublime 
discreto, Milano, Rugginenti, 2012, p. 117. 
410 Cfr. GIULIANI, Lieti amanti… op. cit., p. 13. 
411 Vedi SICILIA/ROMA. 
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primi tre testi dei madrigali liberi, «nettamente superiori ai cinque anonimi» sono stati 

identificati.412 

L’ultima silloge appartenente a questa categoria è la Corona di dodici sonetti di Gio. 

Battista Zuccarini... posta in musica da dodici eccellentiss. autori a cinque voci (RISM B/I 

158611), unica raccolta del periodo ad utilizzare la tecnica poetica di concatenare i 

brani riproponendo il verso finale di un sonetto all’inizio del sonetto successivo.413 Si 

è già detto che la raccolta fu compilata per celebrare le nozze tra Francesco de’ 

Medici, Granduca di Toscana, con Bianca Cappello;414 e ‘bianca’ è anche uno dei 

termini ricorrenti nei testi insieme alla citazione di luoghi cari alla duchessa («Arno», 

«Etruria», ecc.), paragonata anche alle donne amate da Petrarca e Dante.415 

 

 

412 Per le attribuzioni dei testi poetici cfr. Le risa a vicenda… op. cit., pp. XXII-XXIII. 
413 Si tratta in realtà dell’unica edizione collettiva a ‘corona’ nella storia del madrigale. L’altra 
silloge di questo periodo a impiegare lo stesso termine ‘corona’, la Corona de madrigali a sei voci 
apparsa nel 1579 e curata da Mosto (RISM B/I 15792), non utilizza il procedimento citato. 
414 Vedi RACCOLTE CELEBRATIVE, O ‘D’OCCASIONE’. 
415 «Tal di vostra virtute in noi memoria, resta ch’in mill’inchiostr’e in mille carte, non può 
formar alcun miglor’historia, s’ode piu che di Laura, e di Beatrice, cantar il nome vostr’in ogni 
parte». Cfr. brano musicato da Andrea Gabrieli. 
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5. RACCOLTE COLLETTIVE DI GENERI MINORI  

Si è ritenuto utile dedicare un capitolo anche alle raccolte di forme poetiche-musicali 

minori i cui ritmi di produzione incrementarono vistosamente nell’ultimo squarcio 

del Cinquecento. Come abbiamo già visto non si tratta di forme nuove: il primo 

volume di canzoni «villanesche alla napolitana» era uscito infatti dalla tipografia 

napoletana di Ioanne de Colonia nel 1537 (RISM B/I 15375);416 da quel momento in 

poi la produzione continuò per diversi decenni assumendo di volta in volta nomi 

diversi per indicare in linea di massima la stessa cosa.417 

Nell’insieme si contano 16 nuove edizioni collettive, di cui in realtà almeno sette 

pseudo-antologie che citano sul frontespizio solamente il nome di un compositore 

accompagnato dalla sola dicitura «et altri» o simili, ma che, pur coprendo la metà 

dell’impianto complessivo della pubblicazione, rispettano i criteri adottati per questo 

lavoro.418 Undici furono le raccolte pubblicate dai tipografi veneziani fino al 1587, 

nel periodo in cui la produzione di tali sillogi vide il suo culmine;419 a cavallo tra anni 

’80 e ’90 si ebbero tre pubblicazioni di Verovio a Roma, mentre nel 1590 e nel 1594 

furono stampate le ultime raccolte veneziane di canzonette, rispettivamente per 

conto di Vincenti e Amadino.420 

Le sedici editiones principes propongono complessivamente 102 autori diversi, un 

quarto dei quali apparvero a stampa solamente in una di queste raccolte di villanelle, 

a sottolineare il fatto che il genere era praticato anche da musicisti dilettanti o 

semplici appassionati.421 

 

416 Vedi nota 93. 
417 Dall’iniziale canzone villanesca alla napolitana, si arrivò ai termini villanella e canzonetta 
(quest’ultima dagli anni Ottanta) passando per altre nomenclature. 
418 Il secondo libro delle canzoni a tre voci del pavese Ludovico Torti non menziona la presenza di altri 
musici, ma all’interno riporta brani di Ferrabosco, Parma, Rovigo e Orazio Vecchi (RISM B/I 
158410); Il primo libro delle villanelle a tre voci invece, pur menzionando sul frontespizio il solo 
nome di Domenico Montenegro con la dicitura «et altri auttori», include solo due suoi brani a 
fronte dei 19 di Grammatico Metallo e altri (RISM B/I 159024). 
419 Sei di Scotto, tre di Gardano e uno della coppia Vincenti-Amadino. 
420 In realtà il maggior numero di monografie dedicate a questo genere si ebbe negli anni 1584-
1594, con 103 nuove edizioni a fronte delle sei nuove raccolte collettive. 
421 Due raccolte contengono solamente brani anonimi. Cfr. RISM B/I 157021 e 157033. 
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Elevato fu anche il numero delle ristampe (o plagi più o meno mascherati) – almeno 

14 – che uscirono in questi decenni; quattro ristampe si riferiscono a edizioni uscite 

negli anni ’60, le restanti a edizioni pubblicate a partire dal 1570.422 

Tra le edizioni pubblicate nei primi anni ’70 alcune meritano maggiore 

considerazione. Abbiamo già trattato le raccolte dei «diversi musici di Barri», la 

raccolta di napolitane di Antonio Mazzone e le sillogi di canzonette pubblicate a 

Roma da Simone Verovio nella sezione dedicata alle raccolte territoriali. 

Il sesto libro delle villotte alla napoletana de diversi. Con una zorziana. Novamente stampate. A 

tre voci (RISM B/I 157021) è una raccolta di brani anonimi particolarmente 

significativa, perché, come indicato sul frontespizio, appartiene a una fortunata serie 

iniziata (probabilmente) nel 1560 da Antonio Gardano e che nell’arco di undici anni 

ottenne più di 20 edizioni, contando le ristampe.423 Il fatto che la serie preveda sei 

libri è alquanto eccezionale; nessun’altra iniziativa editoriale si spinse a tanto nel 

corso del Cinquecento. Anche per quanto riguarda le raccolte di madrigali, come 

abbiamo visto così popolari, si arrivò al massimo alla pubblicazione di un ‘quinto 

libro’. E, fatto altrettanto inconsueto vista la popolarità, non ci è nota nessuna 

ristampa successiva al 1571, anche se il genere continuò ad attrarre compositori e 

tipografi. 

Da segnalare anche una raccolta uscita dai torchi di Girolamo Scotto nel 1570 dal 

titolo Il Turturino. Il primo libro delle napolitane ariose da cantare et sonare nel leuto, composte 

da diversi eccellentissimi musici, & novamente per il Rever. P. E. Cornellio Antonelli da Rimino 

detto il Turturino, acomodate sul leuto (RISM B/I 157033).424 Si tratta – insieme con il 

Primo libro di napolitane che si cantano et sonano in leuto di Giacomo Gorzanis (RISM A/I 

G 3035 e B/I 157032)425 – dell’unico esempio di pubblicazione a singola impressione 

pubblicata da Scotto che, accanto alla parte vocale, presenta anche l’intavolatura per 

 

422 Tra di esse i quattro plagi di Vincenti ai danni di Verovio, già menzionati a proposito delle 
raccolte romane. 
423 Questo è l’ultimo volume della serie, apparentemente senza ristampe successive. Tra il 1570 e 
il 1571 Gardano ristampò il primo, secondo, quarto e quinto libro. Cfr. RISM B/I 157020, 15715- 
15717. Ristampe dei libri precedenti vennero pubblicate anche da Scotto. 
424 L’unico esemplare è conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze (I-Fn, Rari Palat. 
E.6.5.713). 
425 Anche questo in esemplare unico alla Nazionale di Firenze. 
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liuto.426 La raccolta, curata dal frate agostiniano Cornelio Antonelli, detto il 

Turturino,427 include 33 brani anonimi arrangiati per voce e liuto, 25 dei quali già 

apparsi in raccolte precedenti dello stesso Scotto (circa metà dei quali attribuiti a 

«diversi eccellentissimi musici» napoletani).428 Del Turturino in qualità di curatore (e 

forse anche committente) si conosce un’altra raccolta, questa volta di madrigali a 

cinque voci, I dolci frutti (RISM B/I 157015);429 entrambe sono dedicate al «dottore et 

cavalliere» Gasparo Pignatta da Ravenna, dottore in diritto civile e canonico.430 

Di particolare rilievo è una raccolta – in questo caso una pseudo-antologia – di 

napolitane a tre voci del monaco servita Giuseppe Policreto originario di Treviso, 

dedicata al padovano Girolamo Quaini, «lettor di Sacra Scrittura» presso l’Università 

di Padova.431 La raccolta include 21 napolitane – dieci dello stesso Policreto, le 

restanti undici di «altri eccellentissimi musici»432 – le prime sei, tutte del Policreto, 

con dedica a varie personalità religiose e ferraresi. 

Una delle raccolte che ebbe più ristampe nelle ultime tre decadi del Cinquecento – 

anch’essa una pseudo-antologia – fu Il primo libro delle justiniane a tre voci di diversi 

eccellentissimi musici apparso per la prima volta nel 1570 per i tipi di Girolamo Scotto 

(RISM B/I 157017) e compilato da Vincenzo Bellaver, all’epoca organista alla Scuola 

Grande di S. Rocco a Venezia.433 Iustiniana o giustiniana è un termine, utilizzato forse 

 

426 Dal momento che la parte strumentale raddoppia quella vocale, i brani della raccolta possono 
essere anche eseguiti dal liuto solo. 
427 Per maggiori notizie vedi COLUSSI, Voce “Antonelli Cornelio”, Dizionario biografico dei friulani, 
disponibile online all’indirizzo http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/ (ultimo accesso 
01/02/2020). 
428 Per una lista dettagliata dei brani già apparsi in precedenza cfr. BERNSTEIN, Music Printing in 
Renaissance Venice: the Scotto Press (1539-1572)… op. cit., n. 363. 
429 Più volte menzionata trattando di raccolte celebrative e raccolte con giochi di testi. 
430 Pietro Ginanni, nelle sue memorie sugli scrittori ravennati, definisce il Pignatta «Cavaliere, e 
Giureconsulto celebre, il quale fu dal Senato impiegato a compire la correzione delle nostre leggi 
Municipali, non avendo potuto terminarla Girolamo Ruggini prevenuto dalla Morte». Cfr. P.P. 
GINANNI, Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati, vol. 2, Faenza, Gioseffantonio Archi, 1769, 
p. 207. 
431 Il primo libro delle napolitane à tre voci di Giosef Policretto, & altri eccellentissimi musici, con una canzone 
alla ferrarese del medesimo à quattro voci, Venezia, Girolamo Scotto (RISM B/I 15719). 
432 Quattro brani di Anselmo Perugino, e uno ciascuno per Giovanni Benvenuti del Cartolaio (si 
tratta dell’unico pezzo a lui attribuito tra quelli dati alle stampe nel Cinquecento), Giulio Fiesco, 
Geronimo Tastavin e Ascanio Trombetti, più tre brani anonimi. 
433 Ebbe almeno tre ristampe, nessuna delle quali attribuisce la paternità della compilazione a 
Bellaver. La ristampa del 1572 non riporta alcuna dedica; quella del 1578 presenta la dedica di 
Scotto a Gregorio di Tomasi da Pesaro, mentre quella del 1586 è dedicata a Giovanni Battista 
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qui per la prima volta, per designare un tipo di canzone villanesca in dialetto 

veneziano intercalato da suoni sillabici senza significato alcuno.434 La raccolta, 

dedicata a «Giovan Francesco de Giulij», comprende dieci brani dello stesso Bellaver 

– che secondo Jane A. Bernstein ne fu anche il finanziatore – a cui si aggiungono 12 

brani di altri cinque compositori.435 

Cinque anni dopo Scotto pubblicò il secondo volume della serie, Il secondo libro delle 

giustiniane a tre voci. Di Gioseph Policreti da Treviso et d’ altri eccellentissimi musici. Nuovamente 

poste in luce, non preso in considerazione in questo studio in quanto contenente 

prevalentemente brani di Policreto (RISM B/I 157514). 

Resta da menzionare Il primo libro della raccolta di napolitane à tre voci di diversi 

eccellentissimi musici, uscito dai torchi di Girolamo Scotto nel 1570 (RISM B/I 157019) 

e curato da Bartolomeo da Ravenna, probabilmente un dilettante attivo tra Ravenna 

e Bologna, che non diede alle stampe altri brani. La silloge comprende, oltre a un 

brano dello stesso Bartolomeo, 28 napolitane di 11 diversi autori di provenienza 

prevalentemente emiliana (almeno sette)436 più tre brani adespoti, probabilmente già 

circolanti in ambito locale.437 La metà dei compositori è presente solamente in questa 

edizione a stampa;438 Anselmo Perugino e Meo Fiorentino sono i musicisti 

numericamente più presenti, rispettivamente con otto e tre brani (uno dei brani di 

Meo Fiorentino chiude la silloge), ma, a parte il fatto che non fossero nativi in terra 

 

Pilato. Nessuna delle edizioni pervenuteci risulta integra se presa singolarmente, ma si 
completano a vicenda. Cfr. RISM B/I 15726, 157819, 158613. 
434 Scotto nella dedica alla ristampa del 1578 le definisce «canzoni alla veneziana» (RISM B/I 
157819). Il termine – derivato probabilmente dal nome di una delle più nobili e antiche famiglie 
di Venezia, i Giustiniani – comparve anche in un volume di brani di Andrea Gabrieli pubblicato 
da Gardano l’anno successivo. Cfr. Greghesche et iustiniane ... a tre voci (Gardano, RISM A/I G 65). 
Già Giulio Bonagiunta aveva utilizzato la dicitura alla venetiana a indicare due composizioni in 
dialetto veneto presenti in un volume di canzoni napolitane (Il primo libro de canzon napolitane a tre 
voci, con due alla venetiana, RISM B/I 156512), termine poi variato l’anno successivo in canzone alla 
giustiniana per il secondo volume della serie (Canzone napolitane a tre voci. Secondo libro […] con due 
canzone alla giustiniana, RISM B/I 15667). 
435 I brani di Bellaver occupano la parte centrale della raccolta, seguiti solamente da tre brani di 
Gasparo Vinciguerra (che chiude la silloge) e preceduti da nove brani di – nell’ordine – 
Baldassare Donato, Claudio Merulo, Francesco Bonardo e Andrea Gabrieli. 
436 Arcangelo da Reggio, Bartolomeo da Ravenna, Ghinolfo Dattari, Salvatore Essenga, Giulio 
Fiesco, Ascanio Trombetti e Zolini Bolognese. 
437 Per una lista di possibili concordanze dei brani adespoti cfr. P. FABBRI, Un’antologia emiliana di 
villanelle alla napolitana, “Studi musicali”, 5 (1976), pp. 63-64.  
438 Arcangelo da Reggio, Bartolomeo da Ravenna, Castellino, Franzosino, Meo Fiorentino e 
Zolini Bolognese. 
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emiliana, non abbiamo al momento altre notizie che li riguardino.439 Similmente non 

abbiamo altre notizie riguardo Bartolomeo Castellino e Bernardino Franzosino. 

Ciascuna delle 29 villanelle riporta un diverso dedicatario (anche questi di area 

prevalentemente emiliana, o meglio bolognese/ravennate) secondo una scelta che 

Fabbri attribuisce al compilatore e non agli autori delle musiche.440 

 

 

439 Anselmo Perugino è anche autore di quattro napolitane apparse nel volume curato da 
Policreto poco sopra menzionato. 
440 Cfr. FABBRI, Un’antologia emiliana di villanelle alla napolitana… op. cit., pp. 60-62. 



 

 

 

TAV. 15. RACCOLTE DI GENERI MINORI 
  

157017  157018 157019 157021 157033 15719 157317 15745 15746 158410 15877 158911 159024 159112 159415 15956 

anonimo   1 3 21 33 3 2 0 1 1 0 0   1 4 1 

Anerio                        4   2   2 

Annibale Bolognese **             1                   

Annibale Padovano                     1           

Anselmo Perugino     8     4                     

Antiquis                7 6               

Arcangelo [Cattania] da 
Reggio ** 

    2                           

Baldis *               2 2               

Barbato *                     2           

Barera                            1     

Bartolomeo da Ravenna 
** 

    1                           

Baseo              18                   

Bellasio                            3     

Bellaver 10                               

Bonardo  2                               

Gir. Boni *                     1           

Bonini *                     1           

Capuano *               2 3               

Carduccio **               1                 

Cartolaio **           1                     

Castellino **     1                           

Costa                        1         

Crivelli                        1         

Dalla Balla                       2           

Dattari       1                           



 

 

 

                 
 157017  157018 157019 157021 157033 15719 157317 15745 15746 158410 15877 158911 159024 159112 159415 15956 

De Mitis **                         1       

De Piccoli **                         1       

Dell’Arpa    7                             

Dinarelli **                     1           

Donato  1     1                         

Dragoni                            1     

A. Effrem **               1                 

M. Effrem                  1               

Essenga      1                           

Fanello                  1               

Felis Stefano               1 2               

Ferrabosco                    2             

Fiesco      1     1                     

Franzosino **     1                           

A. Gabrieli  5     1                         

Giovannelli                        3   1   2 

Griffi                            1     

Guidani **             1                   

Lando    2                             

G. Locatello                         1       

G.B. Locatello                       1         

Lombardo *               1                 

Macque                               4 

Marenzio                        1   1     

Marinis                  1               

Mazzone   19                             

Mel                               2 

Meo Fiorentino **     3                           

Merschallo **             1                   



 

 

 

                 
 157017  157018 157019 157021 157033 15719 157317 15745 15746 158410 15877 158911 159024 159112 159415 15956 

Merulo  1                               

Metallo                          19       

Mettula **             1                   

Monte Cola Nardo de *               1                 

D. Montenegro **                         2       

G. Montenegro **                         1       

Monteverdi                              4   

O. Morsolino **                             4   

A. Morsolino                              8   

G.B. Mosto                      2           

G.B. Nanino                               3 

G.M. Nanino                        1   1   4 

Nenna *               2 2               

Nola Giovanni 
Domenico da 

  7                             

Orlandini                        1         

Pace *                     2           

G.P. Palestrina                        2   2     

Parma                    1             

Peetrinus                       2         

Pelusu **             2                   

Pigna                      2           

Pizzolis *               1                 

Podio **               1                 

Policreto            10                     

Pordenone                     1           

Quagliati                        1   2     

Recco **                 1               

G.M. Renaldi **                     2           



 

 

 

                 
 157017  157018 157019 157021 157033 15719 157317 15745 15746 158410 15877 158911 159024 159112 159415 15956 

G. Renaldi                      2           

Ricordi **                       1         

Rodio    2               

Romano      1                           

Rovigo                    1             

Saloni                      1           

Sanguigno **                         2       

Santo Pietro De’ Negri 
** 

            1                   

Sole *                     1           

Soriano                        2   1     

A. Stabile                        2   2     

P. Stabile                            1     

Tastavin            1                     

Torti                    13             

Trombetti [del 
Cornetto]  

    5     1                     

Vecchi                    1         1   

Vinciguerra  3                               

Violanti *               2 2               

Vulpio Aversano **             1                   

Zolini Bolognese **     1                           

Zucchelli                       2         

 

* esordiente ** unico brano 
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6. I PROTAGONISTI DELLE RACCOLTE COLLETTIVE 

Nelle sezioni precedenti si è avuto modo di citare molti dei compositori presenti 

nelle sillogi pubblicate nell’ultimo trentennio del sedicesimo secolo. Si cercherà ora 

di delineare un quadro generale sulla tipologia di musicisti che ne fecero parte. 

Complessivamente le raccolte pubblicate negli ultimi tre decenni del secolo ci hanno 

trasmesso brani di almeno 312 diversi compositori (esclusi ovviamente gli anonimi; 

vedi lista completa in Appendice II), presenti quantitativamente in maniera alquanto 

disomogenea.  

Un numero elevato, più dei due terzi del totale, è costituito da musicisti che presi 

singolarmente contribuirono in maniera irrilevante alle edizioni collettive profane ma 

che nel loro insieme costituiscono un fenomeno di portata rimarchevole.441 In 

questo gruppo possiamo trovare musicisti nati nei primi decenni del secolo – il cui 

stile era per la verità già considerato ‘vecchio’ (vedi ad esempio Arcadelt, Ruffo o 

Giaches de Wert) – qui inseriti per dare un segno di continuità e assicurarsi le 

vendite anche presso un pubblico con gusti legati al passato, musicisti poco 

conosciuti che vedevano nella stampa un mezzo per emergere, amateurs, magari 

facenti parte di una delle tante accademie, o compositori che, raggiunta una certa 

notorietà, preferirono poi pubblicare volumi individuali, magari per procacciarsi i 

favori di un possibile mecenate, favori traducibili in ingaggi o sovvenzioni. Ben 

cinquantadue sono i musicisti le cui composizioni, a quanto ne sappiamo, apparvero 

in un’unica pubblicazione a stampa; per molti di essi, probabilmente semplici 

dilettanti, abbiamo inoltre scarne notizie biografiche. 

Un quinto dei musicisti ebbe più di un’occasione per veder stampati brani in raccolte 

collettive e per la metà di essi la presenza fu costante, soprattutto a partire dagli anni 

’80.442 Si tratta perlopiù di musicisti attivi anche sul versante individuale. Tra di essi, 

ad esempio, Giovanni Battista Moscaglia, nome di punta che troviamo con una certa 

frequenza nelle raccolte pubblicate tra il 1582 e il 1587; una raccolta del 1585, di cui 

fu curatore, lo vide addirittura come unico compositore nominato sul frontespizio 

 

441 A fini statistici considero irrilevante la partecipazione a due (o in numero inferiore) raccolte. 
442 In questo gruppo ho conteggiato i musicisti che apparvero in meno di dieci raccolte. 
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insieme a «diversi eccellenti musici di Roma».443 Un altro compositore che può di 

diritto rientrare in questo gruppo è Annibale Padovano, attivo sia in Italia che 

oltralpe, le cui musiche sono rintracciabili in sette raccolte, cinque delle quali 

pubblicate dopo la sua scomparsa (e in quattro casi suo è il brano di apertura) a 

rimarcare la popolarità di cui godeva all’epoca. Una moderata ma costante presenza è 

quella di Cipriano de Rore, musicista fiammingo scomparso nel 1565; a metà degli 

anni ’70 videro la luce due raccolte che includono altri musicisti già celebri all’epoca 

e in cui il suo nome è posto in evidenza sul frontespizio;444 altri suoi brani inediti 

vennero poi pubblicati in ulteriori sillogi apparse entro il 1593, quasi sempre in 

posizione rilevante. 

Un gruppo a sé è costituito da un numero esiguo di compositori (meno dell’8% 

rispetto al totale di quelli riportati nelle raccolte), la cui presenza fu ingente. Sei 

furono i celebri compositori che apparvero in più di venti raccolte collettive profane; 

i più vecchi Palestrina e Porta, la generazione di mezzo costituita da Striggio e 

Nanino e i più giovani Marenzio e Giovannelli. Palestrina, Striggio e Porta figurano 

già in diverse sillogi apparse negli anni Settanta anche se la loro presenza si 

intensificò dai primi anni ’80.445 Marenzio e Nanino apparvero occasionalmente nella 

prima decade e poi in modo diffuso a partire dal 1582. Marenzio esordì con una 

composizione contenuta ne Il primo fiore della ghirlanda musicale del 1577 (RISM B/I 

15777), mentre per quanto riguarda Giovanni Maria Nanino, il brano pubblicato 

nella raccolta romana Il quarto libro delle Muse a cinque voci del 1574 (RISM B/I 15744) è 

la prima sua composizione pervenutaci (l’editio princeps del suo primo libro di 

 

443 Abbiamo già avuto modo di dire che, benché non supportata da documenti dell’epoca, la sua 
affiliazione alla Congregazione de’ Musici di Roma è da ritenersi altamente probabile. 
444 Abbiamo già fatto rilevare che in RISM B/I 15765 il suo nome sul frontespizio appare in 
evidenza rispetto a quello degli altri partecipanti alla raccolta che invece si presentano disposti su 
due colonne e in carattere minuscolo.  
445 Madrigali di Palestrina continuarono ad essere pubblicati in raccolte collettanee anche dopo la 
famosa dedica del suo quarto libro di mottetti a papa Gregorio XIII (Gardano, 1584, RISM A/I 
P 716) nella quale il compositore romano si rammaricava di avere nel passato musicato testi che 
«scandalezzavano le persone dabbene» («nel numero di siffatti compositori fui un tempo ancor 
io, e perciò di me medesimo meco mi vergogno e ne sono dolente»). Traduzione della dedica in 
BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina… op. cit., vol. 2, 
pp. 139-140. Dal momento che, tralasciando la pubblicazione per i tipi di Scotto di un secondo 
libro di madrigali – forse composti anni prima – nel 1586 (RISM A/I P 763), dal 1581 (anno 
della sua nomina a sacerdote) fino alla sua scomparsa Palestrina diede alle stampe solo musica 
sacra, è probabile che anche i brani inseriti in raccolte collettive successive al 1584 siano in realtà 
stati composti prima degli anni ’80. 
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madrigali pubblicato forse nel 1571 non è sopravvissuta). In particolare il musicista 

romano apparve in almeno 27 raccolte di più compositori (ci si riferisce sempre alle 

sole prime edizioni), proponendo ben 40 brani diversi.446 A sottolineare la 

considerazione di cui godette, brani di Nanino si trovano spesso in apertura o 

chiusura delle raccolte (nello specifico lo ritroviamo otto volte in apertura e quattro 

in chiusura). Altrettanto presente fu Marenzio, che comparve in 23 raccolte con 35 

composizioni, tra cui otto brani per gli Intermedii et concerti per accompagnare la 

commedia La pellegrina di Girolamo Bargagli (RISM B/I 15917). 

Essendo il più giovane di questa manciata di compositori inclusi con maggiore 

frequenza nelle raccolte, Ruggero Giovannelli esordì solo negli anni Ottanta, nei due 

lauri ferraresi e continuò a contribuire con una certa regolarità alle maggiori raccolte 

madrigalistiche del tempo e alle tre raccolte di canzonette stampate da Verovio (dal 

1585 in poi lo ritroviamo in tutte le sillogi romane). 
 

Un altro aspetto che si è cercato man mano di far risaltare è quello legato alle 

posizioni di rilievo, generalmente coincidenti con l’apertura e la chiusura, assunte dai 

compositori all’interno di ciascuna raccolta (lista completa in Appendice III). Già 

Piperno aveva fatto notare come, non solo nel caso delle raccolte profane, ma più 

generalmente in presenza di volumi contenenti musiche di più autori, tali posti erano 

occupati dai musicisti più rappresentativi della silloge. Questa questione è tanto più 

interessante nei casi – e non sono pochi – in cui, pur in presenza di nomi eccelsi, tale 

posto d’onore sia stato invece affidato a compositori che noi oggi non consideriamo 

di primaria importanza ma che evidentemente nel clima cinquecentesco «non erano 

meno degni di occupare quelle collocazioni così significative».447 Così, ad esempio, 

nel primo libro di De floridi virtuosi d’Italia del 1583, pur in presenza di nomi del 

calibro di Macque, Marenzio e Orazio Vecchi, la chiusura è affidata a Pordenone 

 

446 Per un approfondimento sulla presenza di Nanino all’interno delle raccolte profane cfr. 
GIALDRONI, “La produzione madrigalistica di Giovanni Maria Nanino nelle raccolte collettive”, 
in Musici e istituzioni musicali a Roma e nello Stato pontificio nel tardo Rinascimento: attorno a Giovanni 
Maria Nanino. Atti della Giornata internazionale di studio (Tivoli, Villa d’Este, 26 ottobre 2007), 
a cura di Giorgio Monari e Federico Vizzaccaro, Tivoli, Società tiburtina di storia e d’arte, 2008 
(Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, LXXXI/1), pp. 61-86. 
447 Cfr. PIPERNO, Gli “Eccellentissimi musici della città di Bologna”… op. cit., pp. 33-34. 
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(posto che nella ristampa del 1586 passò invece a Peruè);448 nel terzo libro della 

medesima ‘serie’, invece, non sono i più quotati Palestrina, Anerio, Nanino e 

Striggio ad aprire e chiudere la silloge ma tale posizione è riservata 

rispettivamente a Dragoni e Acelli, quest’ultimo al suo esordio. 

Complessivamente, tuttavia, i compositori che con più alta frequenza si 

trovarono a ricoprire queste posizioni all’interno delle raccolte collettive sono 

quelli che, ancora oggi, consideriamo tra i più autorevoli dell’epoca. Spiccano 

quindi, con un’alta presenza di brani in posizione rilevante, i nomi di Palestrina, 

Giovanni Battista Nanino, Orlando di Lasso e Striggio. 

 

448 Abbiamo già fatto notare come il privilegio ottenuto dal Pordenone fosse forse legato alla sua 
amicizia con il compilatore Barbato e che, di conseguenza, il fatto che il suo brano venne poi 
omesso nella ristampa fosse motivato dalla concomitante esclusione del nome del Barbato. 
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7. CONCLUSIONI 

Nel corso di questa presentazione si è dato spazio a una descrizione generale delle 

raccolte collettive di componimenti secolari apparse in Italia nelle ultime tre decadi 

del Cinquecento e a un approfondimento di quelle più rappresentative scegliendo, da 

un lato, di mettere in evidenza caratteristiche salienti e tratti distintivi, e dall’altro di 

individuare i compositori che si avvalsero in maniera più assidua di questa tipologia 

di pubblicazioni per dare alle stampe i propri lavori.  

Molti degli aspetti qui analizzati meriterebbero un ulteriore futuro approfondimento 

supportato dalla pubblicazione moderna in edizione critica delle sillogi. Ad oggi 

infatti, pur disponendo della riproduzione digitale di buona parte delle fonti 

esaminate, pochi sono gli studi moderni incentrati sulle singole raccolte prese nella 

loro integrità che potrebbero dar conto di dinamiche interne preziose per 

comprendere meglio la loro genesi e la portata di tale fenomeno. Non mancano 

edizioni critiche individuali relative ai maggiori compositori del Cinquecento che 

comprendono anche i brani presentati nelle raccolte esaminate, ma quello che 

manca, appunto, è una visione d’insieme che cerchi di indagare approfonditamente 

sui possibili criteri di compilazione di ciascuna di esse e sugli eventuali accostamenti 

con altre pubblicazioni. 

In attesa di questi sperati sviluppi editoriali, ci si auspica perciò di aver messo in 

evidenza un panorama editoriale ricco e variegato e, allo stesso tempo, di aver 

fornito uno strumento di consultazione che permetta un accesso rapido e ragionato 

alle raccolte di più autori a chi voglia accostarsi al loro studio. 
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APPENDICE I. Lista cronologica delle raccolte collettive, 1570-1599 

 

= rimando a edizioni precedenti 
 rimando a ristampe successive 
~ simile a 

 
1570 

157014 
1. Il secondo libro delle Fiamme, madrigali a cinque et sei voci de diversi eccellentissimi musici. Nuovamente 

ristampato 

Venezia, G. Scotto 
= 156713 

157015 
2. I dolci frutti primo libro de vaghi et dilettevoli madrigali di diversi eccellentissimi auttori à cinque voci, 

novamente posti in luce per il R. P. F. Cornelio Antonelli da Rimino detto il Turturino 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Cornellio Antonelli 
Dedicatario: Gasparo Pignatta 

157016 
3. Prima stella de madrigali a cinque voci di Orlando Lasso, di Zanetto di Palestina, di Giovan Nascho, di 

Francesco Roscelli et altri eccellentissimi musici. Novamente posti in luce 

Venezia, G. Scotto 

157017 
4. Il primo libro delle justiniane a tre voci di diversi eccellentissimi musici. Nuovamente date in luce  

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Vincenzo Bellaver 
Dedicatario: Giovan Francesco de Giulij 
—> 15726, 157819, 158613 

157018 
5. Corona delle napolitane a tre et a quattro voci di diversi eccellentissimi musici. Nuovamente poste in luce 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Marc’Antonio Mazzone 
Dedicatario: Benzon de Benzoni 
—> 15725 

157019 
6. Il primo libro della raccolta di napolitane à tre voci di diversi eccellentissimi musici, nuovamente composto, 

& datto in luce 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Bartolomeo da Ravenna 
Dedicatario: Giovanni Paolo Corelli da Ravenna 

157020 
7. Il quinto libro delle villotte alla napoletana de diversi con una todesca novamente ristampate. A tre voci 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
= 15665 

157021 
8. Il sesto libro delle villotte alla napoletana de diversi. Con una zorziana. Novamente stampate. A tre voci 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
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157033 
9. Il Turturino. Il primo libro delle napolitane ariose da cantare et sonare nel leuto, composte da diversi 

eccellentissimi musici, & novamente per il Rever. P. E. Cornellio Antonelli da Rimino detto il 
Turturino, acomodate sul leuto 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Cornelio Antonelli 
Dedicatario: Gasparo Pignatta 

 
1571 

15715 
10. Il primo libro delle villotte alla napoletana de diversi eccellentiss. autori, novamente ristampato. A tre voci 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
= 156012, 156211 

15716 
11. Il secondo libro delle villotte alla napoletana de diversi con due moresche novamente ristampato. A tre voci 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
= 156013, 156212, 15666 

15717 
12. Il quarto libro delle villotte alla napoletana de diversi con due moresche novamente ristampate. A tre voci 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
= 156214 

15719 
13. Il primo libro delle napolitane à tre voci di Giosef Policretto, et altri eccellentissimi musici, con una 

canzone alla ferrarese del medesimo à quattro voci 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Giuseppe Policreto 
Dedicatario: Girolamo Quaini 

 
1572 

15725 
14. Corona. Primo libro delle napolitane a tre et a quattro voci di diversi eccellentissimi musici. Nuovamente 

ristampate. 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Marc’Antonio Mazzone 
Dedicatario: Benzon de Benzoni 
= 157018 

15726 
15. Il primo libro delle justiniane a tre voci, di diversi eccellentissimi musici. Nuovamente ristampate 

Venezia, G. Scotto 
= 157017; —> 157819, 158613 

 
1573 

157316 
16. Primo libro de madrigali a cinque voci, composti da diversi eccell. autori et raccolti da M. Francesco 

Antonio Baseo maestro di Capella del Duomo della città di Leccio, novamente posti in luce 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Antonio Baseo 
Dedicatario: Giovanni Battista Negri 
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157317 
17. Il [p]rimo libro delle canzoni villanesche alla napolitana à quattro voci. Di Francesco Antonio Baseo di 

Leccie, nuovamente poste in luce 

Venezia, G. Scotto 
Compilatore: Antonio Baseo 
Dedicatario: Antonio Mettula 

157318 
18. Il primo libro de madrigali a quattro voci. Nuovamente ristampati con alcuni madrigali, et canzoni d’altri 

auttori aggionti, et con ogni diligenza corretti 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
= 156017 

 
1574 

15744 
19. Il quarto libro delle Muse a cinque voci composto da diversi eccellentissimi musici, insieme dui mad. a sei, 

novamente stampati et dati in luce, intitolati benigni spirti 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
Compilatore: Tommaso Benigni 
Dedicatario: Tommaso Bartoli 
~ 15826 (questa edizione ha due madrigali in più) 

15745 
20. Il primo libro delle villanelle alla napolitana a tre voci, de diversi musici di Barri, raccolte per Ioanne de 

Antiquis, con alcune delle sue novam. stamp. Libro primo 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
Compilatore: Giovanni Giacomo de Antiquis 
Dedicatario: Daniele Centurione 

15746 
21. Il secondo libro delle villanelle alla napolitana a tre voci, de diversi musici di Barri, raccolte per Ioanne de 

Antiquis, con alcune delle sue novam. stamp. 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
Compilatore: Giovanni Giacomo de Antiquis 

15748 
22. Di Cipriano de Rore il quinto libro di madrigali a cinque voci insieme alcuni de diversi autori novamente 

con ogni diligentia ristampato 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
= 156819 

 
1575 

157511 
23. Il secondo libro de madrigali a cinque voci de floridi virtuosi del Serenissimo Ducca di Baviera con uno à 

dieci. Nuovamente posti in luce. 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Cosimo Bottegari 
Dedicatario: Alberto V di Baviera 
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157512 
24. Il quinto libro delle Muse. Madrigali a cinque voci con uno a sei. Novamente composti et dati in luce 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
Compilatore: Marc’Antonio Ferrari 
Dedicatario: Ottavio Saracini 

157515 
25. Di Cipriano et Annibale madrigali a quattro voci insieme altri eccellenti autori, nuovamente con nuova 

gionta ristampati 

Venezia, figli di Ant. Gardano 
~ 156115 

 
1576 

15765 
26. Musica di XIII. autori illustri a cinque voci, novamente per Angelo Gardano raccolta et data in luce. 

Nella quale si contengono i più belli madrigali che hoggidì si cantino delli infrascritti autori 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Angelo Gardano 
Dedicatario: Alberto V di Baviera 
—> 15896 

 
1577 

15777 
27. Il primo fiore della ghirlanda musicale a cinque voci con un dialogo a nove. Di diversi eccellentissimi 

musici novamente posto in luce 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Giovanni Battista Mosto 
Dedicatario: Giulio Sansone 

15778 
28. Aeri racolti insieme con altri bellissimi aggionti di diversi, dove si cantano sonetti, stanze, & terze rime, 

nuovamente ristampati 

Napoli, Giuseppe Cacchio 
Compilatore: Rocco Rodio 
Dedicatario: Tarquinio Del Pezzo 

 
1578 

157819 
29. Il primo libro delle justiniane a tre voci di diversi ecc.mi musici. Nuovamente ristampate 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Melchiorre Scotto 
Dedicatario: Gregorio di Tomasi da Pesaro 
= 157017, 15726; —> 158613 

157820 
30. Madrigali ariosi a quattro voci, composti da diversi eccellentissimi authori, novamente con somma 

diligentia ristampati. Libro primo 

Venezia, Ang. Gardano 
= 155917 —> ~ 15827 
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1579 
15792 

31. Corona de madrigali a sei voci di diversi eccellentissimi musici. Novamente posti in luce. Libro primo 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Giovanni Battista Mosto 
Dedicatario: Cornelio Corniani 

15793 
32. Trionfo di musica di diversi. A sei voci. Libro Primo 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Tiburzio Massaino 
Dedicatario: Bianca Cappello 

15794 
33. Giardino de madrigali a quattro voci de diversi eccellentissimi musici. Novamente posti in luce 

Verona, S. & G. Dalle Donne 
Dedicatario: Mario Bevilacqua 

 
1580 

15809 
34. Il terzo libro delle Muse a cinque voci composto da diversi eccellentissimi musici, novamente con ogni 

diligentia ristampato 

Venezia, Ang. Gardano 
~ 156110, 156918 

 
1582 

15824 
35. Dolci affetti. Madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Roma. Novamente posti in luce 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: L’accademico anomato 
Dedicatario: Ottavio Bandini 
—> 158515, 159012 

15825 
36. Il lauro secco. Libro primo di madrigali a cinque voci di diversi autori 

Ferrara, V. Baldini 
Compilatore: I rinovati [ma Ippolito Gianluca] 
—> 159612 

15826 
37. Il quarto libro delle Muse a cinque voci composti da diversi eccellentissimi musici, novamente ristampati, 

intitolati, benigni spirti 

Venezia, Ang. Gardano 
= 15744 

15827 
38. Madrigali ariosi a quattro voci, composti da diversi eccellentissimi autori, novamente con somma diligentia 

ristampati. Libro primo 

Venezia, Ang. Gardano 
= 156921 (con numero ridotto di brani); vedi anche 15846 (stesso contenuto ma 
stampatore diverso) 

 
 
 



 

140 

 

15828 
39. Della scelta di madrigali de piu eccellenti autori de’ nostri tempi a tre voci. Libro primo 

Firenze, G. Marescotti  
 

1583 
158310 

40. Il lauro verde, madrigali à sei voci di diversi autori 

Ferrara, V. Baldini  
—> 15932 

158311 
41. De floridi virtuosi d’Italia il primo libro de madrigali a cinque voci, novamente composti, et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Angelo Barbato 
Dedicatario: Albert Radziwiłł 
—> 15868 

158312 
42. Li amorosi ardori di diversi eccellentissimi musici novamente composti & dati in luce. Libro primo a 

cinque voci 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Cesare Corradi 
Dedicatario: Livia Sighizzi Pia 
 

 
1584 

15844 
43. Musica de diversi auttori illustri per cantar et sonar in concerti a sette, otto, nove, dieci, undeci, et duodeci 

voci. Novamente raccolta, et non più stampata. Libro primo 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
15845 

44. Spoglia amorosa. Madrigali à cinque voci di diversi eccellentissimi musici, novamente posti in luce 

Venezia, erede di G. Scotto 
Compilatore: Francesco Landono 
Dedicatario: Ottaviano Scotto 
—> 158518, 158815, 159016, 16024, 160713 

15846 
45. Madrigali ariosi a quattro voci composti da diversi eccellentissimi authori, novamente con ogni diligentia 

ristampati. Libro primo 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
~ 15827 

158410 
46. Il secondo libro delle canzoni a tre voci di Lodovico Torti pavese novamente composte, et date in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Ludovico Torti 
Dedicatario: Pietro Azzanello 

 



 

141 

 

1585 
158515 

47. Dolci affetti. Madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Roma. Novamente ristampati 

Venezia, erede di G. Scotto 
= 1582/4 —> 1590/12 

158516 
48. De floridi virtuosi d’Italia il secondo libro de madrigali à cinque voci, novamente composti, et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Mesin Forno 
~ 159213 

158518 
49. Spoglia amorosa madrigali a cinque voci di diversi eccellentissimi musici novamente posti in luce 

Venezia, erede di G. Scotto 
Compilatore: Francesco Landono 
Dedicatario: Ottaviano Scotto 
= 15845 —> 158815, 159016, 16024, 160713 

158529 
50. Di Gio. Battista Moscaglia, il secondo libro de madrigali a quattro voci, con alcuni di diversi eccellenti 

musici di Roma. Novamente composti, et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Giovanni Battista Moscaglia 
Dedicatario: Fabiano Moscaglia 
 

 
1586 

15867 
51. Armonia di scelti authori a sei voci sopra altra perfettissima armonia di bellezze d’una gentil donna 

senese in ogni parte bella. Novamente posta in luce 

Venezia, erede di G. Scotto 
Dedicatario: Giovanni Bardi, conte di Vernio 

15868 
52. De floridi virtuosi d’Italia, il primo libro de madrigali à cinque voci, novamente ristampato 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
= 158311 

15869 
53. De floridi virtuosi d’Italia, il terzo libro de madrigali à cinque voci, novamente composti, et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova 
 

158610 
54. I lieti amanti. Primo libro de madrigali a cinque voci, di diversi eccellentissimi musici, novamente composti 

et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Ippolito Gianluca 
Dedicatario: Mario Bevilacqua 
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158611 
55. Corona di dodici sonetti di Gio. Battista Zuccarini alla Gran Duchessa di Toscana. Posta in musica da 

dodici eccellentiss. autori a cinque voci 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Giovanni Battista Zuccarini 
Dedicatario: Roberto Strozzi-Donato Baglioni 

 
158612 

56. Il gaudio primo libro de madrigali de diversi eccellen. musici a tre voci novamente ristampati 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
= 1567 

158613 
57. Il primo libro delle justiniane a tre voci. Di diversi eccellentissimi musici novamente ristampate 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Melchiorre Scotto 
Dedicatario: Giovanni Battista Pilatto 
= 157017, 15726, 157819 

158619 
58. Fiamma ardente de madrigali et canzoni, à cinque voci, con un dialogo à dieci de diversi soggetti, 

novamente raccolte, et datte in luce, per Gio. Battista Portio novarese 

Venezia, G. Vincenti e R. Amadino 
Compilatore: Giovanni Battista Porzio 
Dedicatario: Gio. Fr. & Geron. Pernati 

 
1587 

15875 
59. Il quarto libro delle Muse a cinque voci, composto da diversi eccellentiss. musici. Novamente coretto [e] 

ristampato 

Milano, Francesco et erede di S. Tini 
15876 

60. Fiori musicali de diversi auttori a tre voci libro primo novamente composti et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Francesco di Gregorij 
Dedicatario: Girolamo Cappello fu del clarissimo signor Alvigi 

15877 
61. Canzonette a tre voci di diversi ecc.mi musici libro primo. Novamente poste in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Angelo Barbato 
Dedicatario: Guido Giovanni Giacomo e Carlo Khisl 

 
1588 

158814 
62. L’amorosa caccia de diversi eccellentissimi musici mantovani nativi a cinque voci. Novamente composta et 

data in luce 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Alfonso Preti 
Dedicatario: Musici di Roma 
—> 159212 
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158815 
63. Spoglia amorosa. Madrigali à cinque voci di diversi eccellentiss.mi musici. Novamente posti in luce 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Francesco Landono 
Dedicatario: Ottaviano Scotto 
= 158518 —> 159016, 16024, 160713 

158817 
64. L’amorosa Ero rappresentata da’ più celebri musici d’Italia con l’istesse parole, et nel medesimo tuono 

Brescia, V. Sabbio 
Compilatore: Antonio Morsolino 
Dedicatario: Marcantonio Martinengo 

158818 
65. Novelli ardori. Primo libro de madrigali a quatro voci, di diversi eccell. auttori, novamente composti, et 

dati in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Paolo Bozi 
Dedicatario: Alfonso Gonzaga 

158819 
66. Giardinetto de madrigali et canzonette a tre voci de diversi auttori. Novamente posti in luce. Libro primo 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Paolo Bozi 
Dedicatario: Marco Verità 

158820 
67. Fiori musicali di diversi auttori a tre voci. Libro secondo. Nuovamente composti, et dati in luce 

Venezia, G. Vincenzi 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Francesco Sugana 
—> 159810 

 
1589 

15896 
68. Musica di tredici autori illustri a cinque voci per Angelo Gardano raccolta & data in luce, & di novo 

ristampata. Nella quale si contengono i piu belli madrigali che hoggidi si cantino delli infrascritti autori 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Angelo Gardano 
= 15765 

15897 
69. Le gioie. Madrigali a cinque voci di diversi eccel.mi musici della compagnia di Roma, novamente posti in 

luce. Libro primo 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Felice Anerio 
Dedicatario: Pietro Orsini 

158910 
70. Canzonette a tre voci di diversi ecc.mi musici. Libro primo. Novamente ristampate 

Venezia, R. Amadino 
= 15877 
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158911 
71. Ghirlanda di fioretti musicali composta da diversi ecc.ti musici a 3 voci con l’intavolatura del cimbalo, et 

liuto. Raccolte et stampate da Simone Verovio 

Venezia, S. Verovio 
Compilatore: Simone Verovio 
Dedicatario: Vincenzo Stella 

1590 
159011 

72. Dialoghi musicali de diversi eccellentissimi autori, a sette, otto, nove, dieci, undeci, et dodeci voci, 
novamente posti in luce. Con due battaglie a otto voci, per sonar de istrumenti da fiato, di Annibale 
Podoano et de Andrea Gabrieli, già organisti della Serenissima Signoria di Venetia in S. Marco 

Venezia, Ang. Gardano 
—> 159210 

159012 
73. Dolci affetti. Madrigali a cinque voci de diversi eccellenti Musici di Roma. Novamente ristampati 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
= 15824, 158515 

159013 
74. Le gemme, madrigali a cinque de diversi eccellentissimi musici della città di Bologna. Novamente posti in 

luce 

Milano, Francesco, & eredi di Simon Tini 
Compilatore: Francesco Lucini 
Dedicatario: Giovanni Angelo Arcimboldi 

159015 
75. Novi frutti musicali. Madrigali a cinque voci, di diversi eccellentissimi musici. Novamente composti et dati 

in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Paolo Bellasio 
Dedicatario: Giovanni Paolo Oliva 

159016 
76. Spoglia amorosa. Madrigali à cinque voci di diversi ecc.mi musici. Novamente ristampati 

Venezia, l’erede di G. Scotto 
Compilatore: Francesco Landono 
Dedicatario: Ottaviano Scotto 
= 158518, 158815 —> 16024, 160713 

159018 
77. Fiori musicali di diversi auttori a tre voci. Libro primo. Novamente ristampati 

Venezia, G. Vincenti 
= 15876 

159024 
78. Il primo libro delle villanelle a tre voci di Domenico Monte Negro et altri auttori. Novamente composte et 

date in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Dedicatario: Marco Davit 
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1591 
15917 

79. Intermedii et concerti, fatti per la commedia rappresentata in Firenze nelle nozze del serenissimo don 
Ferdinando Medici, e Madama Christiana di Loreno, gran duchi di Toscana 

Venezia, G. Vincenti 
15919 

80. Giardino de musici ferraresi. Madrigali a cinque voci. Nuovamente composti et dati in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Alfonso II, V duca di Ferrara 

159112 
81. Canzonette a quattro voci composte da diversi ecc.ti musici, con l’intavolatura del cimbalo et del liuto. 

Raccolte et stampate da Simone Verovio 

Roma, S. Verovio 
Compilatore: Simone Verovio 
Dedicatario: Cardinale di Lorena 
—> 159714 

159114 
82. Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. Composte da diversi auttori, et nuovamente date in luce. 

Libro primo 

Venezia, G. Vincenti 
—> 158911 

159115 
83. Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. Composte da diversi auttori, et nuovamente date in luce. 

Libro secondo 

Venezia, G. Vincenti 
—> 158911 

159116 
84. Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. Composte da diversi auttori, et nuovamente date in luce. 

Libro terzo 

Venezia, G. Vincenti 
—> 158911 

159123 
85. La ruzina. Canzone di Filippo de Monte insieme un’altra di Cipriano de Rore, et altri madrigali de 

diversi famosissimi autori à sei voci, novamente stampata & data in luce 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Orazio Guarguante 
Dedicatario: Luigi Della Torre 
 

 
1592 

159210 
86. Dialoghi musicali de diversi eccellentissimi autori, a sette, otto, nove, dieci, undeci, et dodeci voci, 

novamente posti in luce. Con due battaglie a otto voci, per sonar de istrumenti da fiato, di Annibale 
Podoano, et di A. Gabrieli, già organisti della Serenissima Signoria di Venetia in San Marco 

Venezia, Ang. Gardano 
= 159011 
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159211 
87. Il trionfo di Dori descritto da diversi et posto in musica, a sei voci, da altretanti autori 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Leonardo Sanudo (Angelo Gardano dedicante) 
Dedicatario: Leonardo Sanudo 
—> 15952 (Phalèse), 15969 (Phalèse), 159910, 16016 (Phalèse), 161411 (Phalèse), 162812 

159212 
88. L’amorosa caccia de diversi eccellentissimi musici mantovani nativi a cinque voci. Novamente ristampata 

Venezia, Ang. Gardano 
Dedicatario: Musici di Roma 
= 158814 

1592/13 
89. De’ floridi virtvosi d’Italia il secondo libro de’ madrigali à cinque voci, nuovamente ristampati, et con 

diligenza corretti 

Venezia, G. Vincenti 
= 158516 

159214 
90. La gloria musicale di diversi eccellentissimi auttori a cinque voci 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Filippo Nicoletti 
Dedicatario: Mario Bevilacqua 

159215 
91. Spoglia amorosa. Madrigali à cinque voci di diversi eccellentissimi musici. Novamente ristampata 

Venezia, Ang. Gardano 
—> 16009 

159217 
92. Di Archadelt il primo libro de madrigali a quatro voci novamente ristampati con una gionta di diversi 

autori 

Palermo, Gio. Antonio de Franceschi 
Compilatore: Antonio Il Verso 

 
1593 

15932 
93. Il lauro verde, madrigali à sei voci di diversi autori. Novamente con ogni diligenza ristampati 

Venezia, Ang. Gardano 
= 158310 

15933 
94. Florindo, e Armilla canzon pastorale, ornata di musica da diversi de piu celebri compositori de tempi 

nostri, et con altri madrigali novamente posta in luce. A cinque voci 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Ricciardo Amadino 
Dedicatario: Giulio Morosini 

15935 
95. Nuova spoglia amorosa nella quale si contengono madrigali à quattro, et cinque voci scielti dall’opere de’ 

più famosi, et eccellenti musici nuovamente posta in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Marco Mantoa 
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1594 
15946 

96. Madrigali pastorali, descritti da diversi, et posti in musica da altri tanti autori à sei voci, intitolati il 
bonbacio. Novamente stampati 

Venezia, Ang. Gardano 
Compilatore: Angelo Gardano 
Dedicatario: Ottaviano Malipiero 
—> 16007, 160410 

15949 
97. Canzonette a tre voci di diversi eccellentissimi musici. Libro primo. Novamente ristampate 

Venezia, R. Amadino 
= 15877, 158910 

159415 
98. Il primo libro delle canzonette a tre voci di Antonio Morsolino con alcune altre de diversi eccellenti musici. 

Novamente composte, et datte in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Antonio Morsolino 
Dedicatario: Bernardino Da Porto 

 
1595 

15955 
99. Di XII autori vaghi e dilettevoli madrigali a 4 voci novamente posti in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Francesco Stivori 
Dedicatario: Carlo Pogiani 
 

15956 
100. Lodi della musica a 3 voci composte da diversi ecc.ti musici con l’intavolat[u]ra del cimbalo e liuto. Libro 

primo. Raccolto intagliato et stampato da Simone Verovio 

Roma, S. Verovio 
Compilatore: Simone Verovio 

 
1596 

159611 
101. Vittoria amorosa de diversi authori a cinque voci. Nuovamente stampata 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Geronimo Vaiano 
Dedicatario: Teodoro Trivulzio 

159612 
102. Il lauro secco. Libro primo di madrigali a cinque voci, di diversi autori. Novamente ristampato 

Venezia, Ang. Gardano 
= 15825 

 
1597 

159714 
103. Canzonette a quattro voci composte da diversi eccellenti musici. Nuovamente date in luce 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Lorenzo Chonzer 

159716 
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104. Madrigali a tre voci de diversi eccellentissimi autori. Nuovamente con ogni diligenza ristampati. Libro 
primo 

Venezia, Ang. Gardano 
= 155110, 155528, 156111, 156922, 156923 

 
1598 

15986 
105. Delli pietosi affetti del molto rever.do Padre D. Angelo Grillo monaco cassinense. Posti in musica da 

diversi reverendi et eccellentissimi autori. A cinque voci 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Giacomo Vincenti 
Dedicatario: Angelo Grillo 

15987 
106. Laudi d’amore. Madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Padova. Novamente posti in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Girolamo Boni 
Dedicatario: Guglielmo Adorne Borusso 
 

15988 
107. Le risa a vicenda. Vaghi e dilettevoli madrigali a cinque voci posti in musica da diversi autori. Raccolti et 

novamente dati in luce da Gio. Pietro Flaccomio siciliano di Milazzo 

Venezia, G. Vincenti 
Compilatore: Giovanni Pietro Flaccomio 
Dedicatario: Francesco Maria Del Monte 

15989 
108. Madrigali de diversi a quattro voci. Raccolti da Gio. Maria Radino organista in San Giovanni in 

Verdara di Padoa et novamente posti in luce 

Venezia, R. Amadino 
Compilatore: Giovanni Maria Radino 
Dedicatario: Karl & Georg Wilhelm Freiherr von Jörger zu Tollett 

159810 
109. Fiori musicali di diversi auttori a tre voci. Libro secondo. Novamente rist[a]mpati 

Venezia, G. Vincenti 
= 158820 

 
1599 

159910 
110. Il trionfo di Dori descritto da diversi, et posto in musica a sei voci da altritanti autori. Novamente 

ristampato, et con diligenza coretto 

Venezia, Ang. Gardano 
= 159211 
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APPENDICE II. Compositori e loro presenza in raccolte collettive 

 

La tabella riporta la presenza di ciascun compositore in una data raccolta e non il numero complessivo dei 
brani musicati. Sono state omesse le ristampe stampate nello stesso periodo. 
In corsivo i compositori che ci sono giunti in un’unica edizione a stampa (o in ristampe). 

 

autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Acelli Cesare  4 
 

4 

Agostini Lodovico  1 1 2 

Alberti Innocenzo  2 2 4 

Aleotti Vittoria  
 

1 1 

Alexandrino Veneziano  1 
 

1 

Anerio Felice  5 7 12 

Animuccia Giovanni 1 1  2 

Animuccia Paolo 1 
 

 1 

Annibale Bolognese 1 
 

 1 

Annibale Padovano 4 1 2 7 

Anselmo Perugino 2 
 

 2 

Antiquis Giovanni Giacomo de 2 
 

 2 

Arcadelt Jacques 
 

1 1 2 

Arcangelo da Reggio [Cattania] 1 
  

1 

Archilei Antonio 
  

1 1 

Asola Giovanni Matteo  4 1 5 

Bacchini Giovanni Maria  1 
 

1 

Baccusi Ippolito  6 5 11 

Balbi Ludovico   4 4 

Baldassarre d’Imola   1 1 

Baldis Simone 2  
 

2 

Ballis Oliviero 
 

 1 1 

Barbato Angelo 
 

1 
 

1 

Barbieri Fabrizio 
  

1 1 

Bardi Giovanni de’ 
 

1 1 2 

Barera Rodiano 
 

1 2 3 

Bariolla Ottavio 
  

1 1 

Barrè Antonio 
 

1  1 

Bartolomeo da Ravenna 1   1 

Baseo Francesco Antonio 2   2 

Bassano Giovanni 
 

1  1 

Bellasio Paolo 1 5 5 11 

Bellaver Vincenzo 3 4 2 9 

Belli Girolamo 
 

4 1 5 

Belli Giulio 
 

 1 1 

Berchem Jacquet de 1  1 2 

Bertani Lelio 
 

7 6 13 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Bertolusi Vincenzo 1 1 1 3 

Boldon Tomaso 
 

 1 1 

Bonardo Perissone Francesco 2  
 

2 

Boni Girolamo 
 

1 2 3 

Bonini Pietro Andrea 
 

1 4 5 

Bonzanino Agostino 1 
  

1 

Borelli Ippolito 
 

1 
 

1 

Borgo Cesare 
  

1 1 

Bottegari Cosimo 1 
  

1 

Bozi Paolo 
 

2 2 4 

Bruno Francesco 
 

 1 1 

Caccini Giulio 
 

 1 1 

Caimo Gioseppe 
 

1  1 

Cantino Paolo 
 

2  2 

Capuano Giovanni Francesco 2   2 

Carduccio Cola Maria 1   1 

Carrara Michele  2  2 

Carrozza Giovanni Domenico   1 1 

Cartari Giuliano   1 1 

Carteri Bartolomeo 1  
 

1 

Cartolaio Giovanni 1 1 
 

2 

Casoni Bernardino 
 

 1 1 

Castellino Bartolomeo 1  
 

1 

Cavaccio Giovanni  5 3 8 

Cavalieri Emilio de   1 1 

Cavalieri Paolo   1 1 

Ceruti Cesare  1  1 

Ceruti Ercole  2  2 

Cerva Cosimo 1 
 

 1 

Colombani Orazio  2 3 5 

Coma Annibale  6 1 7 

Consoni Paolo  
 

1 1 

Contino Giovanni 2 
  

2 

Corfini Jacopo  1 
 

1 

Coronetta Rinaldo  
 

2 2 

Costa Gasparo  1 1 2 

Courtois Lambert   1 
 

1 

Cowden John  
 

1 1 

Cressoni Simideo  1 
 

1 

Crivelli Arcangelo  4 2 6 

Croce Giovanni  3 6 9 

Da L’Occa Alberto  2 1 3 

Dalla Balla Luigi  2 
 

2 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Dalla Casa Nicolò   1 1 

Dalla Gostena Giovanni Battista   1 1 

Danckerts Ghiselin  1 
 

1 

Dattari Ghinolfo 1  
 

1 

De Mitis Agostino   1 1 

De Piccoli Giovanni   1 1 

De Ysis Pietro 1   1 

Del Pezzo Tarquinio 1   1 

Dell’Arpa Giovanni Leonardo 1   1 

Delle Palle Scipione 1   1 

Dentice Fabrizio 1   1 

Dentice Luigi? 1   1 

Dinarelli Nadalino 
 

1 
 

1 

Donato Baldassarre 5 1 2 8 

Dragoni Giovanni Andrea 1 6 3 10 

Effrem Alessandro 1  
 

1 

Effrem Muzio 1  
 

1 

Ena Adam 
 

 1 1 

Eremita Giulio 
 

2 3 5 

Essenga Salvatore 2  
 

2 

Fanello Giovanni Bernardino 1  
 

1 

Faveretto Bartolomeo 
 

 1 1 

Feliciani Andrea 1 1 
 

2 

Felis Stefano 3 
 

2 5 

Ferrabosco Alfonso  1 
 

1 

Ferrabosco Domenico Maria  
 

1 1 

Ferrabosco Matthia  1 
 

1 

Ferrari Antonio  
 

1 1 

Ferretti Giovanni  1  1 

Ferro Vincenzo  2  2 

Fiesco Giulio 2 1  3 

Filippo Girolamo  
 

1 1 

Fiorini Ippolito   4 2 6 

Flori Giovanni  1 3 4 

Fontanelli Alfonso   1 1 

Formica Antonio   1 1 

Franzosino Bernardino 1  
 

1 

Freddi Amadio   1 1 

Fregati Pio   1 1 

Fronti Vincenzo  1 
 

1 

Gabbiani Massimiiano  
 

2 2 

Gabrieli Andrea 8 6 3 17 

Gabrieli Giovanni 1 4 5 10 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Gabussi Giulio Cesare   2 2 

Gallo Vincenzo   1 1 

Gambutti Placido   1 1 

Ganassi Alfonso  1 
 

1 

Gastoldi Giovanni Giacomo  3 4 7 

Gero Jan  1 
 

1 

Giacomini Bernardo  
 

1 1 

Giovannelli Ruggiero  11 11 22 

Goretti Antonio   1 1 

Gosswin Anton 1   1 

Grassi Ottavio  1  1 

Gregori Francesco  2  2 

Griffi Orazio  3 1 4 

Guami Francesco 1 
 

 1 

Guami Giuseppe 2 2  4 

Guidani F.M. 1   1 

Hauville Adriano 1   1 

Il Verso Antonio 
  

1 1 

Ingegneri Marc’Antonio 3 3 6 12 

Isnardi Paolo 1 5 3 9 

Isnardi Vincenzo   1 1 

La Morsia Cornelio   1 1 

Lando Stefano 1 
 

 1 

Largari Sigismondo 
 

1  1 

Lasso Orlando di 5 5 4 14 

Laudis Francesco 1 
  

1 

Layolle Francesco de 
 

1 1 2 

Le Roy Bartolomeo 2 5 2 9 

Leoni Leone  
 

2 2 

Lerma  1 
 

1 

Locatello Gasparo  
 

1 1 

Locatello Giovanni Battista  5 
 

5 

Lombardo Geronimo   1 1 

Lombardo Giovanni Vito 1   1 

Lupacchino Bernardino  1  1 

Luzzaschi Luzzasco  4 3 7 

Macque Giovanni de 1 7 4 12 

Malpigli Gentile  
 

1 1 

Malvezzi Cristofano  2 2 4 

Manara Francesco  1 1 2 

Marenzio Luca 1 12 10 23 

Marinis Giovanni de 1 
  

1 

Marni Paolo 
 

2 
 

2 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Marotta Erasmo 
 

 1 1 

Marri Ascanio 1   1 

Martinengo Gabriele 2   2 

Martinengo Marcantonio 
 

1  1 

Masnelli Paolo 
 

4 1 5 

Massaino Tiburzio 1 2 1 4 

Massari Paolo  1 
 

1 

Massinoni Giovanni Antonio   1 1 

Mazzi Luigi   1 1 

Mazzone Marc’Antonio 1  
 

1 

Mel Rinaldo del  1 1 2 

Meldert Leonard  1  1 

Menta Francesco 1   1 

Meo Fiorentino 1   1 

Merschallo Pietro 1   1 

Merulo Claudio 7 6 6 19 

Metallo Grammatico 
 

 1 1 

Mettula G. 1  
 

1 

Micheli Domenico 2 1 1 4 

Milleville Alessandro 
 

3 2 5 

Mira Leandro 
 

1 2 3 

Monte Cola Nardo de 1 
  

1 

Monte Philippe de 4 6 6 16 

Montenegro Domenico   1 1 

Montenegro Giorgio   1 1 

Monteverdi Claudio   1 1 

Morales Cristóbal de   1 1 

Morari Antonio 1  
 

1 

Moro Giacomo [da Viadana]  1 
 

1 

Morsolino Antonio  1 1 2 

Morsolino Omobono  
 

1 1 

Moscaglia Giovanni Battista  5 1 6 

Mosto Bernardino  1  1 

Mosto Francesco 1 
 

 1 

Mosto Giovanni Battista 2 6 3 11 

Naldi Romolo  1 
 

1 

Nanino Giovanni Bernardino  2 2 4 

Nanino Giovanni Maria 2 15 10 27 

Narducci Benedetto  
 

1 1 

Nascimbeni Stefano  2 
 

2 

Nasco Jan 
 

3 1 4 

Nenna Pomponio 2 
  

2 

Nicoletti Filippo 
 

1 2 3 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Nola Giovanni Domenico da 2 3  5 

Nuvoloni Alessandro  1  1 

Orlandini Antonio  2 1 3 

Orologio Alessandro  2 2 4 

Ortiz Diego 1 
 

 1 

Orto Giovanni Battista  1  1 

Pace Domenico  1  1 

Pace Luigi  
 

2 2 

Palestrina Giovanni Pierluigi da 5 11 6 22 

Palestrina Rodolfo 1 2 
 

3 

Pallavicino Benedetto  2 3 5 

Parma Nicola  4 
 

4 

Pasquini Ercole  
 

1 1 

Peetrinus Jacobus  1  1 

Pellio Giovanni  1  1 

Pelusu Fabio 1   1 

Peri Jacopo 
 

 1 1 

Perissone Cambio 1   1 

Peruè Nicolò 1 6  7 

Pifaro Bartolomeo 
 

1  1 

Pigna Francesco  
 

2  2 

Pizzolis Cola Maria de 1   1 

Podio Vincenzo 1   1 

Policreto Giuseppe 1   1 

Ponzio Pietro 
 

 1 1 

Pordenone Marc’Antonio da 1 2 
 

3 

Porta Costanzo 4 7 9 20 

Pratoneri Gaspero [Spirito da Reggio]  3 
 

3 

Preti Alfonso  1 2 3 

Quagliati Paolo  2 1 3 

Radino Giovanni   1 1 

Raffaelo D.   1 1 

Ramesini Francesco  1  1 

Rampollini Matteo  1  1 

Recalchi Giovanni Battista  1  1 

Recco Vincenzo 1 
 

 1 

Renaldi Giovanni Maria  1  1 

Renaldi Giulio  2  2 

Reulx Anselme de  1  1 

Riccio Teodoro  
 

1 1 

Ricordi Giacomo  1 
 

1 

Rodaldi Ermes   1 1 

Rodio Rocco 2  
 

2 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Roince Luigi   1 1 

Romano Alessandro  1  1 

Romano Marcantonio 1 
 

 1 

Rore Cipriano de 2 1 2 5 

Rota Andrea 
 

2 3 5 

Roussel François [Rosselli Francesco] 1 3 
 

4 

Rovigo Francesco 
 

3 
 

3 

Ruffo Vincenzo 1 2 1 4 

Sabino Ippolito 
 

1 4 5 

Sala Josquino della  1 1 
 

2 

Saloni Fedele 
 

1 
 

1 

Sanguigno Oratio 
 

 1 1 

Santo Pietro De’ Negri Pasquale 1  
 

1 

Savioli Alessandro   1 1 

Scarabelli Damiano   1 1 

Seraglio Hercole   1 1 

Sfoi Alessandro 1  
 

1 

Sole Francesco [Dal Sole] 
 

1 2 3 

Soriano Francesco 1 6 3 10 

Sorte Bartolomeo   1 1 

Spontone Alessandro   1 1 

Spontone Bartolomeo 3 4 5 12 

Stabile Annibale 
 

9 5 14 

Stabile Pompeo 
  

1 1 

Stivori Francesco 
 

2 1 3 

Striggio Alessandro 7 10 6 23 

Taglia Pietro 1 
  

1 

Tartaglino Hippolito 
 

1 1 2 

Tastavin Geronimo 1  
 

1 

Tollius Jan   2 2 

Tonello Antonio   1 1 

Torti Ludovico  1  1 

Tosone Marcello  1  1 

Tostolo Giuliano  1  1 

Trofeo Ruggero  1  1 

Troiano Giovanni 1 2  3 

Trombetti Ascanio  2 1 1 4 

Trombetti Girolamo 
 

 1 1 

Tumèo Francesco   1 1 

Varotto Michele  1 
 

1 

Vecchi Lorenzo  
 

1 1 

Vecchi Orazio 2 7 6 15 

Vecchi Orfeo  
 

1 1 
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autore 1570-79 1580-89 1590-99 1570-99 

Veggio Giovanni Agostino  1  1 

Vento Ivo de 1 
 

 1 

Viadana Lodovico da 
 

1 1 2 

Vidue Hector 1 
  

1 

Vinci Pietro 2 2 1 5 

Vinciguerra Gasparo 1   1 

Violanti Giovanni Francesco 2   2 

Virchi Paolo 
 

4 1 5 

Vulpio Aversano 1 
  

1 

Wert Giaches de 3 5 4 12 

Zanotti Camillo 
 

 1 1 

Zarlino Gioseffo 1  
 

1 

Zerto Gasparo 
 

 1 1 

Zoilo Annibale 1 10  11 

Zolini Bolognese 1 
 

 1 

Zucca Cesare  1  1 

Zucchelli Giovanni Battista  1  1 
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APPENDICE III. Compositori che aprono e chiudono le raccolte collettive 

 

Sono state elencate, in forma abbreviata, sia le prime edizioni che le ristampe (o plagi), in quanto era 
diffusa la pratica di variare l’ordine dei brani in edizioni successive 

 

RISM Titolo Apertura Chiusura 

157014 Il secondo libro delle Fiamme Merulo Schietti 

157015 I dolci frutti  Lasso Hauville A.  

157016 Prima stella Lasso Corfini 

157017 Il primo libro delle justiniane a tre voci  Donato Vinciguerra 

157018 Corona delle napolitane a tre et a quattro voci  Mazzone Mazzone 

157019 Il primo libro della raccolta di napolitane à tre 
voci  

Meo 
fiorentino 

Essenga 

157020 Il quinto libro delle villotte alla napoletana  - - 

157021 Il sesto libro delle villotte alla napoletana  - Gabrieli A. 

157033 Il Turturino  - - 

15715 Il primo libro delle villotte alla napoletana  - - 

15716 Il secondo libro delle villotte alla napoletana  - - 

15717 Il quarto libro delle villotte alla napoletana  - - 

15719 Il primo libro delle napolitane à tre voci  Policreto Policreto 

15725 Corona. Primo libro delle napolitane a tre et a quattro  Mazzone Mazzone 

15726 Il primo libro delle justiniane a tre voci  Donato Vinciguerra 

157316 Primo libro de madrigali a cinque voci Baseo Baseo 

157317 Il [p]rimo libro delle canzoni villanesche alla 
napolitana à quattro voci 

Baseo Pelusu 

157318 Il primo libro de madrigali a quattro voci Lasso Porta 

15744 Il quarto libro delle Muse a cinque voci  Animuccia Animuccia 

15745 Il primo libro delle villanelle alla napolitana a 
tre voci 

Antiquis Effrem 

15746 Il secondo libro delle villanelle alla napolitana 
a tre voci 

Antiquis Baldis 

15748 Di Cipriano de Rore il quinto libro di madrigali a 
cinque voci  

Rore Spontone 

157511 Il secondo libro de madrigali a cinque voci de 
Floridi virtuosi del Serenissimo Ducca di 
Baviera 

Lasso Lasso 

157512 Il quinto libro delle Muse a cinque voci Striggio Vinci 

157515 Di Cipriano et Annibale madrigali a quattro 
voci insieme altri eccellenti autori.  

Rore Rore 

15765 Musica di XIII. autori illustri a cinque voci Annibale 
Padovano 

Palestrina 
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RISM Titolo Apertura Chiusura 

15777 Il primo fiore della ghirlanda musicale a cinque 
voci con un dialogo a nove posto in luce 

Merulo Mosto G.B. 

15778 Aeri racolti insieme con altri bellissimi aggionti 
di diversi dove si cantano sonetti, stanze, & 
terze rime  

De Ysis Del Pezzo 

157819 Il primo libro delle justiniane a tre voci  Donato Vinciguerra 

157820 Madrigali ariosi a quattro voci Palestrina Palestrina 

15792 Corona de madrigali a sei voci  Merulo Striggio 

15793 Trionfo di musica di diversi. A sei voci Massaino Striggio 

15794 Giardino de madrigali a quattro voci  Bonzanino Bonzanino 

15809 Il terzo libro delle Muse a cinque voci  Lasso Palestrina 

15824 Dolci affetti  Nanino G.M.  Nanino G.M.  

15825 Il lauro secco  Marenzio Marenzio 

15826 Il quarto libro delle Muse a cinque voci  Animuccia Palestrina 

15827 Madrigali ariosi a quattro voci Barrè Nasco 

15828 Della scelta di madrigali de piu eccellenti autori 
de’ nostri tempi a tre voci. Libro primo 

Lasso Aiolli 

158310 Il lauro verde  Marenzio Nicoletti 

158311 De floridi virtuosi d’Italia il primo libro de 
madrigali a cinque voci 

Mosto Pordenone 

158312 Li amorosi ardori - - 

15844 Musica de diversi auttori illustri per cantar et 
sonar in concerti a sette, otto, nove, dieci, 
undeci, & duodeci voci 

Merulo Renaldi G. 

15845 Spoglia amorosa  Palestrina Lasso 

15846 Madrigali ariosi a quattro voci  Barrè Nasco 

158410 Il secondo libro delle canzoni a tre voci, di 
Lodovico Torti  

Torti incerto 

158515 Dolci Affetti Nanino G.M.  Nanino G.M.  

158516 De floridi virtuosi d’Italia il secondo libro de 
madrigali à cinque voci 

incerto Baccusi 

158518 Spoglia amorosa  Palestrina Lasso 

158529 Di Gio. Battista Moscaglia, il secondo libro de 
madrigali a quattro voci 

Moscaglia Moscaglia 

15867 Armonia di scelti authori a sei voci Gabrieli A. Malvezzi 

15868 De floridi virtuosi d’Italia, il primo libro de madrigali 
à cinque voci  

Mosto Peruè 

15869 De floridi virtuosi d’Italia, il terzo libro de 
madrigali à cinque voci 

Dragoni Acelli 

158610 I lieti amanti Fiorini Bertani 

158611 Corona di dodici sonetti di Gio. Batt.a 
Zuccarini  

Merulo Vecchi 
Orazio  
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RISM Titolo Apertura Chiusura 

158612 Il gaudio  Spontone Rossetto 

158613 Il primo libro delle justiniane a tre voci Donato Vinciguerra 

158619 Fiamma ardente  Varotto Varotto 

15875 Il quarto libro delle Muse a cinque voci Palestrina Cavaccio 

15876 Fiori musicali  Nanino G.M.  Gregori 

15877 Canzonette a tre voci, libro primo Annibale 
Padovano 

Bonini 

158814 L’amorosa caccia  Striggio Rovigo 

158815 Spoglia amorosa  Palestrina Lasso 

158817 L’amorosa Ero  Martinengo Ferrabosco 

158818 Novelli ardori Striggio Bozi 

158819 Giardinetto de madrigali et canzonette a tre 
voci 

Baccusi - 

158820 Fiori musicali  Guami Spirito da 
Reggio 

15896 Musica di tredici autori illustri a cinque voci  Annibale 
Padovano 

Palestrina 

15897 Le gioie Nanino G.M.  Soriano 

158910 Canzonette a tre voci, libro primo Annibale 
Padovano 

Bozi 

158911 Ghirlanda di fioretti musicali  Palestrina Anerio 

159011 Dialoghi musicali a sette, otto, nove, dieci, 
undeci, et dodeci voci 

Monte Gabrieli A. 

159012 Dolci affetti  Nanino G.M.  Nanino G.M.  

159013 Le gemme Spontone Scarabelli 

159015 Novi frutti musicali  Striggio Bellasio 

159016 Spoglia amorosa  Palestrina Lasso 

159018 Fiori musicali  Nanino G.M.  Gregori 

159024 Il primo libro delle villanelle a tre voci di 
Domenico Monte Negro 

Metallo Metallo 

15917 Intermedii et concerti de Bardi de’ Cavalieri 

15919 Giardino de musici ferraresi  Milleville Aleotti 

159112 Canzonette a quattro voci  Anerio - / Bellasio 

159114 Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. 
Libro primo 

Nanino G.M.  Palestrina 

159115 Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. 
Libro secondo 

Giovannelli Costa 

159116 Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci. 
Libro terzo 

Anerio Anerio 

159123 La ruzina  Monte Rore 

159210 Dialoghi musicali a sette, otto, nove, dieci, undeci, et 
dodeci voci 

Monte Gabrieli 
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RISM Titolo Apertura Chiusura 

159211 Il trionfo di Dori Baccusi Palestrina 

159212 L’amorosa caccia  Striggio Orto 

159213 De’ floridi virtuosi d’Italia, il secondo libro de’ 
madrigali à cinque voci 

incerto Parma 

159214 La gloria musicale  Giovannelli Eremita 

159215 Spoglia amorosa Palestrina Spontone 

159217 Di Archadelt il primo libro de madrigali a 
quatro voci  

Arcadelt Il Verso 

15932 Il lauro verde Marenzio Moscaglia 

15933 Florindo e Armilla  Monte Milleville 

15935 Nuova spoglia amorosa  Rore Bozi 

15946 Madrigali pastorali, à sei voci, intitolati il 
bonbacio 

Striggio Wert 

15949 Canzonette a tre voci. Libro primo Annibale 
Padovano 

Bozi 

159415 Il primo libro delle canzonette a tre voci di 
Antonio Morsolino  

incerto Vecchi 
Orazio  

15955 Di XII autori vaghi e dilettevoli madrigali a 4 
voci  

Stivori Croce 

15956 Lodi della musica  Nanino G.M.  Nanino G.M.  

159611 Vittoria amorosa  Porta Gastoldi 

159612 Il lauro secco  Marenzio Marenzio 

159714 Canzonette a quattro voci  Giovannelli Orologio 

159716 Madrigali a tre voci. Libro primo Willaert Gero 

15986 Delli pietosi affetti  Porta Gabbiani 

15987 Laudi d’amore Porta Boni 

15988 Le risa a vicenda Sabino Macque 

15989 Madrigali de diversi a quattro voci raccolti da 
Gio. Maria Radino  

Porta Radino G.M.  

159810 Fiori musicali. Libro secondo  Guami Carrara 

159910 Il trionfo di Dori Baccusi Palestrina 
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