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Tactus
Termine latino con il quale, in epoca rinascimentale, si indicava quella che oggi è detta «battuta».

The Renaissance Latin term for what is now called a measure.
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Sentirete una canzonetta

Affetti musicali tra Rinascimento e Barocco
Musical “Affetti” of the Renaissance and Baroque period
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TC 580002
Sentirete una canzonetta

Aff etti musicali tra Rinascimento e Barocco
Musical “Aff etti” of the Renaissance and Baroque period

In Tabernæ Musica

TC 591304
BIAGIO MARINI

Madrigali et Symfonie, Op. II
Madrigali et Symfonie, Op. II

I Musicali affetti · RossoPorpora

TC 530003
Peschatore che va cantando

Intavolatura de leuto, Casteliono, 1536 
Intavolatura de leuto, Casteliono, 1536

Paolo Cherici

TC 480101
ANDREA ANTICO

Frottole Intabulate, Libro Primo, 1517
Frottole Intabulate, Libro Primo, 1517

Maria Luisa Baldassari

Opere Correlate / Related Opus
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Musiche intorno alla Historia del Beato San Martino 

La Historia del Beato San Martino fu pubblicata una prima volta in una edizione 
databile non oltre il 1520; ristampata nel 1558 fu inclusa in una antologia di sacre 
rappresentazioni nel 1578 intitolata Terzo libro di feste, rappresentationi, et comedie 
spirituali, di diuersi santi, e sante, del Testamento Vecchio, et nuouo, composte da diuersi autori. 
Nuouamente poste insieme, e parte non piu stampate. La Historia conta 30 ottave di 
endecasillabi in rima AB AB AB CC (forma tipica dello strambotto). 
 Il testo del 1558 è di buona lettura anche se in alcuni punti la stampa è corrotta 
tanto da essere illeggibile. Ci viene in soccorso l’edizione, fortunatamente integra, 
custodita dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, databile non oltre il 1520. 
Questa versione, rispetto a quella del 1558, presenta alcune oscillazioni testuali ( 
sancto in luogo di santo; baptesimo in luogo di battesima; nocte invece di notte e così via). 
 Inoltre, la comparazione di differenti vocaboli nelle due versioni, serve a chiarire 
alcuni passi, altrimenti oscuri. Colpisce, in queste sacre rappresentazioni, il linguaggio 
fresco, popolareggiante, che, sia che venga affidato a personaggi alti o bassi, umani 
o divini, angelici o infernali o che sia di contenuto semplice o severo, ci riporta 
ed evoca la naturalezza, a volte gergale, dialettale o proverbiale, della quotidianità 
domestica (come, ad esempio, il quasi battibecco tra San Martino e il suo chierichetto 
o il dialogo tra il Martino, ancora soldato, e l’ imperatore il quale, invece di apparire 
come ci si aspetta (comunque sia) grande, ispirato, illuminato, nella sua rabbia stizzita 
si presenta, (così come vuole un certo spirito popolaresco), al pari di un minaccioso 
e rancoroso caporale di truppa. Il racconto della Historia, segue il filo della più nota 
tradizione, narra del taglio del mantello e della conversione ma introduce anche 
elementi (che si aggiungono a questi più conosciuti eventi principali), come, ad 
esempio, il nome pagano di San Martino, Chatalchuno e la storia di un altro mantello 
che, assieme al primo, sembra davvero avvolgere completamente la vita di Martino, 
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che prima ancora che beato fu uomo, preda di passioni ed ansie.
 La scelta delle musiche è ricaduta su quel particolare periodo della musica 
italiana di fine quattrocento, inizi cinquecento ed in particolare sul diffuso genere 
laudistico-devozionale e sui travestimenti spirituali (questi ultimi attingevano le loro 
intonazioni dal repertorio profano che non di rado , a sua volta, si rivolgeva ai 
tanti compositori d’area francese che in quel periodo frequentavano le principali 
corti italiane). Sicuramente quello che potrebbe essere il primo testo originario della 
Historia (cioè quello della Biblioteca fiorentina), per ambito culturale e datazione 
storica, penso possa farsi coincidere con quello delle pubblicazioni delle prime 
opere musicali a stampa uscite, nei primissimi anni del ‘500, dai torchi delle officine 
veneziane del Petrucci( laudi, chanson e frottole). A questo proposito, tra le musiche 
di questa produzione, abbiamo voluto inserire una delle rare composizioni sacre 
del genere frottolistico Salve sacrato legno, di Marchetto Cara (un’ottava in rima AB 
AB AB CC). Altri indizi fanno avvicinare la datazione dell’Historia alla musica della 
rinascenza italiana di inizio secolo. Ad esempio, la rappresentazione del 1555, di 
Carnasciale e Quaresima inizia con una Frottola di Carnasciale intitolata Compagnoni 
io vi vo contare (genere musicale e letterario già in disuso in quegli anni). In altri 
luoghi l’invito a cantare la storia, (abbastanza comune nella letteratura di genere di 
quegli anni), ci riporta alla prassi dei cantastorie e dei poeti cantori, figure tipiche 
delle piazze e delle corti rinascimentali.
 In musica, l’utilizzo delle brevi, semplici e ripetitive melodie laudistiche o l’utilizzo 
di intonazioni profane molto popolari, si può far corrispondere alla semplicità del 
linguaggio delle sacre rappresentazioni di cui si è detto sopra. La finalità unica era 
quella di mantenere vivo, soprattutto tra il popolo minuto, un ideale di vita religiosa, 
devota e timorosa.

Roberto Cascio
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Music of the Historia del Beato San Martino

La Historia del Beato San Martino was first published in an edition that can not 
date beyond 1520; reprinted in 1558 it was included in an anthology of sacred 
representations in 1578 entitled Terzo libro di feste, rappresentationi, et comedie spirituali, 
di diuersi santi, e sante, del Testamento Vecchio, et nuouo, composte da diuersi autori. 
Nuouamente poste insieme, e parte non piu stampate.The Historia, has 30 octaves using a 
hendecasyllable rhyming of AB AB AB CC (the typical strambotto form). 
 The text is quite clear, even though the print in certain places is ruined, making 
those parts illegible. We are, however, aided by the edition, dating not later than 1520, 
and fortunately intact and kept in the National Library of Florence (the Biblioteca 
Nazionale Centrale). This version, in comparison to the one of 1558, presents some 
textual differences (sancto instead of santo; baptesimo instead of battesima; nocte 
instead of notte, and so forth). 
 Futhermore, the comparison of different words in the two versions helps to clarify 
some of the passages which, otherwise, would not be clear. What is striking about 
these sacred representations is the lively and folkish language that - whether simple 
or austere, or pertaining to high or low class, human or divine, angelic or infernal 
characters - leads us back to and evokes the naturalness of daily language in life – 
be it, at times, slang, dialectal or proverbial (as, for example, in the near-quarrelling 
between San Martino and his altar boy, or the dialogue between Martino, still a 
soldier, and the emperor who should behave as one would expect - grand, inspired, 
enlightened – but rather presents himself (as certain folk traditions would have it) as 
a threatening and resentful troop corporal, because of his rancorous rage. The tale of 
the Historia follows the well-known story of San Martino’s conversion and of him 
cutting his cloak, but it also introduces elements (in addition to the well-known 
main events) such as San Martino’s pagan name, Chatalchuno, and the story of 
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another cloak that, along with the first one, seems to actually enwrap Martino’s life, 
and presents us with a man who, even before being beatified, was prey to passions 
and anxieties.
 The choice of music was based on the particular period of Italian music prevalent 
at the end of the 1400s and the beginning of the 1500s, and, in particular, on the 
widespread devotional-laud genre and the use of spiritual camouflaging (in fact, the 
melodies derived from the secular repertoire, which, in turn and very often, came 
from the many French composers who, at that time, frequented the most important 
Italian courts). Certainly, what could be the first original Historia text (that is, the 
one from the Florentine Library), due to its cultural context and historical dating, 
can, I believe, coincide with that of the publication of the first musical works released 
at the very beginning of the 1500s by the printing presses of Petrucci’s Venetian 
workshop (Lauds, chansons and frottole). In this regard, amongst these musical 
works, we have included one of the more unique sacred compositions of the frottola 
genre, Salve sacrato legno, by Marchetto Cara (a rhyming octave of AB AB AB CC). 
Further traces date the Historia to the Renaissance music of the turn of the century. 
For example, the representation of 1555 by Carnasciale and Quaresima begins with 
a Frottola di Carnasciale entitled Compagnoni io vi vo contare (a musical and literary 
genre which was no longer in use at that time). In other places, the desire to put a 
story into song (which was rather common of the literary genre then), takes us back 
to the style of the troubadours and the poet singers who were typical figures of the 
Renaissance courts and squares.
 In musical terms, the use of short, simple and repetitive Laud melodies, or the 
use of very popular secular melodies can be compared to the simple language of the 
above-mentioned sacred representations. The sole purpose was to maintain the ideal 
of religious, devout and fearful life, especially amongst the commoners. 

Roberto Cascio
5

520003_Booklet.indd   5 23/07/2018   18:13



TC 520003
℗ 2018

Made in Italy

520003_Booklet.indd   6 23/07/2018   18:13


