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Il dipintore musico.
Il liuto, la lira e lo strumentario ne Le vite dei più eccellenti, pittori, scultori e
architettori di Giorgio Vasari

di Roberto Cascio

Questo è il secondo articolo che la
Rivista della Società del Liuto dedica alle
Vite di Giorgio Vasari. Nel numero 5 del
novembre 2012 Rita Comanducci si chiede
«Perchè i dipintori di Vasari suonano il
Liuto?». L'articolo dimostra come
nell'opera del Vasari l'immaginario dello
strumento possa essere riassunto nella for-
mula:

LIUTO = MUSICA = NOBILTÀ

Un'indagine ricca di riferimenti dotti
che persegue l'obiettivo dichiarato, non
tralasciando citazioni da altre opere e ri-
portando a verità alcuni ingenerosi rac-
conti del Vasari (in particolare quello sul
presunto omicidio di Domenico Venezia-
no ad opera di Andrea del Castagno).

Nell’articolo che segue si raccolgono le
citazioni riguardanti atti, fatti e personag-
gi che popolano il mondo collegato al
liuto.1 Si è fatta attenzione anche a cogliere

e a commentare quella nozioni di tecnica,
di repertorio e di prassi esecutiva offerte
dal testo. L'indagine, sia per la vastità
dell'opera che per la particolarità
dell'argomento affrontato, non può che
essere un inizio. Per comprendere meglio
cosa ci facessero degli strumenti musicali
tra pennelli, colori e tavolozze sarà neces-
sario proseguire le ricerche biograche di
ogni singolo personaggio incrociando i
dati raccolti con altre documentazioni.
Ancora più interessante sarà capire quanta
vita ordinaria, quanta losoa, quanta al-
lusione c'è nella rafgurazione del liuto.
Vasari, con questa opera impressionante
offre certamente uno dei punti di parten-
za.

Occorre che mai si dimentichi quanto
le necessità della vita quotidiana inuisse-
ro nella vita e nelle opere degli artisti e,
per dirla con le parole del nale del
Proemio alla Parte Terza delle Vite:

[…] quanto doviamo noi maggior-
mente celebrare e mettere in cielo
questi rarissimi ingegni che non solo
sono senza premii, ma in una povertà
miserabile fanno frutti sì preziosi?
Credasi et affermisi adunque che se in
questo nostro secolo fosse la giusta re-
munerazione, si farebbono senza dub-
bio cose più grandi e molto migliori

1 Fonti principalmente utilizzate per la stesura di
quest’articolo: VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori,
scultori e architetti. Il primo fondamentale testo della
storia dell'arte italiana, a cura di Maurizio Marini.
Grandi Tascabili Economici, Collana "I mammut",
n. 4, Seconda edizione, Newton Compton,
dicembre 1993 (che riporta la trascrizione moderna
di GIORGIO VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori
scultori e architettori, Firenze, Giunti, 1568);
http://www.treccani.it
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/il-
primo-vocabolario/6983
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che non fecero mai gli antichi. Ma lo
avere a combattere più con la fame,
che con la Fama, tien sotterrati i mise-
ri ingegni, né gli lascia (colpa e vergo-
gna di chi sollevare gli potrebbe e non
se ne cura) farsi conoscere.2

…

Nello straordinario libro di Vasari
(Arezzo 1511 - Firenze 1574), inesauribile
fonte di cronache, notizie, aneddoti e argo-
mentazioni per tutti gli appassionati di
arte gurativa, anche i musicisti, e in par-
ticolare i liutisti, possono ritrovare pagine
di sicuro interesse. Certamente la conco-
mitanza tra il periodo storico delle Vite e
l’affermarsi del liuto come strumento
principe del Rinascimento italiano, ha
fatto sì che diverse biograe non solo lo
menzionino come elemento scenico e de-
corativo, ma rivelino anche il diletto che
con esso diversi artisti prendevano.

Una prima edizione delle Vite esce a
Firenze nel 1550 dalle ofcine di Lorenzo
Torrentino; la seconda, sempre a Firenze,
per la Giunti, nel 1568, ampliata e aggior-
nata. Nell’incipit della vita di Benvenuto
Garofalo, Vasari dice:

E perché dall’anno 1542 insino a que-
sto presente 1566 io non aveva, come
già feci, scorsa quasi tutta l’Italia, né
veduto le dette et altre opere, che in
questo spazio di ventiquattro anni
sono molto cresciute, io ho voluto, es-
sendo quasi al ne di questa mia fati-
ca, prima che io le scriva, vederle e
con l’occhio farne giudizio […]3

e così, terminati i suoi impegni orentini
per l’allestimento degli apparati per le
sontuose nozze di Francesco Medici con
Giovanna D’Austria, si rimette in viaggio
per

[…] rivedere Roma, la Toscana, parte
della Marca, l’Umbria, la Romagna, la
Lombardia e Vinezia con tutto il suo
dominio, per rivedere le cose vecchie
e molte che sono state fatte dal detto
anno 1542 in poi. Avendo io dunque
fatto memoria delle cose più notabili e
degne d’essere poste in iscrittura, per
non far torto alla virtù di molti, né a
quella sincera verità che si aspetta a
coloro che scrivono istorie di qualun-
che maniera, senza passione d’animo
verrò scrivendo quelle cose che in al-
cuna parte mancano alle già dette,
senza partirmi dall’ordine della storia,
e poi darò notizia dell’opere d’alcuni
che ancor son vivi e che hanno cose
eccellenti operato et operano, paren-
domi che così richieggia il merito di
molti rari e nobili arteci.4

Il Vasari era, con molta probabilità,
anche un buon conoscitore della musica e
certamente un attento osservatore degli
effetti che essa produce in chi la esercita.
Ne fanno fede diverse descrizioni e agget-
tivazioni che utilizza. Aproposito di un af-
fresco di Simone Sanese scrive:

[…] fece Simone sopra la porta princi-
pale, di dentro, una Nostra Donna in
fresco, portata in cielo da un coro
d’Angeli che cantano e suonano tanto
vivamente, che in loro si conoscono
tutti que’ varii effetti che i musici can-
tando o sonando fare sogliono; com’è
porgere l’orecchio al suono, aprir la
bocca in diversi modi, l’alzar gl’occhi

2 VASARI, Le vite, cit., p. 556.
3 VASARI, Le vite, cit., p. 1076. 4 VASARI, Le vite, cit., p. 1077.
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al cielo, gonar le guance, ingrossar la
gola, et insomma tutti gl’altri atti e
movimenti che si fanno nella musica.5

e ancora, a proposito della commissione
che Luca della Robbia, nel 1405, ricevette,
dagli Operai di S. Maria del Fiore a
Firenze, di fare:

[…] l’ornamento di marmo dell’orga-
no che grandissimo faceva allora far
l’Opera, per metterlo sopra la porta
della sagrestia di detto tempio,6

dice:

Della quale opera fece Luca nel basa-
mento in alcune storie, i cori della
musica che in varii modi cantano; e vi
mise tanto studio e così bene gli riuscì
quel lavoro, che, ancora che sia alto
da terra sedici braccia, si scorge il
gonar delle gole di chi canta, il batte-
re delle mani da chi regge musica in
sulle spalle de’ minori, et insomma di-
verse maniere di suoni, canti, balli et
altre azzioni piacevoli che porge il di-
letto della musica.7

Nella biograa di fra’ Bartolomeo di
SanMarco, ‘pittor orentino’, descrivendo
la posa di due angeli musicanti intorno
alla gura di san Bartolomeo, (Figg. 1a, 1b)
Vasari prova a descrivere anche le azioni
immanenti, cioè quel non visibile che de-
nisce, determina e decide la posa, potrem-
mo dire il fermo immagine dell'azione, che
viene rappresentato nel dipinto, utilizzan-
do, per denirlo, anche termini propri del
linguaggio musicale come: diminuire, in-
tendere l’armonia, sentir l’accordatura, far
tenore con la voce (il tenore, o tenor, è da

intendersi quella voce sulla quale si
basava il costrutto musicale):

Evvi un S. Bartolomeo ritto, che meri-
ta lode grandissima insieme con due
fanciulli che suonano uno il liuto e
l’altro la lira, a l’un de’ quali ha fatto
raccorre una gamba e posarvi su lo
strumento, le man poste alle corde in
atto di diminuire, l’orecchio intento
all’armonia e la testa volta in alto, con
la bocca alquanto aperta, d’una ma-
niera, che chi lo guarda non può di-
scredersi di non avere a sentire ancor
la voce. Il simile fa l’altro, che accon-
cio per lato, con uno orecchio appog-
giato alla lira, par che senta l’accorda-
mento che fa il suono con il liuto e
con la voce mentre che facendo tenore
egli con gli occhi a terra va seguitan-
do, con tener fermo e volto l’orecchio
al compagno che suona e canta […] 8

Fig. 1a: FRA’ BARTOLOMEO, Matrimonio mistico Santa
Caterina, 1511, Galleria Palatina, Palazzo Pitti,
Firenze.5 VASARI, Le vite, cit., p. 202.

6 VASARI, Le vite, cit., p. 289.
7 VASARI, Le vite, cit., p. 289. 8 VASARI, Le vite, cit., p. 592.
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La condenza che Vasari dimostra con
la terminologia musicale emerge non solo
dall’osservazione sica che le ragioni e gli
effetti del fare musica imprimevano nel
volto e negli atteggiamenti (indagine,
direi, obbligatoria per i pittori, in un’epoca
in cui, più che mai, l’imitazione della
natura era a fondamento di ogni espres-
sione artistica) ma anche da osservazioni
di carattere più speculativo che, ad
esempio, leggiamo nel cap. XVIII della
lunga Introduzione:

Che sì come gli orecchi restano offesi
da una musica che fa strepito o disso-
nanza o durezza (salvo però in certi
luoghi e a' tempi, sì come io dissi de-
gli sbattimenti) così restano offesi gli
occhi da' colori troppo carichi o trop-
po crudi. Conciò sia che il troppo ac-
ceso offende il disegno, e lo abbacina-
to, smorto, abbagliato e troppo dolce
pare una cosa spenta, vecchia ed affu-
micata; ma lo unito che tenga in fra lo
acceso e lo abbagliato è perfettissimo
e diletta l’occhio, come una musica
unita et arguta diletta lo orecchio.9

Il signicato di ‘abbacinare’, secondo il
Vocabolario della Crusca, è il contrario di
‘solatio’, cioè risiede in quella parte «men

percossa dal sole»; il signicato di ‘abba-
gliare’ è in luogo di ‘offuscare’, cioè il
venir meno del vedere per il troppo ba-
gliore. Entrambi i termini quindi sono da
riferirsi ad un effetto di minor visibilità
che può essere esteso a oscurità, ombra.

Interessanti, per il musicista, sono le tre
diverse denizioni di ‘offese’ che dalla
musica possono giungere agli orecchi di
chi ascolta: ‘strepito’, ‘dissonanza’ o ‘du-
rezza’. Una delle tante accezioni, che il Vo-
cabolario della Crusca (a cui è bene riferir-
si per rintracciare il signicato il più possi-
bile fedele a quello del tempo) offre per
‘strepito’, è «offendere con soverchio
romore l’udito»; per ‘dissonanza’, o
meglio ‘dissonante’ troviamo «Scordato,
aggiunto di voce, o di strumento musico»
o anche «discorde, o che non s'accorda re-
golatamente cogli altri»; per ‘durezza’
(non avendo trovato un lemma adeguato
nel detto Vocabolario) propongo di inten-
dere ciò che si verica quando l’introdu-
zione di note alterate rispetto alla tonalità
corrente (in quest’epoca meglio sarebbe
dire ‘modo’) avviene senza una accurata
preparazione armonica.

Vasari, però, continua dicendo di pre-
vedere l’ammissibilità di dissonanze, stre-
piti e durezze quando, per analogia, si ma-
nifestano in certi luoghi e tempi che in
pittura corrispondono ai cosiddetti ‘sbatti-
menti’ (termine che, credo, ai musicisti
risulti alquanto sibillino):

Così nella pittura si debbono adope-
rare i colori con tanta unione, che e’
non si lasci uno scuro et un chiaro sì
spiacevolmente ombrato e lumeggia-
to, che e’ si faccia una discordanza et
una disunione spiacevole, salvo che9 VASARI, Le vite, cit., p. 79.

Fig. 1b: FRA’ BARTOLOMEO, Matrimonio mistico Santa
Caterina, particolare.
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negli sbattimenti, che sono quelle om-
bre che fanno le gure adosso l'una
all'altra, quando un lume solo percuo-
te adosso a una prima gura che vie-
ne ad ombrare col suo sbattimento la
seconda.10

Quindi, laddove venga correttamente
inteso, lo ‘sbattimento’ può arricchire
molto, oltre il fraseggio pittorico, anche
quello musicale il quale potrebbe coinvol-
gere (oltre quanto ipotizzato sopra a pro-
posito delle ‘offese’) anche i concetti di di-
namica e agogica (che davvero hanno le
qualità e la possibilità di formare ‘ombre’
ed effetti luminosi).

Suggestiva è l’impressione che deriva
dal fatto che molti di quei geni di cui il
Vasari ci ragguaglia circa vita ed opere, tra
le altre cose d’arte ben fatte, cantavano, di-
minuivano e suonavano ‘a l’improviso’,
liuti e cetre. Pare si possa intendere o ipo-
tizzare inoltre che ci fossero anche liutai
(Leonardo) o poeti cantori (Bramante) e
che, tra una pennellata e l’altra, alcuni
duettassero tra loro con i propri strumenti
(come Giorgione e Sebastiano dal Piombo
o il Parmigianino e il Lappoli o ancora,
forse, il Garofalo e Girolamo da Carpi). Tra
le pagine delle Vite scopriremo anche un
allievo di Bartolomeo Tromboncino e Mar-
chetto Cara, il ritratto di Verdelot, forse
un'immagine di Serano Aquilano e
ancora di quali rimedi Leonardo si servis-
se per alleviare a Monna Lisa la noia delle
lunghe ore di posa.

Grande curiosità suscitano le vite di di-
pintori, scultori e architetti. Attraverso le
vivide descrizioni del Vasari (che non

godeva certo di minor genialità di quanta
ne possedessero molti dei personaggi da
lui descritti) le biograe diventano un
viaggio nella bellezza tra grandezze e
miserie di uomini molto diversi tra loro:
dall’eccentricità del Soddoma, alla ferocia
(poi smentita) di Andrea del Castagno, dal
genio, ormai scontato, di Leonardo, alla
placidezza ispirata del Garofalo.

Leggiamo anche che il ‘sonar di liuto’,
non di rado, era determinante per essere
ammessi al seguito di re, di principi e no-
tabili. Molti tra i pittori-liutisti eccellevano
nel temprar il liuto. Il vocabolario della
Crusca ci spiega che ‘eccellente’ signica
«che eccede, che nel suo essere è in grado
di perfezione» cioè «che nel suo essere è
compiuto, che non abbisogna di altro» e,
se vogliamo abbandonarci alle aggettiva-
zioni del Vasari, allora questi, oltre che
gran pittori, erano davvero perfetti liutisti,
molto spesso anche naturalmente dotati di
una certa amabilità d’animo.

A mio parere i racconti del Vasari
hanno quanto di più bello ci possa essere
per il lettore che, oggi, si appresta a questo
genere di lettura: la percezione di una
quotidianità antica, che, attraverso il rac-
conto di atti, fatti, detti e parole, guida e
arricchisce l'immaginazione del lettore di
dettagli realistici. Questo, a mio avviso, è
il grande merito delle Vite che non di rado
negli incipit si impreziosiscono di quei
brevi preamboli dal sapore moralistico,
che ancor meglio ci fanno entrare nella
mischia dei sentimenti, dei ragionamenti e
del comune pensare del tempo. Sono con-
siderazioni e ragionamenti che sollecitano
un confronto tra ieri e oggi, che formano in
noi la capacità di ascoltare il passato. Le10 VASARI, Le vite, cit., p. 79.
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Vite sono una vera enciclopedia di opere e
personaggi, una raccolta di centinaia di
aneddoti e di storie che incuriosiscono e
stupiscono. Un’opera che davvero fa me-
raviglia. Ho raccolto solamente gli estratti
che si riferiscono al liuto (e alla lira)
sebbene qualche volta non abbia saputo ri-
nunciare a riportare qualcosa di più. Le
Vite costituiscono una lettura fondamenta-
le anche per il formarsi di quella sensibili-
tà artistica, che può nascere solo dalla fre-
quentazione degli scritti, dei trattati, delle
lettere, delle commedie, delle cronache,
delle opere del tempo. Solo attraverso
questo patrimonio possiamo intuire o im-
maginare il modo d’essere e di pensare
che poteva determinare, in quel tempo, i
modi del fare.

Domenico Viniziano, «[…] gli sfondò
con certi piombi il liuto […]»11

(inizio ‘400 – Firenze 1461)

Nella vita di Andrea dal Castagno del
Mugello, che il Vasari descrive come un
trucido personaggio, iracondo, violento e
ammorbato dalla

[…] sceleratissima invidia, che non
sopportando onore o pregio in altrui
si dispone a privar di vita chi ella non
può spogliar de la gloria […]12

abbiamo notizia di Domenico da Venezia,
dilettante di liuto. Vasari racconta che
Andrea dal Castagno bravissimo nel
disegno, niva però quasi col rovinare le
gure, quando si apprestava a dipingerle.
Da bambino, orfano di padre, viveva nel

contado. Uno zio gli aveva afdato la
mansione di accudire gli armenti. Ben
presto manifestò il suo talento artistico e
un giorno Bernadetto de’ Medici, genti-
luomo orentino che in quelle terre aveva
dei possedimenti, notando le qualità del
giovane, gli chiese se avesse voluto mai
esercitare l’arte del dipintore a Firenze.
Andrea accettò con entusiasmo e si trasferì
in città dove iniziò una apprezzata carrie-
ra artistica. Qualche tempo dopo avvenne
che a lui, ad un altro pittore e al celebrato
Domenico da Vinezia venisse afdata la
pittura della cappella maggiore di Santa
Maria Nuova. Andrea si misurò col supe-
riore talento di Domenico nel colorire ad
olio. L’apprezzamento che tutti riservava-
no alle opere di Domenico, scatenò l’invi-
dia di Andrea che avendo

[…] deliberato di far con inganno e
tradimento quello che senza suo ma-
nifesto pericolo non poteva fare alla
scoperta, si nse amicissimo d’esso
Domenico; il quale, perché buona per-
sona era et amorevole, cantava di mu-
sica et si dilettava di sonare il liuto
[…]. E così continuando questa, da un
lato vera e dall’altro nta, amicizia,
ogni notte si trovavano insieme a far
buon tempo e serenate a loro innamo-
rate; di che molto si dilettava Domeni-
co; il quale amando Andrea da dove-
ro, gli insegnò il modo di colorire ad
olio che ancora in Toscana non si
sapeva.13

ma

[…] una sera di state, sì come era soli-
to, tolto Domenico il liuto, uscì di S.
Maria Nuova, lasciando Andrea nella
sua camera a disegnare, non avendo

13 VASARI, Le vite, cit., p. 419.

11 VASARI, Le vite, cit., p. 420.
12 VASARI, Le vite, cit., p. 416.
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egli voluto accettar l’invito d’andar
seco a spasso, con mostrare d’avere a
fare certi disegni d’importanza. Anda-
to dunque Domenico da sé solo a'
suoi piaceri, Andrea, sconosciuto, si
mise ad aspettarlo dopo un canto, et
arrivando a lui Domenico nel tornar-
sene a casa, gli sfondò con certi piom-
bi il liuto e lo stomaco in un medesi-
mo tempo; ma non parendogli d’aver-
lo anco acconcio a suo modo, con i
medesimi lo percosse in su la testa
malamente, poi lasciatolo a terra se
ne tornò in S. Maria Nuova alla sua
stanza e, socchiuso l'uscio, si rimase a
disegnare in quel modo che da Dome-
nico era stato lasciato.14

Più tardi, informato dai servigiali della
mala nuova, Andrea, ‘micidiale’ (che il
lemmario dell’Accademia della Crusca, ci
dice signicare, ‘omicida’) e traditore,
accorse lamentandosi di non potersi

[…] consolare, né restar di dir «Oimè
fratel mio, oimè fratel mio». Final-
mente Domenico gli spirò nelle brac-
cia, nè si seppe […] chi morto l’aves-
se; e se Andrea, venendo a morte, non
l’avesse nella confessione manifestato,
non si saprebbe anco.15

Bramante, «[…] diceva in proviso in su la
lira […]»16

(Fermignano, Urbino 1444 – Roma 1514)

Fu Bramante persona molto allegra e
piacevole, e si dilettò sempre di gio-
vare a’ prossimi suoi. Fu amicissimo
delle persone ingegnose e favorevole
a quelle in ciò che e’ poteva; come si
vede che egli fece al grazioso Raffael-

lo Sanzio da Urbino, pittor celebratis-
simo, che da lui fu condotto a Roma.
[…]. Dilettavasi de la poesia, e volen-
tieri udiva e diceva in proviso in su la
lira, e componeva qualche sonetto, se
non così delicato come si usa ora, gra-
ve almeno e senza difetti.17

Lionardo da Vinci, «[…] sopra quella […]
ch’egli aveva di sua mano fabricato d’ar-
gento […]»18

(Anchiano 1452 - Amboise 1519)

Grandissimi doni si veggono piovere
dagli inussi celesti né corpi umani
molte volte naturalmente, e sopra na-
turali, talvolta, strabocchevolmente
accozzarsi in un corpo solo bellezza,
grazia, virtù, in una maniera, che do-
vunque si volge quel tale, ciascuna
sua azzione è tanto divina, che la-
sciandosi dietro tutti gl' altri uomini,
manifestamente si fa conoscere per
cosa (come ella è) largita da Dio, e
non acquistata per arte umana. Que-
sto lo videro gli uomini in Lionardo
da Vinci, nel quale oltra la bellezza
del corpo, non lodata mai a bastanza,
era la grazia più che innita in qua-
lunque sua azzione […]19

Questo l’incipit della Vita di Lionardo da
Vinci, pittore e scultore fiorentino. Nella sua
prima giovinezza si dedicò anche alla
musica. Educato dallo zio Ser Pietro da
Vinci (in altra versione si dice «gliuolo di
Ser Pietro»; in realtà sappiamo essere
glio illegittimo di questo)

[…] che veramente bonissimo zio e
parente gli fu, nell’aiutarlo in giovi-
nezza […] Dette alquanto d’opera alla

14 VASARI, Le vite, cit., p. 420.
15 VASARI, Le vite, cit., p. 420.
16 VASARI, Le vite, cit., p. 564.

17 VASARI, Le vite, cit., p. 587.
18 VASARI, Le vite, cit., p. 561.
19 VASARI, Le vite, cit., p. 557.
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musica, ma tosto si risolvé a imparare
a sonare la lira, come quello che da la
natura aveva spirito elevatissimo e
pieno di leggiadria, onde sopra quella
cantò divinamente allo improvviso.20

E ancora, poco più avanti, riguardo al
soggiorno milanese:

[…] fu condotto a Milano con gran ri-
putazione Lionardo al Duca [N.d.A.:
Ludovico il Moro], il quale molto si
dilettava del suono de la lira, perché
sonasse: e Lionardo portò quello stru-
mento, ch’egli aveva di sua mano fa-
bricato d’argento gran parte in forma
d’un teschio di cavallo cosa bizzarra e
nuova, acciò ché l’armonia fosse con
maggior tuba e più sonora di voce,
laonde superò tutti i musici che quivi
erano concorsi a sonare. Oltra ciò fu il
migliore dicitore di rime a l’improviso
del tempo suo.21

Non è curioso scoprire che il genio di
Leonardo, cercando di migliorare la tuba e
la voce dello strumento, si fosse dedicato
anche alla liuteria?

Sebbene non attinente al liuto o alla
lira, pare irrinunciabile la lettura della stu-
penda pagina della descrizione del volto
di Monna Lisa che in chiusura ci dà una
inaspettata quanto curiosa notizia musi-
cale:

Prese Lionardo a fare per Francesco
del Giocondo il ritratto di Monna Lisa
sua moglie e quattro anni penatovi lo
lasciò imperfetto, la quale opera è
oggi appresso il Re Francesco di Fran-
cia in Fontanableò; nella qual testa chi
voleva vedere quanto l’arte potesse
imitar la natura, agevolmente si pote-

va comprendere, perché quivi erano
contrafatte tutte le minuzie che si pos-
sono con sottigliezza dipignere. Av-
venga che gli occhi avevano que' lu-
stri e quelle acquitrine che di continuo
si veggono nel vivo; et intorno a essi
erano tutti que' rossigni lividi et i peli,
che non senza grandissima sottigliez-
za si possono fare. Le ciglia per avervi
fatto il modo del nascere i peli nella
carne, dove più folti e dove più radi, e
girare secondo i pori della carne, non
potevano essere più naturali. Il naso,
con tutte quelle belle aperture rossette
e tenere, si vedeva essere vivo. La
bocca, con quella sua sfenditura con
le sue ni unite dal rosso della bocca
con l' incarnazione del viso, che non
colori, ma carne pareva veramente.
Nella fontanella della gola, chi inten-
tissimamente la guardava, vedeva
battere i polsi: e nel vero si può dire
che questa fussi dipinta d’una manie-
ra da far tremare e temere ogni ga-
gliardo artece e sia qual si vuole.
Usovvi ancora questa arte, che essen-
do Monna Lisa bellissima, teneva
mentre che la ritraeva, chi sonasse o
cantasse, e di continuo buffoni che la
facessino stare allegra, per levar via
quel malinconico, che suol dare spes-
so la pittura a’ ritratti che si fanno. Et
in questo di Lionardo vi era un ghi-
gno tanto piacevole che era cosa più
divina che umana a vederlo, et era te-
nuta cosa maravigliosa, per non esse-
re il vivo altrimenti.22

Timoteo da Urbino
(Urbino 1467 - 1523)

Fu allegro uomo e di natura gioconda
e festevole, destro della persona,e nei
motti e ragionamenti arguto e facetis-
simo. Si dilettò di sonare d’ogni sorte

22 VASARI, Le vite, cit., p. 564.

20 VASARI, Le vite, cit., p. 558.
21 VASARI, Le vite, cit., p. 561.
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di strumento, ma particolarmente di
lira, in su la quale cantava all’improv-
viso e con grazia straordinaria.23

Giorgione (Giorgio da Castelfranco) «[…]
piacqueli il suono del liuto mirabilmente
[…]»24

(Castelfranco Veneto 1478 - 1510)

[…] in Castel Franco, in sul Trevisano,
nacque l’anno 1478. […]: dalle fattez-
ze della persona e da la grandezza
dell’animo, chiamato poi col tempo
Giorgione. Il quale, quantunque egli
fusse nato di umilissima stirpe, non fu
però se non gentile e di buoni costumi
in tutta la sua vita. Fu allevato in Vi-
negia, e dilettossi continovamente de
le cose d’amore, e piacqueli il suono
del liuto mirabilmente e tanto, che
egli sonava e cantava nel suo tempo
tanto divinamente, che egli era spesso
per quello adoperato a diverse musi-
che et onoranze e ragunate di persone
nobili.25

Giovanntonio Bazzi detto il Sodoma, da
Verzelli «[… ] il Mattaccio […]»26

(Vercelli 1477 - Siena 1549)

E’ questa una delle personalità più irre-
quiete, bizzarre ed eccentriche tra quelle
incontrate nora. Era venale (diceva che
«il pennello ballava secondo il suono de’
denari»), provocatore, irriverente, giocoso
e anche divertente, tanto che il sopranno-
me di ‘Mattaccio' gli venne dato da una
congregazione di frati per i quali, circon-
dato da ‘garzoni e pestacolori', portò a

termine l’opera che gli era stata richiesta,
con grande spasso ed allegria di tutti.

Era

[…] uomo allegro, licenzioso, e teneva
altrui in piacere e spasso, con vivere
poco onestamente; nel che fare, però
che aveva sempre attorno fanciulli e
giovani sbarbati, i quali amava fuor di
modo, si acquistò il soprannome di
Soddoma, del quale, non si prendesse
noia o sdegno, anzi se ne gloriava, fa-
cendo sopra esso stanze e capitoli e
cantandogli in sul liuto assai commo-
damente. Dilettossi, oltre ciò, d'aver
per casa più sorte di stravaganti ani-
mali: tassi, scoiattoli, bertucce, gatti
mammoni, asini nani, cavalli barbari
da correre palii, cavallini piccoli del-
l’Elba, ghiandaie, galline nane, tortole
indiane et altri sì fatti animali quanti
gliene potevano venire alle mani, ma
oltre tutte queste bestiacce aveva un
corbo che da lui aveva così bene im-
parato a favellare, che contrafaceva in
molte cose la voce di Giovannantonio,
e particolarmente in rispondendo a
chi picchiava la porta, tanto bene che
pareva Giovannantonio stesso, come
benissimo sanno tutti i sanesi. […] la
casa di costui pareva proprio l’arca di
Noè.27

Benvenuto Garofalo, «[…] si dilettò in
giovanezza della scherma e di sonare il
liuto […]»28

(Ferrara 1481 - 1559)

[…] amalatosi gravemente perdé la
vista dell’occhio ritto e venne in dub-
bio e pericolo dell’altro. Pure, racco-
mandandosi a Dio, e fatto voto di ve-
stire, come poi fece sempre, di bigio,
si conservò per la grazie di Dio in23 VASARI, Le vite, cit., p. 666.

24 VASARI, Le vite, cit., p. 568.
25 VASARI, Le vite, cit., p. 568.
26 VASARI, Le vite, cit., p. 1058.

27 VASARI, Le vite, cit., p. 1058.
28 VASARI, Le vite, cit., p. 1080.
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modo la vista dell’altr'occhio, che l’o-
pere sue fatte nell’età di sessantacin-
que anni erano tanto ben fatte e con
pulitezza e diligenza, che è una mera-
viglia […] che un vecchio di quell’età
con un occhio solo avesse condotti la-
vori così grandi e così begli. […] A
molti discepoli che ebbe Benvenuto,
ancor che insegnasse tutto quello che
sapeva più che volentieri per farne al-
cuno eccellente, non fece mai in loro
frutto veruno […]29

ma

non ebbe mai da essi se non dispiace-
ri, onde usava dire non avere mai
avuto altri nemici che i suoi discepoli
e garzoni. L’anno 1550 […] rimase del
tutto cieco […] all’età di 78 anni […]
con speranza di avere a godere la luce
eterna, nì il corso della vita l’anno
1559. [… ] Fu Benvenuto persona mol-
to da bene, burlevole, dolce nella con-
versazione e paziente e quieto in tutte
le sue avversità: si dilettò in giovanez-
za della scherma e di sonare il liuto, e
fu nell’amicizie ufciosissimo et amo-
revole oltre misura: fu amico di Gior-
gione da Castel Franco pittore, di Ti-
ziano da Cador e di Giulio Romano,
et in generale affezionatissimo a tutti
gli uomini dell’arte, et io ne posso far
fede, il quale due volte ch’io fui al suo
tempo a Ferrara, ricevei da lui innte
amorevolezze e cortesie.30

Sebastian Viniziano, frate del Piombo e
pittore.
(Venezia 1485 -1547)

Non fu secondo che molti affermano,
la prima professione di Sebastiano la
pittura, ma la musica: perché oltre al

cantare si dilettò molto di sonar varie
sorte di suoni, ma sopra il tutto il liu-
to, per sonarsi in su quello stromento
tutte le parti senz’altra compagnia. Il
quale esercizio fece costui essere un
tempo gratissimo à gentiluomini di
Vinezia, con i quali, come virtuoso,
praticò sempre dimesticamente. Ve-
nutagli poi voglia, essendo anco gio-
vane, d’attendere alla pittura, apparò
i primi principi da Giovan Bellino al-
lora vecchio. E doppo lui, avendo
Giorgione da Castel Franco messi in
quella città i modi della maniera mo-
derna, più uniti e con certo ammeg-
giare di colori, Sebastiano si partì da
Giovanni e si acconciò con Giorgione,
col quale stette tanto che prese in gran
parte quella maniera. Onde fece alcu-
ni ritratti in Vinegia di naturale molto
simili, e fra gl’ altri, quello di Verde-
lotto franzese, musico eccellentissimo,
che era allora maestro di cappella in
San Marco, e nel medesimo quadro di
Ubretto, suo compagno cantore. Il
qual quadro recò a Fiorenza Verdelot-
to quando venne maestro di cappella
in San Giovanni, et oggi l’ha nelle sue
case Francesco Sangallo scultore. […]
spargendosi la fama delle virtù di Se-
bastiano, Agostino Chigi sanese, ric-
chissimo mercante, il quale in Vinegia
avea molti negozii, sentendo in Roma
molto lodarlo, cercò di condurlo a
Roma, piacendogli oltre la pittura che
sapessi così ben sonare il liuto e fosse
dolce e piacevole nel conversare.31

Come sappiamo Giorgione suonava
benissimo il liuto e non è assolutamente
da escludere che l’amicizia e la frequenta-
zione con l’abile liutista Sebastiano, che
stando a quanto dice Vasari era prima
musico, poi pittore, potesse dar vita a
qualche bel duetto. Da sottolineare la

31 VASARI, Le vite, cit., pp. 881-882.

29 VASARI, Le vite, cit., p. 1079.
30 VASARI, Le vite, cit., p. 1080.
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notizia del ritratto di Verdelot (Fig. 2) e la
testimonianza dell’attrazione che Agosti-
no Chigi (non solo ricchissimo mercante e
banchiere senese, ma anche l'incarnazione
di una delle più alte manifestazioni di me-
cenatismo in epoca rinascimentale) aveva
per il suono del liuto. Nel corso degli anni,
più di un pittore liutista sarà ricercato ed
ammesso al suo seguito.

Marco Calavrese (Marco Cardisco)
(forse nato a Tirioli in Calabria nel 1486 -
Napoli 1542 )

[…] Marco Calavrese, pittore, il quale
uscito della sua patria, elesse come
ameno e pieno di dolcezza per sua
abitazione Napoli, se bene indrizzato
aveva il camino per venirsene a Roma
et in quella ultimare il ne che si cava
dallo studio della pittura. Ma sì gli fu
dolce il canto della Serena, dilettando-
si egli massimamente di sonare il liu-
to, e sì le molli onde del Sebeto
[N.d.A.: antico ume di Napoli] lo li-
quefecero, che restò prigione col cor-
po di quel sito nché rese lo spirto al
cielo […]32

Matteo del Nassaro
(Verona 1490 circa - Parigi 1547)

Nelle pagine che Vasari dedica agli in-
tagliatori di camei e gioie, leggiamo di
Matteo del Nassaro e, non meno che inte-
ressante può essere, per i liutisti d’oggi, ri-
trovare in queste pagine il ricordo di Mar-
chetto Cara (in una insolita declinazione
onomastica) e di Bartolomeo Trombonci-
no, sicuramente i più apprezzati e cono-

sciuti musicisti della rinascita musicale
italiana del primo cinquecento.

[…] essendo nato in Verona d’un Iaco-
po dal Nassaro calzaiuolo, attese mol-
to alla sua prima fanciullezza non so-
lamente al disegno, ma alla musica
ancora, nella quale fu eccellente,
avendo in quella per maestri avuto
Marco Carrà e il Tromboncino verone-
si, che allora stavano col marchese di
Mantoa. […] Andatosene poi in Fran-
cia, dove portò seco molte cose di sua
mano, perché gli facessero luogo in
corte del re Francesco Primo, fu intro-
dotto a quel signore, che sempre ten-
ne in conto tutte le maniere de’ vir-
tuosi; il quale re, avendo preso molte
delle pietre da costui intagliate, tolto-
lo al servigio suo et ordinatogli buona
provisione, non l’ebbe men caro per
essere eccellente sonatore di liuto et
ottimo musico, che per il mestier d’in-
tagliar le pietre.33

Giovann’Antonio Lappoli, «[…] i
piaceri, come spesso si vede avveni-
re, sono nè giovani le più volte
nimici della virtù e fanno che l’intel-
letto si disvia […]»34

(Arezzo 1492 - 1552)

Dalla biograa di Lappoli abbiamo
notizia di un altro liutista, suo giovane
maestro:

Giovan Antonio, dunque, essendosi
messo a stare, per essere governato, in
casa d’un Ser Raffaello di Sandro
Zoppo, cappellano in San Lorenzo, al
quale dava un tanto l’anno, dismesse
in gran parte lo studio della pittura;
perciò che, essendo questo prete ga-

33 VASARI, Le vite, cit., p. 833.
34 VASARI, Le vite, cit., p. 921.32 VASARI, Le vite, cit., p. 776.
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lantuomo e dilettandosi di pittura, di
musica e d’altri trattenimenti, pratica-
vano nelle sue stanze, che aveva in
san Lorenzo, molte persone virtuose e
fra gli altri Messer Antonio da Lucca,
musico e sonator di liuto eccellentissi-
mo, che allora era giovinetto; dal qua-
le imparò Giovan Antonio a sonar di
liuto. E se bene nel medesimo luogo
praticava anche il Rosso pittore et al-
cuni altri della professione, si attenne
più tosto il Lappoli agl’altri che a
quelli dall’arte, dà quali arebbe potuto
molto imparare et in un medesimo
tempo trattenersi.35

Insomma, si innamorò proprio del
liuto. Di messer Antonio da Lucca, il
Vasari ci informa che il Lappoli ne fece un
ritratto al naturale, molto ‘buono’. E un’al-
tra importante amicizia, resa ancora più
forte dalla stessa passione per il liuto,
nacque col Parmigianino e anche in questo
caso (come tra Giorgione e Sebastiano del
Piombo) pare difcile non pensare che tra
i due non vi sia stata occasione di suonare
insieme. Il Lappoli incontrò il Parmigiani-
no a Roma, dove era arrivato al seguito di
Messer Paolo Valdarabrini, segretario di
papa Clemente Settimo. Questo l’estratto
dalle Vite:

35 VASARI, Le vite, cit., p. 921.

Fig. 2: GIORGIONE, Le tre età dell'uomo, 1501 ca., Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze. Il quadro se pur
attribuito a Giorgione pare corrispondere alla descrizione del Vasari, se accettiamo l’identicazione della
gura a destra con Verdelotto.



14

Andando dunque con esso Paolo a
Roma, vi trovò Perino, il Rosso et altri
amici suoi, et oltre ciò gli venne fatto,
per mezzo di Messer Paolo, di cono-
scere Giulio Romano, Bastiano Vini-
ziano e Francesco Mazzuoli da Parma,
che in quei giorni capitò a Roma; il
quale Francesco, dilettandosi di sona-
re il liuto, e perciò ponendo grandissi-
mo amor a Giovanni Antonio, fu ca-
gione col praticare sempre insieme,
che egli si mise con molto studio a di-
segnare e colorire et a valersi dell’oc-
casione che aveva d’essere amico ai
migliori dipintori che allora fussero in
Roma.36

Questo, il ritratto del maestro Antonio
da Lucca. (Fig. 3) Interessante notare come
il liutista sia seduto su di una poltroncina
(o una sedia) con braccioli, uno dei quali,

pare servire da appoggio e sostegno del
braccio destro. Inoltre, sia la posizione del-
l’avambraccio che del pollice della mano
destra, sembrano indicare una imposta-
zione tecnica che rivolge il pollice all’e-
sterno piuttosto che al palmo della mano.

Girolamo da Carpi
(Ferrara 1501 - 1556)

Fu allievo di Benvenuto Garofalo. Che
fosse uno di quegli allievi irriconoscenti di
cui Garofalo si lamentava?

Fece anco non piccol danno a Girola-
mo nelle cose d’arte l’avere atteso
troppo a’ suoi amorosi et à sonare il
liuto in quel tempo che arebbe potuto
fare acquisto nella pittura.37

Fu Girolamo lieto uomo e nella con-
versazione molto dolce e piacevole,
nel lavorare alquanto agiato e lungo;
fu di mezzana statura e si dilettò oltre
modo della musica e de’ piaceri amo-
rosi più forse che non conviene.38

Francesco Mazzuoli, «[…] e non fusse
andato dietro ai ghiribizzi di congelare
mercurio. […]»39

(Parma 1503 - Casalmaggiore 1540)

Soprannominato ‘il Parmigianino' è un
altro di quegli ingegnosi pittori che per
andare dietro più alle passioni che alle
proprie inclinazioni, fece spreco delle
proprie qualità. Vasari ci racconta che
Mazzuoli fu il bizzarro inventore dell’au-
toritratto allo specchio convesso, che

36 VASARI, Le vite, cit., p. 922.

37 VASARI, Le vite, cit., p. 1081.
38 VASARI, Le vite, cit., p. 1083.
39 VASARI, Le vite, cit., p. 778.

Fig. 3: GIOVAN ANTONIO LAPPOLI (o FRANCESCO

SALVIATI), Suonatore di liuto, Parigi, Musée
Jacquemart- André.
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scampò al sacco di Roma e che dal cielo e
dalla natura fu dotato di tale talento che

[…] sarebbe stato sanza pari e vera-
mente unico nella pittura […]40

ma che

[…] avendo cominciato a studiare le
cose dell’alchimia, aveva tralasciato
del tutto le cose della pittura, pensan-
do di dover tosto arricchire congelan-
do mercurio. Per che stillandosi il cer-
vello, non con pensare belle invenzio-
ni, nè con i pennelli o mestiche, per-
deva tutto il giorno in tramenare car-
boni, legne, bocce di vetro et altre si-
mili bazicature […]41

Francesco nalmente, avendo pur
sempre l’animo a quella sua alchimia,
come gl’altri che le impazzano dietro
una volta, et essendo di delicato e
gentile, fatto con la barba e chiome
lunghe e mal conce, quasi un uomo
salvatico et un altro da quello che era
stato, fu assalito, essendo mal condot-
to e fatto malinconico e strano, da una
febre grave e da un usso crudele, che
lo fece in pochi giorni passare a mi-
glior vita […] fu sepolto nudo con una
croce d’arcipresso sul petto […] Si di-
lettò Francesco di sonar di liuto et
ebbe in ciò tanto la mano e l’ingegno
accomodato, che non fu in quello
manco eccellente che nella pittura.42

L’arco cronologico nel quale possiamo
collocare l’attività liutistica dei pittori
sopra elencati, considerando l’età media
di apprendistato intorno ai 14 anni (molte
sono le testimonianze che ci dicono di
come questa, in generale, fosse l'età di

inizio degli studi artistici) ha come estremi
approssimativi il 1414 e il 1559, dunque
circa un secolo e mezzo. Mentre la lira si
congura principalmente come strumento
quattrocentesco la tipologia del liuto sul
nire del XV secolo senz’altro subisce una
mutazione che modica anche le tecniche
di esecuzione. Se vogliamo metter da
parte Domenico da Vinezia, che muore nel
1461 e che probabilmente utilizzava uno
strumento a 5 ordini battuti con la penna
in accezione più monodica che polifonica,
leggendo le Vite si può affermare che nel
tempo che va almeno dal 1491 al 1559 in
un’area geograca che dal Veneto alla
Toscana raggiunge Roma, si assiste sen-
z’altro al consolidarsi del liuto a 6 ordini di
cori da suonarsi con le dita, in polifonia,
perché, come si diceva a proposito di Se-
bastiano del Piombo, era possibile
«sonarsi in su quello stromento tutte le
parti senz’altra compagnia».

Propongo più avanti una tavola riepi-
logativa riguardante i liutisti ne Le Vite.

Interessante è notare che il periodo
dell'apprendistato ipotizzato per i nostri
pittori-liutisti va dal 1491 al 1517. Quale
era quindi il loro materiale di studio e il
loro repertorio? In quegli anni a parte la
circolazione di manoscritti (di cui abbiamo
e sappiamo ben poco), assistiamo alla
nascita della stampa con le prime impor-
tanti pubblicazioni per liuto a sei ordini di
corde (che però con le scordature prelude-
va già ai 7 ordini): Dalza, Spinacino e i due
libri del Bossinensis.43 I manoscritti che
conosciamo, quello di Capirola, il ‘cordi-
forme’ di Perugia e quello di Parigi, più
comunemente conosciuto come ‘Mano-
scritto Thibault’,44 rivestono certamente

40 VASARI, Le vite, cit., p. 778.
41 VASARI, Le vite, cit., p. 783.
42 VASARI, Le vite, cit., p. 784.
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grande importanza e forse danno una idea
ancor più precisa di quello che poteva
essere un repertorio non inuenzato da
scelte editoriali (le quali erano certamente
animate da motivazioni profondamente
diverse da quelle del semplice diletto, del
mestiere di tutti i giorni, della passione).
Se ci si fa caso le pubblicazioni a stampa
sono per lo più suddivise per genere
(anche se non in modo esclusivo): nono-

stante qualche intavolatura di brani vocali
e qualche ricercare Dalza si è dedicato
quasi esclusivamente a movimenti di ballo
(offrendo addirittura gli stessi in diverse
‘poste’); se si pensa a Spinacino più che
alle bassadanze, si pensa alle complesse
intavolature di musica vocale sacra e
profana (anche per due liuti) oltre che ai
ricercari; se si pensa ai due volumi del Bo-
sinnensis si pensa, di fronte alla totale
assenza di balli, all'intavolatura di tenor e
bassus delle frottole da cantare più che ai
brevi ricercari in appendice.

Giorgione, personaggio enigmatico,
quasi misterioso, senz'altro molto colto,
pare introdurre molte allusioni e signica-
ti reconditi nelle sue opere. Ce lo insegna-
no i tanti critici che da lungo tempo si im-

pittore nascita morte età +14, apprendistato

Domenico Viniziano inizio '400 1461
Firenze

ca. 61 ca 1414

Giorgione 1478 1510
Castelfranco Veneto

33 1491

Soddoma 1477 1549
Siena

72 1491

Garofalo 1481 1559
Ferrara

78 1495

Sebastiano del Piombo 1485 1547
Venezia

62 1499

Marco Calavrese 1486 1542
Napoli

56 1500

Massaro 1490 1547
Parigi

57 1504

Lappoli 1492 1552
Arezzo

60 1506

Girolamo da Carpi 1501 1556
Ferrara

55 1515

Mazzuoli 1503 1540
Castelmaggiore

37 1517

43 FRANCESCO SPINACINO, Intabulatura de Lauto, Libro
primo, Venezia, Petrucci, 1507; FRANCESCO SPINACINO,
Intabulatura de Lauto, Libro secondo, Venezia,
Petrucci, 1507; JOAN AMBROSIO DALZA, Intabulatura de
Lauto, Libro quarto, Venezia, Ottaviano Petrucci,
1508; FRANCISCUS BOSSINENSIS, Tenori e contrabassi,
Libro Primo, Venezia, Ottaviano Petrucci, 1509;
FRANCISCUS BOSSINENSIS, Tenori e contrabassi, Libro
secundo, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1511.
44 Ms. Composizione di Messer Vincenzo Capirola,
c.1517; Ms.1144 [Fossombrone o Pesaro, circa 1480-
1500?]; Ms. Rés.Vmd.27 [Venezia?] c.1510.

Tavola riepilogativa riguardante i liutisti ne Le Vite.
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pegnano sul possibile e reale signicato di
alcuni suoi capolavori.

Nel dipinto denominato Omaggio a un
poeta, di datazione incerta, ma comunque
collocabile tra il 1495 e il 1510, (Fig. 4a) c'è
un liutista seduto sulla breve scalinata che
porta al seggio del poeta. E' in atto di

suonare. La gamba destra, sulla quale è
appoggiato il liuto, è leggermente distesa
mentre la sinistra appare normalmente
piegata. Il liuto è in posizione orizzontale;
la mano destra, che non utilizza plettro,
pare far ricadere il pollice all'interno della
mano, cioè verso il palmo, e lambisce il li-

Fig. 4a: GIORGIONE, Omaggio a un poeta, 1505, National Gallery, Londra.
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mitare della rosa verso il ponte. Le spalle
sono dritte e ben allineante, la testa, leg-
germente reclinata verso destra e protesa
verso il corpo dello strumento, pare dare
bilanciamento e simmetria alla posizione;
il gomito del braccio sinistro, sebbene
coperto dal manto, è elegantemente
aperto; l'avambraccio della mano destra è
posizionato a 45 gradi rispetto all'asse
orizzontale delle corde, il che comporta un
attacco più obliquo della dita rispetto alle
stesse di quanto non sarebbe con un avam-
braccio disteso parallelamente alla tastiera
(come si vede frequentemente in dipinti
coevi).

Il liuto di tipologia tondeggiante, pare
avere una incordatura a sei ordini. L'impo-
nente gura del poeta cinto di alloro (se di
poeta si tratta) è quasi sproporzionata e
sembra incombere su quella più minuta
del musicista, quasi ad affermare superio-
rità e dominio della poesia sulla musica.
(Fig. 4b)

Nel quadro intitolato Concerto campe-
stre,45 databile intorno al 1510, (Fig. 5)
notiamo invece la bella gura del liutista,
accovacciato per terra, a gambe incrociate,
il quale pare più intento ad uno sguardo
d'intesa col compagno alla sua sinistra che
a suonare. Il liuto, come in Omaggio a un
poeta, è in posizione orizzontale. Interes-
sante è la rappresentazione del braccio
destro: la posizione della punta del gomito
determina quella dell'avambraccio che
pare poter assumere una posizione oriz-
zontale e quindi parallela alle corde che
saranno percosse da una mano che, attiva
tra la rosa e il ponte, raccoglie il pollice
all'interno del palmo. Il liuto è di taglia de-
cisamente grande e la mancata evidenza
delle corde sembra più suggerire un
intento allegorico che musicale, nonostan-
te la concretezza di una mano sinistra in
precisa posizione accordale e di una destra
in apparente caduta verso le corde stesse.
Anche il auto della gura di spalle non
evidenzia, come invece dovrebbe apparire
anche nella parte posteriore, alcun foro;
essendo per di più staccato dalla bocca e
mantenuto da una sola mano, ci suggeri-
sce piuttosto un momento di pausa. In
effetti, a dispetto del titolo, che lascerebbe
intendere ben altre pose, tutti i personaggi
hanno labbra ben serrate e un’espressione
interrogativa e malinconica. Più che il
suono della musica sembra doversi inten-
dere il silenzio di una pausa o almeno, di
una brusca interruzione, quasi uno
stupore. Un attimo, che dura da secoli, di
profondo silenzio e che neanche il pastore

Fig. 4b: GIORGIONE, Omaggio a un poeta, particolare
del liutista.

45 La critica moderna propende per attribuire la
concezione dell’opera a Giorgione e il suo
completamento a Tiziano.
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lontano (che va o che viene) o l'assorta e
distaccata gura femminile, che pare
versare acqua da una brocca (ma non se ne
vede il usso), sembrano poter rompere.

Come si vede, in queste due opere di
Giorgione (non dimentichiamo che Vasari
lo ricorda come abile liutista) il manico del
liuto è posto orizzontalmente e non solle-
vato verso la spalla sinistra del suonatore.
La mano destra poi, se posta orizzontal-
mente, in posizione raccolta, sviluppa un
suono più pieno e ricco e l'attacco alle
corde conferisce un timbro più caldo e
morbido. Tale atteggiamento riesce a dare
a tutte le corde, percosse in un’area omo-
genea (essendo le dita allineate) un suono

uniforme e una uguale importanza timbri-
ca a tutte le voci soddisfacendo così anche
quell'ideale di armonia e di equilibrio che,
secondo l'estetica dominante del tempo,
tutto doveva avere.

Si pensi a quanto avverrà un secolo
dopo. Il manico dello strumento sarà deci-
samente più sollevato; la ricaduta del
pollice della mano destra sarà rivolta
all'esterno; il timbro dello strumento, con-
seguente alla percussione delle singole
corde, risulterà profondamente modica-
to: al suono scuro dei bassi percossi da un
pollice quasi a ridosso della rosa si con-
trappone la brillantezza (a volte dura)
della corda più acuta, percossa necessaria-

Fig. 5: GIORGIONE (o TIZIANO), Concerto campestre, 1510 ca, Museo del Louvre, Parigi.
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mente più vicino al ponte, dove la corda
perde naturalmente di elasticità vibrante.

L'estetica rinascimentale era dominata
dal numero 4, quali si intendeva fossero
gli elementi della natura, le età dell'uomo,
le stagioni. Quattro erano anche le princi-
pali fasi dell'alchimia, come le voci della
composizione polifonica che sin da ne
Quattrocento aveva superato l'arcaico im-
pianto a tre voci (antico simbolo trinitario
della divinità). Il risultato di una ideale
armonia umanistica e rinascimentale, nel
suono del liuto, ben poteva essere ottenu-
to anche da una mano - sostenuta da un
braccio in posizione orizzontale - raccolta
sul limitare della rosa, con le dita allineate
e una ricaduta del pollice all'interno della
stessa. A questa concezione, la nuova sen-
sibilità barocca di ne secolo, opporrà il

dualismo del chiaroscuro e del contrasto.
In musica sarà innovativo il dualismo
della voce sola sostenuta da un'unica linea
di basso continuo. Nel liuto, con la posi-
zione di una mano ben aperta e distesa su
una più lunga e larga estensione, il contra-
sto timbrico diverràmaggiore ed evidente,
cioè più chiaro o più scuro, a seconda che
che lo strumento venga percosso più verso
il ponticello o verso la rosa.

Nell'affresco Come Florenzo manda male
femmine al monastero posto nel lato sud
delle Storie di San Benedetto di Monte
Oliveto Maggiore, a cui il Sodoma si dedicò
nel 1505, (Fig. 6a) in alto a destra, affaccia-
to ad una nestra, sopra le ‘male femmi-
ne’, appare un liutista, probabilmente in
compagnia di un cantore che, seduto sul
davanzale, appoggia il liuto sulla gamba

Fig. 6a: IL SODOMA, Come Florenzo manda male femmine al monastero (Storie di san Benedetto), 1505, Abbazia di
Monte Oliveto Maggiore.
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sinistra tenendolo orizzontalmente. (Fig.
6b) Mano destra e mano sinistra sono im-
pegnate nell'atto musicale e la mano
destra che è ben posta in linea parallela
alle corde, fa supporre la caduta del
pollice verso il palmo della mano. Qui il
liuto, accompagnando l'entrata delle male
femmine nel convento, allude chiaramen-
te al mondo della perdizione, delle vanità
e della tentazione.

In Madonna con bambino in trono, con
angeli e santi (Figg. 7a, 7b) un angelo im-
braccia il liuto che appare di grandi pro-
porzioni (giusticate oltre che dalle gene-
rali proporzioni della gura anche da una
certa difcoltà del braccio destro nel posi-
zionarsi sulla tavola armonica). La mano
destra, che ricade tra la rosa e il ponte, evi-
denzia l'indice inarcato e una ricaduta del
pollice verso l'interno della mano. La parte
sinistra del liuto, la tastiera, non è innalza-

Fig. 7a: GAROFALO, Madonna col bambino in trono,
angeli e santi, particolare, 1533, Palazzo dei Musei,
Modena.

Fig. 6b: IL SODOMA, Come Florenzo manda male
femmine al monastero, particolare.

Fig. 7b: Garofalo, Madonna col bambino in trono,
angeli e santi, particolare.
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ta e neppure orizzontale, ma orientata
verso il basso.

Nell’affresco di Ferrara, ancora del Ga-
rofalo, (Figg. 8a, 8b) il meraviglioso liuto
che una elegante ragazza fa vertiginosa-
mente sporgere dalla balaustra, è bellissi-
mo ed è rappresentato in modo talmente
minuzioso che si possono riconoscere
anche i diversi spessori delle corde. Si
contano ben 11 doghe larghe e scavate (o
forse 13 di cui, in questo caso, le ultime
due, a cornice della tavola armonica, più
strette), sei ordini di corde (di cui il primo
singolo) e nove (?) tasti rafgurati in modo
così reale che qualcuno sembra anche spo-
stato rispetto alla sua giusta posizione
(cose che capitano!).

Liuti di foggia più arcaica, rispetto a
quello di Palazzo Costabili, sono rappre-
sentati in altri dipinti del Garofalo.46 In
questi lo strumento viene tenuto orizzon-
talmente con avambraccio e mano destra
in posizione parallela rispetto all'incorda-
tura (pollice a ricaduta interna).

Le Vite raccontano di putti, angeli svo-
lazzanti, pubbliche processioni, scene
campestri, grandi feste e apparati, decora-
zioni di sportelli, medaglie, porte e
portoni che rappresentano mazzieri,
pifferi, tromboni e trombetti, sonatori di
organi, liuti, cetre, ribechine, arpe, violoni,
storte (cromorni), cornamuse, bombardie-
ri, auti, organi e persino un gravecembo-
lo.

Un mondo popolato di strumenti e
musici rafgurati e descritti nell’atto del
suonare ed il gesto pittorico, il tratto,

Fig. 8a: GAROFALO, affresco del softto della Sala
del Tesoro, particolare.

Fig. 8b: GAROFALO, affresco del softto della Sala
del Tesoro, particolare.

46 Come per esempio Madonna e bambino in gloria
(Musei Capitolini di Roma) o La madonna delle
nuvole (Gallerie Estensi di Moderna).
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erano tanto più apprezzati quanto più sa-
pevano far ‘sentire’ suoni e frastuoni,
quanto più avevano del vivo e del vero.

Lo strumentario del Vasari, ci offre
anche un indizio circa la denizione orga-
nologica della lira. In Vittore Scarpaccia (il
Carpaccio) si legge:

E da basso sono tre putti, che suonano
un liuto, una storta et una lira, o vero
viola […]47

Lira quindi, come di sinonimo di viola,
da braccio (citata già nei racconti di Leo-
nardo, Bramante e Timoteo da Urbino). Da
notare ancora (Figg. 9a, 9b) la posizione
della mano destra (oltre che del liuto che
sembra troppo grande) del putto liutista;
anche in questo caso la posizione del
pollice sembra rivolta più verso l’esterno
che verso il palmo della mano.

Negli splendidi affreschi del Pinturic-
chio, che rappresentano una Allegoria della
Musica, (Figg. 10a, 10b) si nota uno stru-
mento del tutto simile alla viola da mano.
Rappresentazione alquanto rara, impre-
ziosita, forse, dall'identicazione del raf-
nato uomo di corte che la imbraccia, con il
famoso poeta cantore Serano Aquilano.
Da notare la posizione orizzontale anche
di questo strumento e, sostanzialmente,
del braccio destro che si distende sin quasi
a lambire la ne della tastiera. La mano
destra potrebbe sembrare impegnata a
trattenere un plettro, tuttavia la posizione
delle dita della mano sinistra sembra più
dar l’idea che queste formino un un
accordo. In ogni caso la scena rappresenta-
ta, per via dei diversi musicisti rafgurati,
è quella di un concerto. La ‘Musica’ seduta

47 VASARI, Le vite, cit., p. 542.

Fig. 9a: CARPACCIO, Presentazione di Gesù al tempio,
1510, Accademia, Venezia.

Fig. 9b: CARPACCIO, Presentazione di Gesù al tempio,
particolare.
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in trono, sta suonando una lira da braccio,
simile allo strumento così denito da
Vasari anche a proposito della Sacra Rap-
presentazione di Fra Bartolomeo e della Pre-
sentazione di Gesù al tempio di Vittore Car-
paccio.

Altro strumento citato nelle biograe
del Vasari è il ‘violone’. Lo troviamo nella
vita di Tiziano Vecellio da Cador. Alcuni
studi hanno già chiarito, essere la viola da
gamba:

[…] poi che Orazio suo altro gliuolo
ebbe ritratto Messer Batista Ceciliano,
eccellente suonatore di violone […]48

Non di minor interesse è il ricordare i
nomi di altri musicisti che si incontrano
nelle Vite.

Un certo

[…] Feo d’Agnol gobbo, sonatore di
pifferi e persona molto piacevole […]49

si incontra nelle cronache della fantastica
vita di Giovanfrancesco Rustichi (oltre il
‘leggio fatto di vitella’ e un ‘libro di musica

Fig. 10a: PINTURICCHIO, Allegoria della Musica, 1494, Appartamenti del Borgia, Sala delle Arti Liberali, Città
del Vaticano.

48 VASARI, Le vite, cit., p. 1292. 49 VASARI, Le vite, cit., p. 1129.
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fatto di lasagne con note in granella di
pepe’) e forse incontriamo anche Bartolo-
meo Tromboncino.

Non fu mai il più piacevole e capric-
cioso uomo di Giovanfrancesco, né
chi più si dilettasse d'animali: si aveva
fatto così domestico un istrice, che
stava sotto la tavola com'un cane et
urtava alcuna volta nelle gambe in
modo, che ben presto altri le tirava a
sé; aveva un'aquila et un corbo che di-
cea innite cose sì schiettamente, che
pareva una persona. Attese anco alle
cose di negromanzia, e mediante
quella, intendo che fece di strane pau-
re ai suoi garzoni e familiari, e così vi-
veva senza pensieri. Avendo murata
una stanza quasi a uso di vivaio et in
quella tenendo molte serpi o vero bi-
scie che non potevano uscire, si pren-
deva grandissimo piacere di stare a
vedere, e massimamente di state, i
pazzi giuochi ch'elle facevano e la e-

rezza loro. Si ragunava nelle sue stan-
ze della Sapienza una brigata di ga-
lantuomini, che si chiamavano la
Compagnia del Paiuolo […]50

Nella sua casa organizzava feste e riu-
nioni di artisti e nobili estrosi che per
gioco, scelto un argomento, facevano gare
di stranezze ed invenzioni. Di questa com-
pagnia, detta del Paiuolo, oltre lo stesso
Rustichi, padrone di casa, facevano parte
Andrea del Sarto, il Robetta orafo, Aristo-
tile da San Gallo e altri uomini d’arte tra
cui Domenico Baccelli, che sonava e
cantava ottimamente. Una sera, a casa Ru-
stichi, ognuno doveva portare qualcosa da
cena e

[…] Andrea del Sarto presentò un
tempio a otto faccie, simile a quello di
San Giovanni, ma posto sopra colon-
ne; il pavimento era un grandissimo
piatto di gelatina con spartimenti di
varii colori di musaico; le colonne, che
parevano di pordo, erano grandi e
grossi salsicciotti, le base et i capitegli
erano di cacio parmigiano, i cornicio-
ni di paste di zuccheri e la tribuna era
di quarti di marzapane, nel mezzo era
posto un leggio da coro fatto di vitella
fredda con un libro di lasagne che
aveva le lettere e le note da cantare di
granella di pepe e quelli che cantava-
no al leggio erano tordi cotti col becco
aperto e ritti con certe camiciuole a
uso di cotte, fatte di rete di porco sot-
tile, e dietro a questi per contrabasso
erano due pippioni grossi, con sei or-
tolani che facevano il sovrano […]51

Proseguendo Vasari racconta anche l’o-
rigine della Compagnia della Cazzuola,
che nasce da una pesante burla fatta a un

Fig. 10b: PINTURICCHIO, Allegoria della Musica,
particolare.

50 VASARI, Le vite, cit., p. 1127. 51 VASARI, Le vite, cit., p. 1129.
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musicista (già ricordato sopra in altro con-
testo):

[…] essendo l'anno 1512 una sera a
cena, nell'orto che aveva nel campac-
cio Feo d’Agnolo gobbo, sonatore di
pifferi e persona molto piacevole, […]
venne veduto, mentre che si mangia-
vano le ricotte, […] in un canto
dell'orto appresso alla tavola un mon-
ticello di calcina, dentrovi la cazzuola,
secondo che il giorno innanzi l'aveva
quivi lasciata un muratore; per che
prese con quella mestola o vero caz-
zuola alquanto di quella calcina, la
cacciò tutta in bocca a Feo, che da un
altro aspettava a bocca aperta un gran
boccone di ricotta, il che vedendo la
brigata, si cominciò a gridare: «Caz-
zuola, cazzuola!». Creandosi dunque
per questo accidente la detta Compa-
gnia […]52

La compagnia, come d’uso, era divisa
in maggiore e minore e in quest’ultima
c’era un buon numero di musici:

[…] Feo gobbo, il Talina sonatore suo
compagno, Pierino Piffero, Giovanni
Trombone et il Baia bombardiere.53

Negli anni successivi l’attività e la no-
torietà della Compagnia crebbe a tal punto
che molti vi aderirono tra cui tale Bartolo-
meo Trombone, forse proprio il Trombon-
cino, che secondo alcune fonti, potrebbe
essere stato a Firenze proprio in quegli
anni (anni in cui intonò il sonetto di Mi-
chelangelo, Come harò dunque ardire).

Dalla biograa di Alfonso Lombardi ri-
caviamo un episodio, legato al ballo della
torcia e alla citazione di un sonetto del Pe-

trarca (intonato peraltro da Marchetto
Cara):

Alfonso […] passata una certa età, es-
sendo assai bello di persona e d’aspet-
to giovanile, esercitò l’arte più per
piacere e per una certa vanagloria, che
per voglia di mettersi a scarpellare
sassi. Usò sempre di portare alle brac-
cia e al collo e ne' vestimenti, orna-
menti d’oro et altre frascherie che lo
dimostravano più tosto uomo di corte
lascivo e vano che artece desideroso
di gloria. E nel vero quanto risplendo-
no cotali ornamenti in coloro ai quali
per ricchezze, stati e nobiltà di sangue
disconvengono, tanto sono degni di
biasimo negl'arteci et altre persone,
che non devono, chi per un rispetto
chi per un altro, agguagliarsi a gl’uo-
mini ricchissimi; perciò, che in cambio
d’esserne questi cotali lodati, sono
dagl'uomini di giudizio meno stimati
e molte volte scherniti. Alfonso dun-
que invaghito di se medesimo et
usando termini e lascivie poco conve-
nienti a virtuoso artece, si levò con sì
fatti costumi alcuna volta, tutta quella
gloria che gl’aveva acquistato l’affati-
carsi nel suo mestiero; perciò che tro-
vandosi una sera a certe nozze in
casa d’un conte in Bologna et avendo
buona pezza fatto all’amore con una
onoratissima gentildonna, fu per av-
ventura invitato da lei al ballo della
torcia: perchè aggirandosi con essa,
vinto da smania d’amore, disse con
profondissimo sospiro e con voce tre-
mante, guardando la sua donna con
occhi pieni di dolcezza:
« S'amor non è, che dunque è quel
ch’io sento?»

52 VASARI, Le vite, cit., p. 1129.
53 VASARI, Le vite, cit., p. 1129. 54 VASARI, Le vite, cit., p. 726.



27

Il che udendo la gentildonna, che ac-
cortissima era, per mostrargli l’error
suo, rispose:
«E' sarà qualche pidocchio.»
La qual risposta, essendo udita da
molti, fu cagione che s’empiesse di
questo motto tutta Bologna e che egli
ne rimanesse sempre scornato.54

Dopo aver riportato fatti e riessioni
che la lettura del Vasari offre in gran quan-

tità, concludo con alcune parole, che faccio
mie, tratte dall’ultimo capitolo delle Vite,
quello dove l’autore racconta se stesso:

[…] perciò che, se bene […] non sono
di quella perfezione che io vorrei, si
vedrà nondimeno da chi vorrà con
sano occhio riguardarle, che elle sono
state da me con istudio, diligenza et
amorevole fatica lavorate, e perciò se
non degne di lode, almeno di scusa.55

55 VASARI, Le vite, cit., p. 1357.
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Una sonata di Giuseppe Maria Jacchini trascritta per due tiorbe

di Francesca Torelli e Hernán Diego Loza

La musica destinata specicamente
alla tiorba non è moltissima. Se ci riferia-
mo allo strumento solista e al repertorio
italiano parliamo di Kapsberger, Piccinini
e pochissimi altri, così come se ci riferiamo
a quello francese possiamo contare su De
Visée, in compagnia di Hurel, Hotman e
pochi altri.

I tiorbisti di oggi dunque desiderano
trovare nuovo repertorio per valorizzare il
loro amato strumento.

Durante le mie ricerche sulla musica
italiana seicentesca è emerso che, soprat-
tutto in area emiliana, una notevole quan-
tità di composizioni d’insieme prevede la
tiorba come strumento obbligato o concer-
tante, con una propria parte scritta. In que-
sti casi la parte per tiorba non è scritta in
intavolatura, ma in notazione. A volte la
parte della tiorba ricalca quella del basso
continuo, altre volte rimane basata sul
basso continuo, ma molto più passeggiata
e ornata, mentre in altri casi ancora si trat-
ta di una parte autonoma.

La presenza della tiorba in queste com-
posizioni per piccoli e grandi insiemi è in
parte già nota, e in altra parte no.

La frequente presenza della tiorba mi
spinge a ipotizzare che ci sia stata altra
musica, anche solistica, scritta per questo

strumento, ma oggi perduta. Inoltre la pre-
senza dei tiorbisti negli organici delle corti
seicentesche mi porta a immaginare una
loro attività di adattamento alla tiorba an-
che di musiche per altri strumenti, in
quanto la prassi della trascrizione era con-
sueta.

Il violoncello in particolare ben si pre-
sta a questa operazione, dato che i due
strumenti si muovono in una tessitura
analoga. Se il violoncello si muove più fa-
cilmente della tiorba dal registro medio
verso l’acuto, la tiorba d’altra parte ha una
terza (o anche una quarta, a seconda del-
l’accordatura) di estensione in più verso il
grave. Dobbiamo anche considerare che i
violoncelli seicenteschi non avevano un’u-
nica accordatura standardizzata come av-
verrà nel secolo successivo, e che a volte
sfruttavano un ambito piuttosto limitato
della tessitura.

Risulta quindi molto invitante l’idea di
adattare alla tiorba sonate concepite per
violoncello, o violoncello e basso conti-
nuo, attingendo al nascente repertorio sei-
centesco che ebbe un grande impulso a
Bologna nella secondametà del secolo, do-
vuto in primis a Domenico Gabrielli e al
suo allievo Giuseppe Maria Jacchini.

Abbiamo pensato di lavorare su una
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sonata di quest’ultimo, pubblicata a Bolo-
gna come sua opera prima, senza data, ma
composta intorno al 1690.1 Scritta in origi-
ne per violoncello e basso continuo, è stata
da noi trascritta per tiorba col basso conti-
nuo realizzato da una seconda tiorba.

La sonata in questione è in la minore ed
abbiamo mantenuto la stessa tonalità. Nel
nostro caso avevamo a disposizione una
tiorba a 440 ed una a 415, la classica situa-
zione di incompatibilità con cui i liutisti
odierni si trovano spesso a dover fare i
conti.

Volendo tenere la tiorba ‘melodica’ a
440 per motivi strumentali, abbiamo risol-
to la situazione accordando la tiorba del
continuo in sol a 440 e realizzando il conti-
nuo di conseguenza. Nell’intavolatura qui

presentata si considerano dunque queste
due accordature. Il basso continuo non
deve necessariamente essere realizzato
con la tiorba, che può essere sostituita con
un arciliuto, o un’arpa, o un piccolo orga-
no.

Come dicevamo, nel repertorio italiano
seicentesco la tiorba non sempre ha un
ruolo di basso continuo, può anche avere
un ruolo melodico. In questi casi, comun-
que, alla parte principale si possono ag-
giungere altre voci, specialmente in
cadenza. Allo stesso modo si possono ag-
giungere passaggi e abbellimenti alla linea
del canto, come da prassi comune degli
strumenti melodici dell’epoca.

Con questi criteri ho intavolato la parte
del violoncello, aggiungendo piccole ori-
ture, in quanto la composizione, in sé bre-
ve e lineare, deve a mio parere mantenere
questo carattere. I segni dinamici e di ar-

1 Sonate a Violino e Violoncello et a Violoncello solo per
camera […] da Giuseppe Iachini […] Opera Prima, s.d.,
s.l., ma Bologna, ca. 1690.

Fig. 1: Incisione della pagina dedicatoria dell’Opera Prima di G. Jacchini
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peggio sono presenti nell’originale, men-
tre le legature sono state scelte in funzione
della scorrevolezza.

La stampa originale è visionabile onli-
ne dal catalogo Gaspari sul sito del Museo
Internazionale della musica di Bologna.2

Francesca Torelli

Qualche considerazione sulla rea-
lizzazione del basso continuo

All'interno del repertorio conosciuto
che prevede l'utilizzo della tiorba come
strumento da accompagnarsi col basso
(Kapsberger e Pittoni)3 la tiorba è implici-
tamente o esplicitamente esclusa dalla
possibilità di accompagnare sé stessa.

Questo presupposto rende alquanto in-
consueta la funzione che è chiamata a
svolgere in questa versione. Per evitare
che la corrispondenza fra i registri dello
strumento accompagnato e quello accom-
pagnante venisse a creare cacofonie dovu-
te al raddoppio delle voci, la realizzazione
qui proposta presenta, specie negli adagi,
un numero inusualmente elevato di accor-
di incompleti (molti dei quali senza terza).
Questo avvertimento serva per rassicurare
coloro i quali, trovandosi a leggere, da soli,
la parte della seconda tiorba, si sentissero
spiazzati dalle sonorità che potrebbero
emergere in alcuni passaggi.4

Hernán Diego Loza

2 http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/
viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/
ripro/gaspari/AA/AA124/
3 G. G. KAPSBERGER, Libro terzo d’intavolatura di
Chitarone, Roma, 1626 e Libro quarto d’intavolatura

di Chitarone, Roma, 1640; G. PITTONI, Intavolatura di
Tiorba, opera prima e seconda, Bologna, 1669.
4 La registrazione audio/video del brano,
eseguito dagli autori di questo adattamento, e
rintracciabile al link https://youtu.be/
qck_4hlAtH0

Fig. 2: JACCHINI, Opera Prima, frontespizio.
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Fig. 3: JACCHINI, Opera Prima, parte del violoncello.

Fig. 4: JACCHINI, Opera Prima, parte del basso continuo.
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Nella prefazione dell’Intavolatura di
liuto, et di chitarrone, libro primo (Ap-
presso gl’Heredi di Gio. Paolo Moscatelli,
Bologna, 1623) di Alessandro Piccinini
(1566-1638) compare la seguente dichiara-
zione: «Frà le seguenti composizioni si tro-
veranno alcune, per suonare il Liuto, &
Organo, con il basso continuo, & ancor il
Chitarrone, & Organo, & a due, e tre Liuti
concertati insieme […]».1 Purtroppo, nelle
edizioni originali pervenute no a noi non
sono rintracciabili le parti di organo citate
dall’autore.

Con questo studio ci proponiamo di
valutare varie ipotesi che possano spiega-
re l’assenza della parte di organo, offrendo
al contempo un contributo alla denizione
del repertorio originale per liuto e per tior-
ba con l’accompagnamento di un altro
strumento in funzione di basso continuo.2

Attraverso l’analisi del libro di Ales-
sandro Piccinini intendiamo sottolineare
l’inestimabile valore artistico e l’importan-
za storica della sua opera. Riteniamo che

la sua Intavolatura rivesta un ruolo essen-
ziale nella formazione del bagaglio cultu-
rale degli strumentisti, non solo per quan-
to riguarda lo studio della tecnica liutisti-
ca, l’ornamentazione, la prassi esecutiva
del primo Seicento italiano e l’organolo-
gia, ma anche per la comprensione di una
determinata linea stilistica nell’ambito
della letteratura strumentale che ha avuto
una notevole importanza nella produzio-
ne musicale successiva. Vari studi musico-
logici condotti in tempi recenti, ci consen-
tono di avere più informazioni riguardanti
la contestualizzazione storica, l’estetica e
la prassi esecutiva, indispensabili per la
comprensione della letteratura musicale
seicentesca.

Alessandro Piccinini e l’Intavola-
tura di liuto et di chitarrone, libro
primo

Piccinini nasce a Bologna nel 1566 in
una famiglia di musicisti da generazioni.
Assieme al padre e ai fratelli, anch’essi liu-
tisti, si trasferisce a Ferrara nel 1582 al ser-
vizio di Alfonso II d’Este. Il suo operato
continua anche dopo lamorte del duca per
passare alle dipendenze dirette del cardi-
nale Legato Pietro Aldobrandini che se-

Le parti d’accompagnamento all’organo nell’Intavolatura di
Alessandro Piccinini: alcune ipotesi

di Ettore Marchi

1 Sono le prime parole della parte introduttiva
dedicata Agli studiosi, Cap. XXXIII, intitolata Delle
composizioni in concerto à due, e tre liuti, p. 7.

2 La scelta di lavorare in questo ambito nasce da
un’idea di ricerca condivisa con Massimo Lonardi,
relatore della mia tesi di laurea Alessandro Piccinini
e il problema dei brani col basso continuo, discussa
presso il Conservatorio “F. Vittadini” di Pavia,
dalla quale questo articolo è tratto.
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guirà anche a per un periodo a Roma, dal
1600 al 1611, data che vede il denitivo ri-
torno di Piccinini a Bologna, sotto la prote-
zione della famiglia Bentivoglio.3

La gura di Alessandro Piccinini,
membro dell’Accademia dei Filomusi di
Bologna, viene ben denita da un altro il-
lustre membro della stessa, Adriano Ban-
chieri, che nel 1626 scrive «Ora sebbene
tutti siano uomini valenti, ve n’è però due
eccellentissimi: uno si chiama Alessandro
Piccinini, già musico del Duca Alfonso
d’Este, unico nel suono del liuto […]».
Possiamo considerare il nostro autore
come un musicista di transizione,4 discen-
dente da una tradizione liutistica tardo ri-
nascimentale, perpetuatasi senza disconti-
nuità, che ha il merito di aprire le porte,
assieme a Giovanni Girolamo Kapsberger5

e a Bellerofonte Castaldi,6 allo stile liutisti-
co che oggi possiamo denire come primo
Barocco.

Nell’ambito di questo stile, sia nella
musica che nelle arti gurative e in lettera-
tura, esistono in realtà varie correnti stili-
stiche. Riteniamo che l’opera di Piccinini
vada vista nell’ambito di quella che si può
denire di impronta ‘classicista’: uno stile

che, pur discendendo dall’esperienza con-
trappuntistica tardo rinascimentale, si fon-
de con le nuove istanze espressive legate
dell’era barocca, nella stessa direzione se-
guita da grandi autori come Girolamo Fre-
scobaldi e Claudio Monteverdi. L’arte di
Piccinini viene brillantemente denita da
Francesca Torelli: «[…] il suo stile è tutt’al-
tro che conservatore, come ha invece scrit-
to qualcuno. Le arditezze armoniche delle
sue toccate non sono mai arbitrarie, hanno
una solidità di conoscenze compositive
che ricorda Monteverdi. Alcuni loro con-
temporanei azzardavano di più con esiti
più discutibili».7

L’arte di Piccinini ci è pervenuta attra-
verso due libri molto importanti, questo
studio è dedicato alla sua prima pubblica-
zione, della quale oggi rimangono solo
due copie:8 L’intavolatura di liuto, et di
chitarrone, libro primo,9 che l’autore pub-
blicò a Bologna nel 1623.10 La maestria di
Piccinini è riscontrabile soprattutto nel ge-
nere della Toccata, che meglio si addiceva
all’estetica barocca piena di contrasti, dis-
sonanze e passaggi virtuosistici sempre
più complessi.11 Piccinini, Kapsberger e
Castaldi diedero un notevole contributo
allo sviluppo di questo genere ‘fantastico’

3 Cfr. Francesca Torelli, Introduzione, in G.
Kapsberger, A. Piccinini, G. Viviani, Intavolature di
chitarrone, mss. Modena, Firenze, S.P.E.S., 1999, p. 7.

4 Cfr. Pierluigi Ostuni, Il chitarrone ‘col suono solo’ e
la sua destinazione ‘in seguitare queli che cantano’: la
riscoperta del ‘libro terzo d’intavolatura di chitarone di
Giovanni Girolamo Kapsberger’ (Roma 1626), in
«Rivista Italiana», LIM, XXXIX, N. 2, 2004, pp. 271-
279.

5 Cfr. Giovanni Girolamo Kapsberger, Libro primo
d’intavolatura di chitarone, Roma, G. Pozzobelli,
1604 (ed. facs., Firenze, S.P.E.S., 1982).

6 Cfr. Bellerofonte Castaldi, Capricci a due cioè
Tiorba e Tiorbino, Modena, [s.e.], 1622 (ed. facs.,
Firenze, S.P.E.S., 2002).

7 Torelli, Introduzione, cit., p.

8 I-Bc BB.146; F-Pm 2º4761.

9 Dopo la morte di Alessandro Piccinini, il glio
Leonardo Maria nel 1639 pubblicò l’Intavolatura di
liuto, libro secondo, un volume contenente sia
musiche proprie sia musiche del padre.

10 Alessandro Piccinini, Intavolatura di liuto et di
chitarrone, libro primo, Bologna, eredi di G. P.
Moscatelli, 1623, pp. 5, 8 (ed. facs., Firenze, S.P.E.S.,
1983).

11 Cfr. The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. Second Edition, London, ed. By S. Sadie,
2001.
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e riteniamo che per gli esiti artistici rag-
giunti, la loro opera sia paragonabile a
quella dei migliori compositori di musica
strumentale dell’epoca fra i quali spicca il
nome di Girolamo Frescobaldi. In linea
con le nuove tendenze stilistiche barocche,
anche i liutisti e i tiorbisti miravano a
‘muovere gli affetti’ attraverso i suoni, ri-
calcando così lo stile della ‘seconda prati-
ca’, denizione coniata da Claudio Monte-
verdi ne Il quinto libro de’ madrigali,
stampato a Venezia nel 1605. (Fig. 1)

La struttura del libro

L’Intavolatura di liuto, et di chitarrone,
libro primo, si apre con un frontespizio
(Fig. 2) nel quale Piccinini illustra sinteti-
camente il contenuto dell’opera e contiene

una dedica a Isabella d’Asburgo, Infanta
di Spagna. (Fig. 3) In seguito troviamo i
trentaquattro capitoli che formano quello
che l’autore chiama ‘una inscrittione d’a-
vertimenti’, seguiti dal relativo indice
chiamato ‘tavola’ e da una sezione detta
‘ricordi’, che funge da promemoria per il
lettore su quali siano le accordature e
quindi i rapporti intervallari tra le corde
degli strumenti trattati, chiarendo quali
sono i segni utilizzati per lo ‘Strascino’, il
‘punto fermo’ e gli arpeggi.

Dopo questa lunga sezione, il libro vie-
ne diviso in due parti: la prima dedicata al
liuto e la seconda al chitarrone. In tal senso
è importante precisare che in base agli av-
vertimenti iniziali si evince che il termine
chitarrone, secondo la consuetudine del-
l’epoca, è intercambiabile con il termine

Fig. 1: CLAUDIO MONTEVERDI, Il quinto libro de’
madrigali, 1605.

Fig. 2: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, frontespizio.
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tiorba e che il termine liuto sottintende
l’arciliuto.

Infatti, sempre negli avvertimenti, Pic-
cinini dedica un intero capitolo al chitarro-
ne e uno all’arciliuto, strumento del quale
l’autore afferma di essere l’inventore,12

avendo sperimentato e fatto introdurre
personalmente l’aggiunta della tratta lun-
ga nei bassi.13 Oltre alle moltissime evi-
denze e concordanze storiche con quanto
affermato da Piccinini, la plausibilità di
tale invenzione è rafforzata da un’interes-
sante intuizione di Diego Cantalupi ne La

tiorba ed il suo uso in Italia come strumen-
to per basso continuo,14 che mette in luce
il fertile ambiente culturale della corte
estense, presso la quale Piccinini prestava
servizio, a cavallo tra il XVI e il XVII seco-
lo. Questo fermento artistico si riscontrava
anche nell’ambito dello sviluppo e del
perfezionamento di altri strumenti musi-
cali che fra l’altro aveva portato alla crea-
zione dell’archicembalo di Nicola Vicenti-
no e dell’arpa doppia di Laura Peperara.15

Sebbene ricostruire l’evoluzione degli
strumenti ai quali Piccinini si riferisce, ov-
vero l’arciliuto e il chitarrone, non sia og-
getto di questo studio, è importante notare
come questi strumenti fossero abbastanza
recenti come invenzione soprattutto consi-
derando ciò che l’autore segnala. Infatti
l’aggiunta della tratta, o per meglio dire
della tratta lunga, fu a detta dell’autore
una sua intuizione destinata a cambiare
per sempre l’aspetto, le possibilità tecni-
che e il registro del liuto. Con questa tratta
lunga lo strumento diventa così arciliuto e
non liuto attiorbato, come precisa Piccini-
ni che si attribuisce anche i miglioramenti
apportati al chitarrone:

[…] fuori poi dall’occasione del canta-
re nissuno suonava il Chitarrone, ma
quando io feci poi fare la tratta alli
contrabbassi, molti Virtuosi invaghen-
dosi di quella armonia e commoda
varietà di corde cominciorno a cercar
maniera […] di dilettare ancora col
suono solo; nel che essercitandosi al-

Fig. 3: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, dedica d’apertura.

12 Renato Meucci, Alessandro Piccinini e il suo
arciliuto, in «Recercare», Fondazione Italiana per la
Musica Antica (FIMA), XXI, No. 1/2, 2009, pp. 111-
133.

13 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 8; Ostuni, Il
chitarrone, cit., pp. 271-279.

14 Diego Cantalupi, La tiorba ed il suo uso in Italia
come strumento per basso continuo, Tesi di Laure in
musicologia, Università di Pavia, Scuola di
Paleograa e Filologia Musicale di Cremona, a.a.
1995-1996.

15 Cantalupi, La tiorba ed il suo uso in Italia, cit., p.
36.
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cuni in poco tempo riuscirono molto
Eccellenti; e quindi il Chitarrone co-
minciò il suo grido.16

Le forme principali utilizzate da Picci-
nini sono senza dubbio la Toccata, la Cor-
rente e la Gagliarda. In misura minore
compaiono anche Ricercari, Canzoni, Arie,
Partite, una Romanesca, un Tenore, una
Ciaccona e un Balletto. In aggiunta trovia-
mo due composizioni di musica d’assie-
me, ovvero una Toccata a due liuti e una
Canzone e tre liuti. Il libro si chiude con
un’ultima ‘tavola’ che serve da indice per
le composizioni musicali e una pagina de-
dicata alla correzione degli errori di stam-
pa.

Gli avvertimenti

Oltre alla bellezza della musica conte-
nuta nell’opera di Piccinini, quello che ci
colpisce di più è la quantità d’informazio-
ni presenti negli avvertimenti. (Fig. 4) In-
fatti, fra i non molti trattati o prefazioni di
libri di liuto del Rinascimento e del primo
Barocco, nessuno contiene una mole così
cospicua di dettagli riguardanti la prassi
esecutiva del primo Seicento italiano, con-
siderando anche gli avvertimenti che nel
1640 Kapsberger incluse nella sua ultima
opera per chitarrone.17

In un certo senso si potrebbero consi-
derare gli avvertimenti di Piccinini come
un compendio a sé relativo alla didattica
musicale e strumentale. Infatti qui esami-

na moltissimi aspetti che coinvolgono gli
ambiti più disparati come la precisione so-
nora, la dinamica, il timbro, l’ornamenta-
zione, ecc. L’autore si focalizza molto sulla
tecnica delle singole mani, prendendone
in esame anche i movimenti e le relative
impostazioni, in quest’ambito è molto in-
teressante l’uso delle unghie per la mano
destra chiaramente prescritto da Piccini-
ni.18 Possiamo trovare una vera e propria
razionalizzazione dei gesti, avvalorati da
numerosi commenti e analisi ponderate
dell’autore. Piccinini esprime anche quan-
to, oltre ad una buona tecnica, sia impor-
tante una coerente diteggiatura dei brani e
per questo si raccomanda di non sottova-
lutarla. Oltre alla tecnica fondamentale,
Piccinini spiega come vada eseguita l’or-

18 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 2.

16 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 5.

17 Cfr. Kapsberger, Libro quarto d’intavolatura di
chitarone, Roma, G. Pozzobelli, 1640 (ed. facs.,
Firenze, S.P.E.S., 1982).

Fig. 4: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, ‘avvertimenti’.
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namentazione, inoltre spiega alcune tecni-
che particolari come il Gruppo, l’Arpeg-
gio, il Tremolo, lo Strascino e le Pizzicate.
Negli avvertimenti c’è un capitolo dedica-
to solamente alle composizioni di musica
d’insieme dove l’autore spiega brevemen-
te come approcciarsi a tale repertorio.

Il capitolo XXXIII e le composizio-
ni «per suonare il Liuto, & Organo,
con il basso continuo, & ancor il
Chitarrone, & Organo»

Come già anticipato, è proprio un’af-
fermazione presente all’interno della pre-
fazione, o ‘avvertimenti’, al libro di Picci-
nini che ha portato a intraprendere questo
studio. Considerando la grande notorietà
che il contenuto degli ‘avvertimenti’ gode
nell’ambito della comunità liutistica, rite-
niamo che possa essere superuo aggiun-
gere ulteriori dettagli, ma allo stesso tem-
po non vogliamo esimerci dal sottolineare
un particolare apparentemente trascurato:
un chiaro riferimento dell’autore alle com-
posizioni per liuto e organo, oppure tiorba
e organo, che dovrebbero essere contenute
nel suo libro.

Prendendo in esame il penultimo capi-
tolo degli avvertimenti, numerato come
XXXIII e intitolato Delle composizioni in

concerto à dua, e tre Liuti, notiamo come
che Piccinini parli chiaramente di basso
continuo dichiarando la possibilità di ser-
virsene per le esecuzioni delle sue compo-
sizioni. (Fig. 5) Tale questione suscita per-
plessità in quanto in nessuna sezione del
libro vi è traccia di una parte di basso con-
tinuo alla quale faccia riferimento l’autore.
Vale la pena procedere con ordine per ca-
pire il signicato che può avere quanto ri-
portato da Piccinini.

Innanzitutto il capitolo XXXIII, come
annuncia il titolo, si riferisce alle composi-
zioni di musica d’insieme presenti nel li-
bro che, come si evince dall’indice, (Fig. 6)
coinvolgono solo il liuto e non il chitarro-
ne per un totale di due brani, ovvero la
Toccata a due liuti e la Canzone a tre liuti.

Fig. 5: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, Capitolo XXXIII,
‘avvertimenti’.

Fig. 6: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, Tavola (indice) delle
composizioni.
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(Fig. 7) Questo numero, sorprendente-
mente non molto elevato, potrebbe creare
spontaneamente un interrogativo: è possi-
bile che l’autore abbia dedicato un capito-
lo per riferirsi a due soli brani della sua
opera? Naturalmente è possibile, ma la
presenza di questo capitolo è giusticata
dal fatto che, leggendo attentamente, con-
statiamo che esso riguarda anche le com-
posizioni d’assieme per liuto e organo e
per chitarrone e organo che però non sem-
brerebbero trovarsi nel libro.

Riportiamo nuovamente il frammento

iniziale del capitolo: «Frà le seguenti com-
posizioni si troveranno alcune, per suona-
re il Liuto, & Organo, con il basso conti-
nuo, & ancor il Chitarrone, & Organo, & a
due, e tre Liuti concertati insieme […]».19

Per interpretare questo passaggio dobbia-
mo considerare che all’epoca la parte del
basso continuo talvolta recava la dicitura
‘basso per l’organo’ ma questo non esclu-
deva la possibilità di eseguire la parte an-
che con altri strumenti normalmente usati
per l’esecuzione del basso continuo. La
prevalenza dell’organo nel ruolo del conti-
nuo è dovuta alla grande versatilità dello
strumento ed è documentata già nell’ope-
ra di Lodovico Grossi da Viadana Li cento
concerti ecclesiastici con il basso continuo per

suonare nell’organo (1605). Come testimo-
nia Agostino Agazzari nel suo trattato Del
sonare sopra’l basso con tutti gli stromenti
del 1607, la prassi del continuo è nata an-
che dall’esigenza di agevolare l’organista,
superando la complessa ed ingombrante
lettura della partitura o dell’intavolatura
tastieristica.20

Relativamente al capitolo XXXIII del li-
bro di Piccinini abbiamo inoltre il proble-
ma che l’autore non indica quali delle sue
composizioni debbano essere accompa-
gnate dal continuo, tuttavia, per capire
quale fosse la consuetudine dell’epoca,
possiamo far riferimento all’opera del liu-
tista Giovanni Girolamo Kapsberger, con-
temporaneo di Piccinini. Nel Libro terzo
d’intavolatura di chitarone del 1626, (Fig.
8) recentemente rinvenuto, Kapsberger
scrive sopra ad ogni brano intavolato una
linea di basso continuo.21 Applicare il con-
tinuo alle Gagliarde e alle Correnti sem-
brerebbe la soluzione più ovvia poiché,
trattandosi di forme di danza, queste com-
posizioni sono caratterizzate da una pul-
sazione ritmica regolare che ne facilita la
concertazione. Le Toccate, come sappia-
mo, richiedono un approccio interpretati-
vo molto differente, legato alla denizione

Fig. 7: ALESSANDRO PICCININI, Intavolatura di liuto, et
di chitarrone, libro primo, 1623, dettaglio della
tavola delle composizioni.

19 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 7.

20 Cfr. Agostino Agazzari, Del sonare sopra’l basso
con tutti gli stromenti [...], Siena, D. Falconi, 1607, p.
12. «La terza nalmente, che è la quantità
dell’opere necessarie al conserto, mi pare sola
bastevole ad introdurre simil commodità di
sonare: poiché se si havessero ad intavolare, o
spartire tutte l’opere, che si cantano fra l’anno in
una sola Chiesa di Roma: dove si fa professione di
consertare, bisognarebbe all’Organista che havesse
maggior libraria, che qual si voglia Dottor di
legge.»

21 Cfr. Diego Cantalupi, Giovanni Girolamo
Kapsberger, Libro terzo d’intavolatura di chitarone
(libretto CD), MV Cremona, 2017.v



57

del carattere retorico di ogni frase musica-
le e perciò libero da una pulsazione ritmi-
ca (è appena il caso di ricordare la nota
prefazione che Girolamo Frescobaldi ante-
pone al suo Toccate e partite d’intavolatu-
ra di cimbalo libro I).22 La maggior libertà
interpretativa potrebbe generare difcoltà
nel suonare insieme ad altri strumenti che
realizzano un basso continuo. Questa per-
plessità viene immediatamente fugata
consultando il libro di Kaspberger nel
quale troviamo la parte di continuo so-
vrapposto anche alle Toccate, il che dimo-
stra come la grande pratica di improvvisa-
zione degli esecutori dell’epoca consentis-
se anche l’accompagnamento di forme
compositive libere.

Alcune ipotesi

Una volta giunti alla conclusione che
qualsiasi composizione all’interno dell’In-
tavolatura di liuto, et di chitarrone, libro
primo diAlessandro Piccinini potrebbe es-
sere accompagnata con un basso continuo,
preferibilmente eseguito con un organo
positivo, non rimane che ipotizzare perché
non ci sia traccia di un elemento così im-
portante in tutto il libro.

La prima ipotesi, che per quanto im-
probabile non ci sentiamo di escludere, è
che l’autore possa aver avuto un ripensa-
mento riguardo al progetto di includere
nella sua opera anche i brani con il basso
continuo per l’organo e che abbia dimenti-
cato di eliminare la piccola frase inclusa
nella prefazione precedentemente prepa-
rata per la stampa. Questa ipotesi ci sem-
bra però molto inverosimile considerando
il contesto di enorme livello culturale e
l’accuratezza con la quale Piccinini redige
il suo libro. Inoltre, la dedica nel frontespi-
zio ad un personaggio così importante
come l’Infanta di Spagna accresce ulterior-
mente il valore del libro e una simile di-
menticanza sarebbe costata cara alla repu-
tazione di un musico celebre come Piccini-
ni.

La seconda ipotesi, che riteniamo al-
trettanto inverosimile, è quella che vede
l’organista ricavare la parte del continuo
direttamente dall’intavolatura del liuto.
Gli organisti leggevano la loro intavolatu-
ra che era decisamente diversa da quella
liutistica e ci sembra ovvio supporre che
non fossero molti i tastieristi in grado
compiere ‘ex tempore’ un’operazione si-
mile.

22 Girolamo Frescobaldi, Toccate e partite
d’intavolatura di cimbalo libro I, Roma, N. Borboni,
1614-1616.

Fig. 8: GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER, Toccata terza
tratta dal Libro terzo d’intavolatura di chitarone,
1626.
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Si può avanzare una terza ipotesi se-
condo la quale Piccinini avrebbe pianica-
to di pubblicare in seguito una parte stac-
cata per l’organo e per qualchemotivo non
abbia potuto farlo. Abbiamo prove stori-
che che questa pratica fosse effettivamente
utilizzata come dimostra ad esempio Il
quarto libro de’ madrigali (1603) di Clau-
dio Monteverdi, in un primo momento
pubblicato con le parti separate senza bas-
so continuo (Fig. 9) e successivamente rie-
dito con il continuo senza alcuna modica
del materiale musicale. (Fig. 10) Tuttavia,
benché questa ipotesi sia verosimile, non è
in linea con le dichiarazioni fatte dallo
stesso autore nel XXXIII capitolo della pre-
fazione al libro del 1623.

L’ultima ipotesi da vagliare rimane
quella secondo la quale nell’ambito dell’e-

dizione del 1623 sia stato pubblicato un fa-
scicolo separato dedicato solo all’organo
(basso continuo) non pervenuto no a
noi.23 Ciò sembra abbastanza plausibile
dato che era comunemente in uso pubbli-
care le parti delle composizioni di musica
d’assieme in fascicoli separati e in questo
senso può servirci da esempio Il quinto li-
bro de’ madrigali di Claudio Monteverdi,
nel quale tutte le parti, compresa quella
del basso continuo, furono pubblicate in
fascicoli separati. (Fig. 11) Ad ogni modo
un fascicolo staccato sembrerebbe la solu-
zione più logica anche considerando che
l’organista o qualsiasi altro strumentista
incaricato di eseguire il continuo, per ra-
gioni pratiche sarebbe stato agevolato da
una parte separata. Infatti, se il basso con-
tinuo fosse stato eseguito da un organo
come prescritto, la parte staccata sarebbe
stata pressoché necessaria considerando la

Fig. 9: CLAUDIO MONTEVERDI, Il quarto libro de’
madrigali, 1603, prima edizione senza basso
continuo.

Fig. 10: CLAUDIO MONTEVERDI, Il quarto libro de’
madrigali, 1615, seconda edizione con l’aggiunta
della parte del basso continuo.

23 Cfr. Matthew Wadsworth, Kapsberger, Piccinini,
14 Silver Strings, Tocatas, Partitas and Dances
(libretto CD), UK, Deux-Elles Limited Reading,
2003. Nel libretto del disco troviamo un
riferimento dell’autore alla possibilità di un
fascicolo separato smarrito.
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disposizione degli strumentisti. Altrimen-
ti, il liutista sarebbe stato costretto ad avvi-
cinarsi all’organo per leggere la parte dal
leggio dell’organista o addirittura a suo-
nare in piedi, cosa possibile ma abbastan-
za difcoltosa. Tutto sommato possiamo
ricordare che i musicisti avrebbero potuto
imparare la loro parte a memoria per evi-
tare questa disposizione scomoda ma que-
sta opzione ci allontanerebbe dalla comu-
ne pratica della musica d’insieme nella
quale la lettura era ed è essenziale. Detto
questo, è opportuno fare un’ultima osser-
vazione strettamente legata alla quarta
ipotesi e in particolare alla prassi di suona-
re a memoria. Infatti, all’interno del libro
si trovano anche composizioni basate su

bassi ostinati ben noti (tutti i brani in ‘par-
tite variate’ come Aria, Balletto, Ciaccona,
Alemana, Follia e Romanesca a cui si ag-
giungono alcune Correnti e il Mercatello),
che potrebbero anche essere accompagna-
te con altri strumenti, senza la necessità di
una parte dedicata. Anche se propendia-
mo a credere che Piccinini non si riferisse
esclusivamente a questo genere di compo-
sizioni poiché in netta minoranza, questo
spunto di riessione dovrebbe essere te-
nuto in particolare considerazione dato
che la dichiarazione che stiamo esaminan-
do recita proprio che fra tutte le composi-
zioni del libro ve ne saranno ‘alcune’ da
suonare con il basso continuo.24

Un’ipotetica ricostruzione della
parte per organo (basso continuo)

Considerando che l’ipotesi del fascico-
lo perduto possa essere la più probabile,
vorremmo tentare di proporre un metodo
di ricostruzione della parte di basso conti-
nuo dedicata all’organo o ad altri stru-
menti attraverso alcuni esempi tratti dal-
l’Intavolatura di liuto et di chitarrone, li-
bro primo. Nel procedere, si terrà conto
delle diverse forme compositive trattate
dal musicista bolognese e si discuterà di
quali organici possano essere i più adat-
ti.25

Prima di fare qualsiasi considerazione
sul basso continuo bisogna prendere atto
che, oltre alla Toccata, le forme musicali
più trattate all’interno del libro di Piccinini

Fig. 11: CLAUDIO MONTEVERDI, Il quinto libro de’
madrigali, 1605, fascicolo separato del basso
continuo.

24 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 7.

25 Cfr. Tharald Borgir, The performance of basso
continuo in Italian baroque music, Rochester NY,
University of Rochester Press, 1987.
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sono quelle derivate dai passi di danza più
diffusi all’epoca.26 Sebbene le Toccate sia-
no numericamente superiori rispetto a
qualsiasi altra forma presente nel libro,
non possiamo per nessun motivo conside-
rare le forme di danza comemarginali poi-
ché Piccinini riesce a nobilitarle con la sua
impronta stilistica di indubbio spessore
artistico, a tal punto da renderle una parte
essenziale del libro. Per questo motivo cre-
diamo che la scelta di ricostruire una parte
per il basso continuo per almeno una Toc-
cata e due forme di danza differenti possa
costituire un esempio sufciente per gli
scopi di questo studio. Naturalmente non
possiamo sapere con certezza a quali brani
del suo libro Piccinini intendesse aggiun-
gere l’accompagnamento del continuo, ma
in base alle considerazioni fatte preceden-
temente, riteniamo che questo metodo,
volendo, possa essere applicato a tutti bra-
ni dell’opera.

Abbiamo scelto tre brani dall’opera di
Piccinini:

1.Corrente XI dall’intavolatura di liu-
to; (Fig. 12)

2.Chiaccona in partite variate dall’in-
tavolatura di chitarrone; (Fig. 13)

3.Toccata XIX dall’intavolatura di liu-
to. (Fig. 14)

La linea del basso continuo rico-
struito è stata scritta in un registro adatto
a qualsiasi strumento senza scendere ne-
cessariamente nelle note gravi proprie del-
la tiorba o dell’arciliuto. Starà poi all’ese-
cutore operare le scelte di registro che ri-
terrà opportune per il proprio strumento.

Inoltre il basso continuo è stato deli-

neato seguendo una prassi confermata
dalle partiture dell’epoca (per esempio nel
Primo Libro delle Canzoni a una, due, tre,
e quattro voci. Per sonare con ogni sorte di
stromenti di Frescobaldi del 1628) in cui la
parte del continuo si presenta come quella
dello strumento monodico che esegue la
linea più grave, ma privata di molte dimi-
nuzioni per consentire una maggiore li-
bertà d’esecuzione. Per quanto riguarda la
Toccata XIX di Piccinini proponiamo un
basso ricostruito con particolare riferi-
mento alle Toccate presenti nel Libro terzo
d’intavolatura di chitarone del 1626 di
Giovanni Girolamo Kapsberger (Fig. 8) e
alla Toccata per Spinettina sola, over Liu-
to, (Fig. 15) tratta dal Primo libro delle can-
zoni di Girolamo Frescobaldi. (Fig. 16)
Come è ben visibile da queste fonti, la li-
nea del basso della parte solistica è molto
più orita rispetto a quella riportata nella
parte del continuo.

Il riferimento principale per la com-
prensione del basso continuo rimane quel-
lo dell’ampia trattatistica dell’epoca che
prevede una realizzazione in maniera
estemporanea. Tuttavia, non mancano
fonti storiche contenenti parti di continuo
scritte per esteso come troviamo ne Il pri-
mo libro di villanelle di Kapsberger (Fig.
17) e in A musicall banquet di Robert Do-
wland (Fig. 18) che pur pubblicato in In-
ghilterra contiene alcuni brani di autori
italiani. Il primo è dedicato alla tiorba,
mentre il secondo al liuto ed in entrambi la
realizzazione è presentata in intavolatura.
Inoltre, anche Agostino Agazzari nel suo
trattato dimostra che eccezionalmente il
continuo poteva non essere una prassi
esclusivamente estemporanea ma potesse26 Piccinini, Intavolatura, cit., p. 132.
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Fig. 12: Intavolatura della Corrente XI tratta da Intavolatura di liuto et di chitarrone, libro primo, (Bologna,
1623) di Piccinini, con il basso continuo aggiunto. Calligrafata da Romano Marchi.
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Fig. 13: Intavolatura della Chiaccona in partite variate tratta da Intavolatura di liuto et di chitarrone, libro
primo, (Bologna, 1623) di Piccinini, con il basso continuo aggiunto. Calligrafata da Romano Marchi.
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Fig. 14; Intavolatura della Toccata XIX tratta da Intavolatura di liuto et di chitarrone, libro primo, (Bologna,
1623) di Piccinini, con il basso continuo aggiunto. Calligrafata da Romano Marchi.
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Fig. 16: GIROLAMO FRESCOBALDI, Primo libro delle
canzoni, 1628, frontespizio.

Fig. 17: GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER, Il primo
libro di villanelle, 1610, pagina contenente il basso
realizzato.

Fig. 15: GIROLAMO FRESCOBALDI, Toccata per Spinettina
sola, over Liuto, dal Primo libro delle canzoni, 1628.

Fig. 18: ROBERT DOWLAND, A musicall banquet, 1610,
pagina contenente il basso realizzato.
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anche essere composto (il ché ovviamente
non signica necessariamente scritto, al-
cuni moderni esecutori di jazz parlano di
composizione estemporanea), soprattutto
per gli strumenti che vengono deniti di
‘ornamento’.

Havendo n qui detto à bastanza delli
stromenti, come fondamento tanto,
però che l’huomo giudizioso potrà
con questo piccol raggio aqquistarli
molto lume: perche il dir troppo gene-
ra confusione: diremo hora brevemen-
te qual cosa delli stromenti d’orna-
mento. Li stromenti, che si meschiano
con le voci variatamente, non per al-
tro, credo io, che per ornar, et abbellir,
anzi condire detto conserto, si me-
schiano: et allora convien in altra ma-
niera adoperarli dal primo; percioche,
come prima tenevano il tenore, e l’ar-
monia ferma, hora deveno con varietà
di bei contraponti, secondo la qualità
dello stromento orire, e render vaga
la melodia. Ma in questo è differente
l’uno dell’altro; perche il primo ha-
vendo à suonar il basso postoli avanti,
come sta; non ricerca, che l’huomo
habbi gran scienza di contraponto: ma
il secondo lo ricerca; poiche deve so-
pra il medesimo basso compor nuove
parti sopra, e nuove, e variati passag-
gi, e contraponti.27

In sostanza quindi, il continuo è sicura-
mente una prassi estemporanea ma non in
modo assoluto come riportano queste fon-
ti.

Ipotesi di organici strumentali

La scelta degli organici strumentali da

destinare a queste esecuzioni non è un af-
fare di poco conto e, volendo rispettare le
disposizioni prescritte da Piccinini, il bas-
so continuo andrebbe suonato con un or-
gano presumibilmente piccolo e positivo.
Considerando la grande varietà di stru-
menti che avrebbe potuto scegliere abbia-
mo cercato di individuare le motivazioni
che stanno alla base di questa opzione.
Prima di tutto, ricordiamo che tradizional-
mente il basso continuo nasce e si sviluppa
nella pratica organistica perciò scegliere
questo strumento e destinarlo all’accom-
pagnamento era una prassi ampiamente
consolidata. Tuttavia, riteniamo che spie-
gare la formulazione di Piccinini «Liuto, &
Organo, con il basso continuo, & ancor il
Chitarrone, & Organo», motivandola
esclusivamente in base ad una scelta in li-
nea con la tradizione non sia sufciente,
perciò abbiamo tracciato tre caratteristiche
speciche dell’organo che a nostro parere
possono essere state di cruciale importan-
za per la scelta di questo strumento da
parte dell’autore.28

La prima tiene conto del timbro di al-
cuni registri dell’organo che si uniscono
perfettamente con suono di strumenti
come il liuto o la tiorba, considerando la
loro estrema diversità. Inutile dire quanto
una buona scelta timbrica possa cambiare
radicalmente la riuscita di un passaggio o
addirittura le sorti di un intero brano.A tal
proposito basti pensare come, nel corso
della sua attività, un compositore come

27 AGAZZARI, Del sonare sopra’l basso, cit., p. 7.

28 PICCININI, Intavolatura, cit., p. 7.

29 CLAUDIO MONTEVERDI, L’Orfeo, Venezia, R.
Amadino, 1609, cit., p. 2.

30 Cfr. ELVIDIO SURIAN, Manuale di storia della musica,
Milano, Rugginenti, 1993, vol. III.
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Claudio Monteverdi a partire da L’Orfeo29

abbia reso l’elemento timbrico una parte
essenziale del suo linguaggio compositi-
vo, ereditando nella sua produzione suc-
cessiva anche lo stile concertato tipico del-
la scuola veneziana.30

In secondo luogo consideriamo anche
le notevoli possibilità polifoniche dell’or-
gano e i molti modi di utilizzarle, caratte-
ristiche che producono un vantaggio par-
ticolare soprattutto nel genere della Tocca-
ta, ricco di vari di passaggi e caratterizzata
da virtuosismi dello strumento solista. In
questo senso l’organo è davvero lo stru-
mento ideale per ‘tenere’ i suoni e valoriz-
zare la parte principale che può muoversi
liberamente sopra ad un ‘tappeto sonoro’.
È importante sottolineare che, sebbene
questa considerazione favorisca l’impiego
dell’organo per il basso continuo soprat-
tutto nel genere della Toccata, non esclude
altre possibilità di organici. Come noto, ol-
tre all’organo, un ruolo particolarmente
importante nella pratica dell’accompagna-
mento è stato assolto dagli strumenti a
corde pizzicate, che n dai primi esempi
di opere in stile rappresentativo hanno
giocato un ruolo molto importante. Questi
strumenti hanno alcuni limiti rispetto al-
l’organo, come una minor quantità di vo-
lume e di sostegno delle note, che sono
tuttavia compensati dalle loro qualità tim-
briche e dalla loro estrema maneggevolez-
za. Anche un grande compositore e canto-
re come Giulio Caccini preferì il liuto e la
tiorba ritenendoli ideali per l’accompa-
gnamento del canto. Il basso continuo con
questi strumenti è quindi una realtà n
dalla Rappresentazione di anima et di cor-
po di Emilio de’ Cavalieri, che addirittura

li cita nella sua prefazione. Utilizzando
l’arciliuto o la tiorba come strumenti prin-
cipali accompagnati da strumenti similari,
è necessario fare molta attenzione perché,
a differenza del continuo eseguito con l’or-
gano, che consente una netta differenzia-
zione di timbro e di registro, l’esecuzione
con altri strumenti a corde pizzicate, po-
trebbe generare confusione. Riportiamo
ancora una volta quanto afferma Agazza-
ri:

Onde chi suona leuto, essendo stro-
mento nobilissimo fra gl’altri, deve
nobilmente suonarlo con molta inven-
tione, e diversità; non come fanno al-
cuni, i quali per haver buona dispo-
stezza di mano, non fanno altro che ti-
rare, e diminuire dal principio al ne,
e massime in compagnia d’altri stro-
menti, che fanno il simile, dove non si
sente altro che zuppa, e confusione,
cosa dispiacevole, et ingrata, a chi
ascolta.31

In sostanza è buona norma valutare
bene in quali registri il continuista debba
operare per non disturbare la parte princi-
pale e in secondo luogo fare attenzione a
non orire eccessivamente il continuo solo
per fare sfoggio delle proprie doti tecniche
che non farebbero altro che spostare l’at-
tenzione dell’ascoltatore creando ‘zuppa e
confusione’.

Inne, seppur Piccinini suggerisca l’or-
gano per il continuo dei suoi brani, ritenia-
mo che sia possibile, con la dovuta accor-
tezza, utilizzare per l’accompagnamento
anche il liuto, la tiorba, la chitarra barocca
o altri strumenti afni.

31 Agazzari, Del sonare sopra’l basso, cit., p. 8.
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Per diventare membri della Società del
Liuto è necessario:

• compilare e spedire il modulo di
iscrizione, che si può scaricare dal sito
o richiedere alla Segreteria;

• pagare la quota annuale di iscrizione
valida per l’anno solare di riferimento
(1 gennaio-31 dicembre).

Per i rinnovi è sufciente versare la quota
annuale entro il 31 gennaio dell’anno di ri-
ferimento.

Per informazioni e comunicazioni inviare
un messaggio all’indirizzo: segretario@so-
cietadelliuto.it

Quota associativa (la quota ridotta si ap-
plica ai soci di età inferiore a 21 anni):
• quota socio ordinario IT: 30€ (rivista

cartacea inviata via posta ordinaria);
• quota ridotta IT: 20€ (rivista cartacea

inviata per posta ordinaria ;
• quota socio ordinario web: 25€ (rivista

digitale via web);
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via web);
• quota socio residente all'estero: 35€

(rivista cartacea inviata via posta
ordinaria);

• quota soci sostenitori pari o superiore a
150€.

Per i nuovi iscritti alla Società del Liuto
che scelgano la rivista via web l'iscrizione
sarà valida 2 anni!

Per versare la quota o fare donazioni tra-
mite bonico bancario si possono utilizza-
re le seguenti coordinate:

c/c 1476381 - intestato a Società del Liuto
IBAN: IT 97 J058 5661 1100 9157 1476 381
BIC: BPAAIT2B091
Banca Popolare dell’Alto Adige - Filiale 91
32032 FELTRE (BL)

Nella causale si devono specicare: nome,
cognome, anno di riferimento.

In caso di erogazione liberale, va specica-
ta la dicitura «Erogazione liberale».

È possibile versare la quota anche via in-
ternet all'indirizzo:

http://societadelliuto.it/ist/iscrizione-2

con la propria carta di credito tramite il
servizio PayPal, che addebita una percen-
tuale del 4% circa su ogni transazione; per
questo motivo con tale modalità di paga-
mento gli importi totali saranno aumenta-
ti di 1 euro per coprire le spese.

Note di Segreteria










