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LA STORIA, LA MUSICA, LA MEMORIA E NOI

Per spiegare ciò che vorrei dire con questo titolo mi servirò di un passo contenuto negli
avvertimenti ai lettori che Girolamo Ruscelli appose all’edizione de Il Tempio alla divina donna
Giovanna d’Aragona1. Il curatore disserta lungamente del primato della scrittura sulla parola:

La scrittura avanza la favella tanto quanto che miracolosamente  si vede ch’ella dell’un capo all’altro e dal
principio alla fine del mondo può far visibili i pensieri de’ cuori o delle menti altrui, tutto quello che si fa, tutto quello
che si dice, tutto quello che si pensa e tutto quello che è in atto o in potenza in qualunque  modo... [prosegue poi]... E
veramente  si come all’uso umano non abbiamo per certo cosa di maggior comodo e di maggior sollevamento che la
scrittura, così molto si dee dire che niuna cosa ci faccia perpetui o faccia perpetue e immortali le cose nostre se non
quella sola.

Questo lungo passo che il Ruscelli, un sensibilissimo scrittore, poeta, editore cinquecentesco
sviluppa in forma più chiara nel suo Trattato2 del 1559, ci parla di un orizzonte culturale che ha molti
punti in contatto con l’orizzonte formativo, metodologico ed estetico odierno.

Non solo quell’entusiasmo psicologico per la scrittura in sé, ma anche l’entusiasmo tecnologico
per il libro a stampa hanno senz’altro un filo conduttore, cioè un diretto collegamento con le nostre reti
informatiche di questo scorcio di millennio, poiché dal Ruscelli (e forse da noi stessi) sono intesi come
valori di “immortalità”, quando afferma che il pensiero dello scrittore può essere letto...«stando uno il
levante l’altro in ponente, ed io stando qui, e dormendo ancora, sì come si vede che io fo coi libri, che in
un’hora stessa posson esser letti da infiniti. E non solo dir quel ch’io voglio a quei che vivono, ma ancora
a quei che hanno da nascer di qui a mill’anni»3.

Insomma noi ora abbiamo la nitida certezza che l’Umanista cinquecentesco è consapevole di
dialogare coi posteri attraverso il suo libro, scopre potenzialità sovrumane, ancora non prevedibili; si
tratta, per dirlo con le parole di Amedeo Quondam:

di uno strumento di comunicazione nuovo, che consente di superare spazio e tempo, che ha tempi e spazi diversi e
propri, per la rapidità della circolazione e per il basso tasso d'obsolescenza [(anacronistico e inadeguatezza)], che
soprattutto modifica l’orizzonte della scrittura, il quadro istituzionale dei rapporti tra autore e pubblico, tra il testo e il
suo destino, presente e futuro e nel contempo annulla (“dir quel ch’io voglio”) la soglia selettiva classicistica
d’accesso alla scrittura. Il Ruscelli si rende conto cioè che il libro introduce dimensioni nettamente nuove e ancora da
scoprire) sul campo culturale; e i termini della sua dichiarazione evidenziano con nitida trasparenza la consapevolezza
che il nuovo comunicare inaugurato dal libro a stampa (ed esaltato dalla crescita di attività imprenditoriali) è anche un
comunicare di massa, produce rapporti sociali.

Anzi possiamo dire che è proprio questa inequivocabile consapevolezza che innesca un
fenomeno editoriale che supera dal punto di vista produttivo perfino buona parte del secolo successivo.

La stessa fantasmagorica ed obnubilante esaltazione la possiamo rilevare anche ai nostri giorni
con il diffondersi in progressione geometrica dell’uso del computer, dell’impressionante sviluppo in
termini di potenza elaborativa e archivistica dei dati informatizzati e della produzione di nuovi testi
informatici. Tutto ciò è ormai storia scritta!

Chi ritiene di poter fare a meno di questi nuovi mezzi tecnologici anche nel campo della musica è
destinato ad una lenta ed inesorabile emarginazione. Ormai la produzione di dischi con registrazioni di
tipo microsolco sono parte dell’antiquariato e il supporto CD è entrato prepotentemente nel sistema
produttivo, mentre da tempo la registrazione su nastro magnetico, dunque riscrivibile, prevale nettamente
nell’uso individuale e domestico.

Nel nuovo umanesimo tecnologico c’è spazio, mi pare, anche per un breve mio intervento che
mira a presentarvi il risultato di una ricerca, o meglio di un’esperienza musicale svolta sull’intero corpus
delle forme minori cinque/seicentesche.

Il Catalogo-Repertorio delle villanelle alla napolitana, canzonette e forme affini e minori in
ordine alfabetico è un Data-base incipitario poetico-musicale e biblio-grafico di 13 mila brani disponibile



anche per una "consultazione informatizzata", esso è concepito per un uso bibliografico-musicologico-
letterario di tipo inter-attivo e multimediale.

E' possibile sulla base dell'incipit letterario, o di altri dati, individuare tutti i brani a stampa del
XVI-XVII secolo che rientrano nella casistica delle villotte, canzoni villanesche, napolitane, villanelle e
nelle canzonette di ogni tipologia, nonché su una bella lista di circa una sessantina di forme poetico-
musicali minori o rare.

Vi sono comprese quelle forme ariose imparentate con le villanelle, [cfr. la tavola Arie di
interesse canzonettistico, "Balletti vocali", Ciaccone e passacaglie (sia vocali che strumentali segnalate
nel Nuovo Vogel), Capitoli musicali, Lamenti, Serenate, Frottole, Giustiniane, Greghesche, Canzoni-
madrigale, Cori, Dialoghi, Intermedi, Canzonette alla romana, Mascherate, Moresche, Sestine ecc.].

La vera e propria caratteristica di questo strumento è la possibilità di accedere direttamente a
centinaia di brani completi in partitura musicale come quelli di L. Marenzio, uno tra i più grandi
polifonisti di tutti i tempi, o di altri autori di epoca rinascimentale Asola, Bertani, Fiorini, Frescobaldi,
Gastoldi, Giovannelli, Maschera, Novello ed altri ancora di G. Croce, Mattia Ferrabosco,  G. Leonardo
Primavera, Giulio Belli, Leonardo Dell'Arpa, G. Bartei. A tutt'oggi vi sono registrati oltre 450 brani
completi con un'ampia scelta di forme musicali dal 1503 al 1630: dalle frottole-strambotti del Petrucci
alle ariette solistiche del Seicento inoltrato.

Il volume, presenta un'introduzione bilingue, anche per la sezione informatica che illustra
l'organizzazione del data-base, sono incluse inoltre le tavole di corrispondenza Vogel/RISM B/i, sigle, e
10 tavole di forme minori.

Il data-base è organizzato in 20 campi (due campi sono inseriti per scopi operativi), ma solo
dodici sono visualizzati proprio per rendere disponibili quanti più dati possibili su di una sola pagina.
Numero identificativo, Incipit, Plurimi (nel caso di brani riuniti in varie stanze) Autore, Città-provincia di
nascita o riferimento del musicista, forma musicale, n. voci, note didascaliche, titolo normalizzato del
libro, n. del nuovo Vogel o del Vogel-Einstein, Biblioteca di riferimento, anno di stampa, poeta autore del
testo, edizione moderna, dedicatore, nome dell'eventuale file in partitura, dedicatario ed editore (solo i
campi in corsivo sono visibili nel volume a stampa).

E' possibile effettuare molti tipi di ricerche incrociate di tipo musicale, letterario, storico,
formale, bibliografico utilizzando le potenti possibilità del Programma data-base relazione ACCESS della
Microsoft.

Al posto del nome file-partitura, sarà collegato un comando di indirizzamento che permette al
lettore di visionare le pagine del brano (formato postscript) oggetto di indagine. E' previsto il
riversamento su CD-ROM.

Ciò permette la stampa autonoma delle varie pagine; lo studioso inoltre potrà "importare"
direttamente nel proprio documento di lavoro, la/le pagina/e o parte di esse che desidera utilizzare come
esemplificazione.

Oltre alle 212 trascrizioni di villanelle, è disponibile un altro archivio di circa cento brani
madrigalistici e altrettanti pezzi (circa 300) di interesse didattico per i primissimi anni dello studio del
pianoforte. Si può richiedere l'elenco delle trascrizioni disponibili.

Pur coi ben noti limiti del software, le pagine musicali potrebbero essere eseguite col
sintetizzatore, collegato al computer tramite interfaccia MIDI e quindi potranno, singolarmente, essere
ascoltate e registrate.

Sono state tirate circa 300 copie dell'opera.
Sono inoltre disponibili decine di altri brani inediti: in particolare di G. Fiorini (1571), G.

Kapsperger (1619-23) e dei senesi Pecci/Tantucci (1599) sono previsti 4 volumi completi entro maggio
1996; altri brani di Giovanni Croce, di G. Belli, G.L. Primavera, Ferrabosco, Donato, Conversi e
Primavera.

I 1 Catalogo

Il pensiero estetico musicale ha dato un contributo fondamentale nel determinare il riscatto
artistico dell’epoca del Barocco a motivo principalmente della nascita del melodramma.
Paradossalmente il riscatto avviene proprio nella direzione di un’espressione artistica inscindibilmente
legata alle altre arti “classiche”: letteratura, arti figurative, arti dell’immagine sociale, arti del gesto,
dunque con netta prevalenza di linguaggi non verbali.



Ma un vero, aggiuntivo contributo alla storia del pensiero poetico e letterario può venire dalla
musica estendendo l’indagine  ad un vastissimo universo poetico finito in musica tra la fine del
Quattrocento e tutto il Seicento.

La storia della musica ha sofferto sempre di una più o meno ampia divergenza cronologica
rispetto agli altri movimenti artistici e all’organizzazione cronologica del tempo dell’espressione artistica.
Ad esempio si parla poco in territorio musicologico di Umanesimo e molto di Rinascimento estendendo
quest’ultimo sia alla produzione frottolistica e strambottistica tardo quattrocentesca che alle raffinate
composizioni polifoniche madrigalesche del primo Seicento. Anche in latri momenti storici la musica ha
sofferto e soffre di un apparente ritardo rispetto alle altre arti: dovrebbero però essere rivisti i  criteri di
attribuzione e di datazione, ma per ora ci interessa sottolineare che proprio l’epoca cinquecentesca ha
polarizzato l’attenzione degli storici perché lo straordinario sviluppo della musica ha coinciso con la
nascita della stampa, con l’utilizzo sempre più sistematico in musica di una lingua italiana modellata sulle
considerazioni di Pietro Bembo e sulla poetica della piacevolezza e della gravità. Di quest’epoca
possediamo una bibliografia delle fonti (e si tratta di circa 3.500 edizioni) che è sostanzialmente una
bibliografia letteraria.

L’azione di vero pioniere entusiastico ed operosissimo per questo genere di repertorio di frottole,
madrigali e canzonette napoletane o no, è dovuta ad Emil Vogel, dunque non ad un italiano, a riprova
dell’interesse suscitato Oltralpe per la nostra impressionante produzione polifonica. Vogel “navigò”
attraverso tutte le principali biblioteche europee tra il 1870 e il 1890 mettendo in luce le sue fatiche nel
1892: la sua Bibliothek der getruckten weltliche Vokalmusik italiens che rimane utile tuttora nonostante le
recenti profonde revisioni col Nuovo Vogel. Com’è noto il  Nuovo Vogel, uscito nel 1977, riporta
l’incipitario di tutta la musica vocale profana italiana stampata in Europa dal 1500 al 1700 con un buon
apparato di indici e di riferimenti interni: nel segnalare l’esistenza di tutti gli incipit letterari finiti in
musica trascura ogni riferimento alla notazione.

Questa bella bibliografia in tre volumi dal costo intorno al milione e mezzo di lire, presenta tutto,
o quasi, il repertorio vocale finito alle stampe nei due secoli, ma in fin dei conti di musica ha veramente
poco.

Personalmente sono convinto che la musica debba disporre di strumenti bibliografici più
specifici che non quelli esclusivamente, o quasi, letterari per innumerevoli motivi pratici e metodologici.

Da qui è nato il mio progetto di un primo vero repertorio bibliografico musicale che comprenda
anche l’immagine della musica, la partitura e soprattutto il suono; sì il suono ora è possibile archiviarlo in
forme accreditabili anche senza occupare 2,7 megabyte di dati per ogni minuti di registrazione come
avviene normalmente per un CD musicale, bensì solo 20-30 Kilobyte.
I nuovi software di notazione musicale (e particolarmente SCORE, FINALE, ENCORE, CUBASE che
stanno cercando anche un protocollo di comunicazione) sono gli strumenti più idonei per questo genere di
operazione.

E’ nato così il primo repertorio: quello delle villanelle alla napolitana delle canzonette e forme
affini e minori dal 1500 al 1770, proprio perché l’utente possa risalire ai dati informativi più completi
possibili su ogni singolo brano. Questo prototipo di bibliografia musicale che integra strumenti
informatici ed esperienza musicale sarà secondo me l’orientamento prevalente in futuro per il settore della
musica soprattutto per le innumerevoli potenzialità pratiche che suggerisce.

E’ completa la prima parte che riguarda tutto il repertorio non madrigalistico, non devozionale,
non arioso.

L’uso di un data-base relazionale ha permesso di formulare una struttura abbastanza articolata
per potersi integrare con la seconda sezione che potrebbe comprendere circa 30.000 incipit madrigalistici.
Su questo secondo repertorio credo che ci sarà una battaglia non già per la bibliografia in sé ma
soprattutto  per il controllo dei contenuti strettamente musicali dell’archivio. A tal fine sto procedendo
alla trascrizione e alla messa in partitura moderna di brani polifonici finora inediti secondo criteri di
selezione a dir poco soggettivi.

Un intervento coordinato ed uno sforzo tempestivo su questa base porterebbe a repertoriare
nuovamente tutte le fonti musicali per un possibile utilizzo “democratico”.
Ma non spetta a me prevedere l’uso che sarà fatto di questi strumenti bibliografici, o meglio del tipo di
controllo che si effettuerà su di essi.

E’ certo però che anche per i letterati disporre di quest’archivio di circa 50.000 componimenti e
di circa un milione di versi poetici potrà essere utile per meglio definire le linee distributive del dilagante
petrarchismo cinquecentesco innervate in tutte o quasi le forme poetico-musicali dell’epoca dell’Ariosto,
del Tasso, del Guarini e del Marino.



                                                          
1 Il Tempio alla divina donna Giovanna d’Aragona fabricato da tutti i più gentili spiriti  e in tutte le
lingue principali del mondo, (Venezia, 1554 copia anche alla Comunale di Trento nella ristampa del
1565).

2 Nel modo di comporre in versi nella lingua italiana seguito da un Rimario ch’egli definisce pieno e
ordinatissimo, che costituì, come dice Amedeo Quondam un abbecedario essenziale all’avviamento della
scrittura letteraria per molte generazioni.

3 Nel modo di comporre... op. cit, c. 12v.


