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»È tanto necessaria che senza lei non può
essere perfetto il pittore«. Musicisti e strumenti
negli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo1

Agostino Ziino

a Friedrich, Gudrun eWolfgang

»Nel lontano 1915Vittorio Cian scriveva che ›la storia dell’enciclopedismo durante il
maggior fiorire della nostra Rinascita, è ancora da abbozzare‹«:2 così nel 1992 Fiorella
Brancacci iniziava la sua relazione letta al congresso di Firenze sulla musica al tempo
di Lorenzo il Magnifico. E continuava affermando che:3

1 La frase con cui inizia il titolo di questo breve articolo è tratta dall’opera l’Idea delTempio della Pittura
di Giovanni Paolo Lomazzo pubblicata a Milano nel 1590 (con piacere osservo – purtroppo in ritardo e
ad articolo già terminato – che questa stessa frase era stata messa già in evidenza da Gianluca D’Agostino
in un suo recente articolo pubblicato sulla rivista da me diretta:Nuove annotazioni su Leonardo e la musica,
in: Studi musicali 30 [2001], pp. 281–320: 316). Ma vorrei segnalarne un’altra ancora più significativa,
tratta dal Libro dei sogni del 1564 circa, non solo perché conferma il grande amore del pittore milanese nei
confronti della musica,ma anche per l’importanza che egli assegna alla musica proprio in quanto »scienza«:
»e andando gli musici a pigliar gli loro ustrimenti, che accordati avevano insieme, secondo la qualità loro,
a coppia a coppia, gli quali cominciarono a sonare sì dolcemente, che allora conobbi la musica essere una
delle prime scienze che vi fussero.« La prima citazione è tratta da Giovanni Paolo Lomazzo, Idea delTem-
pio della Pittura (Milano 1590, cito dall’edizione moderna Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di
Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 1, p. 273). La seconda è tratta dal Libro dei sogni, »Ragionamento
Quarto«, sempre nell’edizione curata da Ciardi, vol. 1, p. 82. Ringrazio Patrizio Barbieri, Rodolfo Ba-
roncini, Joachim Braun, Maria Grazia Carlone, Frank D’Accone, Gianluca D’Agostino, Davide Daolmi,
Mariangela Donà, Dinko Fabris, Piero Gargiulo, Christine Suzanne Getz, Teresa M. Gialdroni, Marco
Giuliani, Renato Meucci, John Nádas, Franco Pavan, William F. Prizer, Paolo Sanvito, Marina Toffetti,
Francesco Zimei e Mauro Zonta per l’aiuto e i suggerimenti.
2 Cfr. Vittorio Cian, Contributo alla Storia dell’enciclopedismo nell’età della Rinascita. Il Methodus Stu-
diorum del Card. Pietro Bembo, in: Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza, Lucca 1915,
pp.289–330: 289.
3 Cfr. Fiorella Brancacci, L’enciclopedia umanistica e la musica: il Panepistemon di Angelo Poliziano, in: La
musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Atti del Congresso internazionale di Studi Firenze,
15–17 giugno 1992, a cura di Piero Gargiulo,Firenze 1993 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia
30), pp.299–316: 299 s.
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A quasi ottant’anni di distanza,malgrado lo studio delle enciclopedie sia stato spesso e auto-
revolmente inserito tra i desiderata delle ricerche da effettuare sul Rinascimento, e benché la
perdurante mancanza di studi organici sull’argomento non abbia precluso l’avvio di discus-
sioni sulla definizione concettuale del tema, dei suoi contenuti e delle sue implicazioni,
la constatazione dello studioso italiano è ancora pienamente attuale. È bensì vero che la
difficoltà di individuare nel Rinascimento un significato univoco e costante di enciclopedia
è resa più acuta dalla peculiare complessità del genere, modello di una totalità cognitiva per
la quale oggi non sussistono termini di confronto. Resta il fatto che proprio tali caratteri
di sintesi integrata delle conoscenze e circolo completo del sapere fanno dell’enciclopedia
uno strumento prezioso per definire alcune coordinate intellettuali costitutive della cultura
rinascimentale: e i tempi sono forse maturi perché l’assunzione di un’opportuna delimita-
zione di campo e di competenza rappresenti non un ostacolo ma una positiva sollecitazione
alla ricerca.

Accogliendo l’invito di Fiorella Brancacci, spero che questa mia ricerca, sebbene
molto specifica e circoscritta, possa contribuire a conoscere meglio uno dei tanti
aspetti della storia dell’enciclopedismo nel Rinascimento attraverso l’ottica e l’espe-
rienza di un grande pittore quale fu Giovanni Paolo Lomazzo, avido lettore anche
di enciclopedie e trattati musicali e soprattutto grande amante della musica e amico
personale di molti musicisti.

Lomazzo nacque a Milano il 26 aprile 1538 da famiglia nobile e probabilmente
anche agiata. Difatti in gioventù ebbe modo di compiere molti viaggi sia in Italia
(Piemonte, Roma e forse anche Firenze e Bologna) che Oltralpe – certamente nei
Paesi Bassi – senza badare a »disagio e spesa«. Allievo di Gaudenzio Ferrari (»che fu
pittore, plasticatore, architetto, ottico, filosofo naturale e poeta, sonator di lira e di
liuto«4) e poi di Giovanni Battista della Cerva, egli si dedicò soprattutto alla ritratti-
stica, senza peraltro trascurare la committenza ecclesiastica. Lavorò difatti anche per
molte chiese milanesi e non, tra le quali Santa Maria della Passione, San Maurizio,
San Giovanni in Conca, San Marco, San Vittore, Sant’Angelo, il convento di San
Romano a Lodi, Sant’Agostino e Santa Maria delle Grazie a Piacenza. Molte delle
sue opere oggi sono purtroppo perdute. A 33 anni, quindi intorno al 1571 circa,
divenuto cieco, fu costretto ad abbandonare l’attività pittorica per dedicarsi quindi
esclusivamente alla stesura di alcune opere nelle quali dimostra di possedere non
solo una forte vena poetica e una versatile inventiva letteraria ma anche una grande
cultura classica, umanistica, scientifica, storica e religiosa, spesso di stampo esoterico,
acquisita nel corso degli anni, presumibilmente fin dalla giovinezza. Frutto di questo
suo impegno scientifico-culturale e di questo suo fervido immaginario poetico sono
Gli sogni e ragionamenti […] con le figure de spiriti che gli raccontano da egli designate, scritti
intorno al 1564;5 il Trattato dell’arte de la pittura, in sette libri, composto probabilmente
nei primi anni ’70 ma edito per la prima volta a Milano soltanto nel 1584 da Got-
tardo Ponzio e dedicato a Carlo Emanuele di Savoia, nel quale egli studia, tra le altre

4 Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, p. 280.
5 Ivi, pp.1–240 (d’ora in poi il Libro dei sogni); il »Ragionamento Quarto« è alle pp.64–84.
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cose, le leggi delle proporzioni,del moto e del colore;6 le Rime ad imitazione de i Grot-
teschi usati da’ pittori, pubblicate a Milano da Paolo Gottardo Ponzio nel 1587, divise
anch’esse in sette libri, e dedicate sempre a Carlo Emanuele di Savoia;7 il Rabisch dra
Academiglia dor Compà Zavargna, Nabad draVall d’ Bregn, pubblicato a Milano sempre
dal medesimo editore nel 1589, dedicato al conte PirroVisconte Borromeo;8 l’Idea
del Tempio della Pittura, edito a Milano da Gottardo Ponzio nel 1590 e dedicata a
Filippo II di Spagna, »il Re don Filippo d’Austria mio Signore«, nel quale egli appro-
fondisce l’origine e i fondamenti dei concetti contenuti nel Trattato (le sette colonne
di questo Tempio ideale immaginato da Lomazzo sono Michelangelo Buonarotti,
Gaudenzio Ferrari, Polidoro, Leonardo daVinci,Raffaello Sanzio, Andrea Mantegna
e TizianoVecellio);9 ed infine Della forma delle Muse, cavata da gli antichi autori greci e
latini, edita a Milano, sempre da Paolo Gottardo Ponzio, nel 1591 e dedicata a Ferdi-
nando de’ Medici granduca di Toscana.10 Fu membro dell’Accademia della Valle di
Blènio e dell’Accademia degli Inquieti. Morì il 13 febbraio 1600.

Gli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo sono stati ampiamente utilizzati sia dagli
storici della critica d’arte per quanto concerne le problematiche connesse al suo
pensiero teorico a cavallo tra Rinascimento e Manierismo, sia dagli storici della cul-
tura relativamente agli aspetti umanistici ed esoterici presenti nelle sue opere, sia dai
filologi dal punto di vista prettamente storico-letterario, sia infine dai musicologi in
quanto testimoniano non solo la sua discreta conoscenza della teoria musicale antica
ma soprattutto i suoi rapporti con la musica e i musicisti del suo tempo.Tra questi
ultimi devo ricordare anche me stesso: difatti alcuni anni fa, esattamente nel 1996,
nel corso di una relazione letta ad un congresso internazionale svoltosi a Delphi, in
Grecia, illustrando la lunga teoria di personaggi dell’antichità classica greca e latina
che in vari modi hanno avuto a che fare con la musica e che Lomazzo immagina
di vedere durante un sogno nel »Ragionamento Quarto« del suo Libro dei sogni,
concludevo che »Lomazzo,mixing together history and mithology, truth and fantasy,
imagined that he was dreaming about a large gallery of figures to which he assigned
the strangest attributes, some of which were deduced from iconography and con-
temporary organology.«11 Ad esempio, egli qualifica Pindaro »tebano, prencipe de

6 Se ne veda l’edizione moderna in Lomazzo,Scritti, vol. 2, pp.7–587 (da ora in poi Lomazzo,Trattato).
Marina Toffetti ci informa che dall’atto n.1174 del 30 ottobre 1584 rogato dal notaio Giovanni Battista
Belloni (ora nell’Archivio di Stato di Milano, Notarile, Filza n.18563) »we learn that in 1584 the illu-
strious Milanese painter Giovanni Paolo Lomazzo had sold his treatise on painting to Pietro Tini« (cfr.
Marina Toffetti, The Tini family: music printers in Milan, in: Fontes artis musicae 46/3–4 [1999], pp. 244–
267: 260, nota 70).
7 Se ne veda l’edizione moderna: Giovan Paolo Lomazzo, Rime ad imitazione dei Grotteschi usati da’
pittori con la vita del auttore descritta da lui stesso in rime sciolte, a cura di Alessandra Ruffino, Manziana 2006.
LaVita è alle pp.625–640 (d’ora in poi rispettivamente: Lomazzo,Rime e Lomazzo, Vita).
8 Se ne veda l’edizione moderna: Giovan Paolo Lomazzo,Rabisch, a cura di Dante Isella,Torino 1993.
9 Si veda Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, pp.241–373.
10 Ivi, vol. 2, pp.591–631.
11 Agostino Ziino,The Myth of Greek Music in the Italian Musical Renaissance. Some Marginal Observations,
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tutti quelli che a’ suoi tempi sonarono la lira e viola« (si vedano tutti i testi completi
relativi alla musica ripubblicati in Appendice); parlando di Agmida, pastore agrigen-
tino, afferma che »il suono dilla viola insegnò a Mercurio«; Cibele, invece, »la piva
sonava dolcemente, la qual trovò«; il nome di Mida è collegato alla »sua cornetta, che
in Frigia primamente trovò«,mentre quello di Pitoclide, di Arcabio e di Ismenia alla
»trombetta«. D’altra parte, però, questo suo rapportarsi agli strumenti musicali usati
ai suoi tempi e quindi a lui più familiari è perfettamente comprensibile. Un poco
più preciso è invece Lomazzo quando parla di teoria, come nel caso in cui vede
»Quelli che divisero la musica in enarmonica, cromatica e diatonica e che lasciarono
la enarmonica per la troppa sua ascosa difficoltà, parendo loro di poterla intendere
impossibile«,12 oppure ancora, ma questa volta anche con riferimenti astronomici:
»Quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioé lo ippodorio,

in: Music and Ancient Greece, International Meeting on Music, Delphi, 5–15 August 1996. Symposium
Proceedings, Atene 1999, pp.239–253: 242.
12 Al contrario,Daniele Barbaro nella sua edizione tradotta e commentata del DeArchitectura diVitruvio,
pubblicata aVenezia nel 1556, fa una strenua difesa del genere enarmonico (da lui e da vari altri teorici,
sulla scorta di Vitruvio, chiamato »Armonico«): »Lo Armonico è più efficace, & è solo de gli eccellenti
nella Musica, & è prestantissimo tra ogni componimento, & molti per la debolezza loro non lo am-
metteno, perche egli non si può così facilmente mettere in uso. […] nel che consiste ogni bello effetto
dell’Armonia. però sì come è cosa degna di consideratione, così a giorni nostri è poco considerata; &
molti pensano col genere Diatonico di satisfare ad ogni qualità di cose, e stanno ostinati, ne vogliono udire
alcuna ragione, o perche pare loro di perdere quanto hanno imparato, o che impossibil sia osservar queste
regole, o perche veramente sono ignoranti,& sprezzatori di quello, che non sanno. Io vorrei, che qui fusse
luogo di esponere le idee,& i colori convenienti ad ogni qualità di cose, secondo i loro generi, perche con
viva isperienza delle orecchie confermata da invincibili ragioni, gli farei confessar lo error loro;ma troppo
tempo,& maggior occasione si richiede. ben affermo se pensano col genere Diatonico solo rappresentare
tutti gli affetti humani, che s’ingannano grandemente« (Daniele Barbaro, I dieci libri dell’architettura di M.
Vitruvio, Venezia 1556, pp.229 s.). Se il rifiuto del genere enarmonico da parte di Lomazzo è abbastanza
scontato e comprensibile, molto interessante è invece questa straordinaria difesa che ne fa Daniele Bar-
baro, quasi sull’onda delle polemiche sorte in seguito alla famosa disputa tra NicolaVicentino eVicente
Lusitano avvenuta a Roma nel 1551 (ricordo che il famoso trattato diVicentino L’antica musica ridotta alla
moderna pratica fu pubblicato per la prima volta a Roma nel 1555). Daniele Barbaro è autore anche di un
trattato sulla musica intitolato Della musica ancora inedito (ma di prossima pubblicazione), tramandatoci in
due redazioni e citato da Paolo Sanvito,Le sperimentazioni nelle scienze quadriviali in alcuni epistolari zarliniani
inediti, in: Studi musicali 19 (1990), pp.305–318: 310. Si veda anche, sempre di Paolo Sanvito, la relazione
letta al convegno presso la Stiftung Bibliothek Werner Oechslin di Einsiedeln nei giorni 26–27 aprile
2007 sul tema »Daniele Barbaro –Theoretiker derWissenschaften und der Architektur« il 27 aprile 2007
dal titolo: L’armonia musicale entro il sistema delle arti di Daniele Barbaro. Un contributo alla storia dell’estetica
musicale, in: Studi musicali 39 (2010), in corso di stampa. Come sappiamo, Vitruvio, nel Capitolo IV del
Libro V del suo De Architectura, dedicato appunto alla musica, si rifà espressamente adAristosseno;Barbaro,
viceversa, mette le mani avanti già prima di iniziare il commento dissociandosi significativamente dalle
teorie di Aristosseno: »del quale [Aristosseno] non dovemo noi però troppo assicurarci: imperocché egli
attribuiva il tutto alle orecchie; niente concedeva alla ragione; divideva il tuono in due parti eguali, cosa
non approvata da i buoni Armonici, & finalmente è licenzioso, & dubbioso autore« (p.227). D’altra parte
così egli concludeva il suo commento al capitolo vitruviano sulla musica: »Et qui sia fine del trattamento
Musicale, quanto può bastare allo intendimento diVitru. nè in altro volemo riprendere Aristoxeno, che
forse ha avuto altre intenzioni, che non sono così comprese, & per questo pareno ad alcuni imperfette«
(p. 243).
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ippolidio et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero, a’ quali
Tolomeo acrebbe l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, attribuito al
firmamento.«

Roberto Paolo Ciardi avverte in una nota13 che le notizie relative ai musici-
sti dell’antichità classica derivano dai due trattati di Agrippa von Nettesheim De
incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium liberalium stampato nel 1533 (la
traduzione italiana curata da Lodovico Domenichi con il titolo L’Agrippa. Arrigo
CornelioAgrippa della vanità delle scienze fu pubblicata aVenezia nel 1547)14 e De occulta
philosophia libri III, edita nel 1531. Un altro repertorio usato certamente da Lomazzo
è quello di PolidoroVergilio intitolato De rerum inventoribus libri octo risalente al 1499
(mi sembra difficile che abbia potuto conoscerne, almeno all’epoca in cui lavorava al
Libro dei sogni, la traduzione italiana curata da Francesco Baldelli con il titolo Degli
inventori delle cose libri otto ed edita a Firenze nel 1587).15 Difatti dalla traduzione
italiana del De incertitudine et vanitate di Agrippa von Nettesheim Lomazzo sem-
bra prendere interi passi parafrasandoli quasi alla lettera, tranne ovviamente qualche
taglio e qualche spostamento dovuti anche al tono narrativo del testo lomazziano.
Si confronti ad esempio il seguente passo di Agrippa nella traduzione di Domenichi
con quello quasi corrispondente di Lomazzo:

[Agrippa/Domenichi]
[c.28v] Gli antichi la divisero in enharmonica, cromatica, diatonica; ma lasciarono la prima,
cioè la enharmonica, per la sua troppa ascosa difficoltà; parendo loro impossibile di poterla
intendere: l’altra rifiutarono, per essere disonesta, et infame; et solo admisero la terza spe-
cie, credendola molto conforme alla composizione del mondo. […] Vi sono degli antichi
anchora, i quali distinsero i modi musici secondo i vocaboli delle nationi, come in Phri-
gio, Lidio, Dorio […] a i quali Sapho lesbia, secondo che dice Aristosseno, vi agiunse il
quarto, cioè il mixolidio: ma alcuni son che credono esserne stato inventore Thersandro
[sic], altri Pithoclite trombetto. Lisia disse che Lamproche Ateniese ne fu l’auttore [c.29r] et
così l’auttorità de gli antichi celebrò per famosi questi quattro modi: et tutto questo chiama-
rono astruttione enciclopedia, quasi circolo delle scienze; perché la musica abbraccia tutte le
discipline;16 […] E ’l ReAgamennone essendo per andare alla guerraTroiana, lasciò à casa un
musico Dorio, il quale co’l piede spondeo conservasse in pudicizia, et in castità sua moglie
Clitennestra. […] [c.29v] A questi quattro modi sono alcuni, che n’hanno aggiunto de gli
altri, come quegli, che chiamano collaterali; cioè Hippodorio, Hippolidio, et Hippophrigio,
acciochè rispondano ad altrettanti sette pianeti: à i qualiTolomeo vi accresce l’ottavo hiper-
mixolidio acutissimo più di tutti gli altri, attribuito al firmamento: ma Lucio Apuleo […].
Martiano, secondo la dottrina d’Aristosseno a cinque e modi principali, et dece collimitij;
[…] come si legge d’Arcabio trombetta, il quale bisognava pagare più per farli restare, che

13 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 67.
14 Si veda in particolare il Capitolo XVII (»Della Musica«), alle cc.28v–31r.
15 Mi servo dell’edizione stampata a Basilea, »PerThomam Guarinum«, nel 1563. Si veda in particolare
il Liber Primus, Cap.XIIII, pp.49–52 e Cap.XV, pp. 52–58.
16 Questo stesso concetto è espresso anche a c.30v: »Et non dimeno dicono ch’ella è una arte perfettis-
sima, ch’abbraccia tutte le discipline; et che senza cognizione di tutte le discipline non si può trattare.«
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per farlo cantare. […] Antisthene, che fù quello huomo savio, udendo dire, che un certo
Ismenia era ottimo trombetta, disse, egli è un ribaldo: che non sarebbe trombetta, se fosse
huom da bene […].

[Lomazzo]
E doppoi questi seguivano, tutti insieme, quelli che divisero la musica in enarmonica, cro-
matica e diatonica e che lasciarono la enarmonica per la troppa sua ascosa difficultà, parendo
loro di poterla intendere impossibile; similmente la cromatica per la sua disonestà et infamia,
adoperando solamente la diatonica terza specie, credendola molto conforme alla composi-
zione esser dil mondo.Seguivano poi quelli che destinsero i modi musici, secondo li vocaboli
dille regioni, in Frigio,Lidio,Dorio, insieme con Safo lesbia che si gitò dal monte, la quale vi
agiunse il quarto, detto megalidio; li quali quatro modi furono poi chiamati astruzione enti-
clopedia da certi antichi, che pur vi erano drieto, con Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di
quatro corde agiunse non poche voci, insieme de Pitoclide trombetta e Lamprocle ateniese,
con quel musico dorico il qual lasciò a casa, essendo per andare alla guerra troiana, Aga-
mennone, per conservar in puditizia, col piè spondeo, sua moglie Clittenestra. Venivano poi
quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioè lo ippodorio, ippolidio
et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero; a quali Tolomeo acrebbe
l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, atribuito al firmamento. E non molto
da questi lontano, eravi Aristosseno ceciliano, che tanto amò la musica, che soleva dire che
l’anima istessa era armonia,17 numerando gli dieci colimitii con gli cinque modi prencipali;
al par dil quale seguivano Lucio Apuleio, Marziano, Arcabio trombetta, Ismenia, parimenti
trombetta […].

Ora, se molte di queste informazioni derivano, come abbiamo visto, da Agrippa
von Nettesheim,18 è anche vero, però, che la fonte di tante altre notizie, ma non di
tutte, sono i Capitoli XIV e XVI del Liber Primus del trattato di PolidoroVergilio
De rerum inventoribus libri octo – che a sua volta si serve di fonti classiche greche e
romane –, di cui riporto qualche passo dal Capitolo XV relativo agli ›inventori‹ degli
strumenti musicali:

[p. 53] Mercurius Maiae filius lyram omnium primis ex testitudine ferisse dicitur: tradunt
enim cum aliquando Nilus suum egressus alveum totum inundasset Aegyptum, et postea
intra suos limites regressus esset, varias animantes in campis relictas, inter easque remansisse
testudinem, et hanc cum ille invenisset, consumpta iam carne, sed superstitibus nervis, et
percussione sonum excitasset, ad exemplum illius lyram composuisse. […] Cui ex nervis
trium chordarum, instar trium anni temporum, autore Diodoro Siculo, tres instituit voces
[…].Quidam eam nonApollini, sed Orpheo primum tradidisse ferunt, alij verò ab Apolline,
post Orpheo concessam volunt. Ad eam qui decantandos faciebant versus, Lyrici poetae
nuncupati sunt. […] [p.54] Primus autem tibias, autore Diodoro & Eusebio, Marsias adinve-
nit. Plinius verò geminas illum reperisse tradit. […] Obliquae tibiae Midas in Phrygia autor

17 Anche Agrippa a c.28v dice la stessa cosa: »Aristosseno; il quale disse che l’anima è musica.«
18 In Lomazzo, tutta la parte relativa ai rapporti tra la scala musicale e il cosmo non è altro che un rias-
sunto, come ci informa Roberto Paolo Ciardi, della teoria neoplatonica esposta da Agrippa nei Capitoli
XXIV,XXV e XXVI del De occulta philosophia. »Da qui« – continua Ciardi – »derivano sia i nomi dei mi-
tici musici e inventori di strumenti musicali, sia i rapporti tra la scala musicale ed i pianeti« (cfr. Lomazzo,
Libro dei sogni [vedi nota 5], p. 68, nota 24).
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fuit.Tibiae promo ex gruum tibijs, unde nomen habent, tunc ex arundinibus factae sunt,
cum quibus voce canere Troezenius Dardanus instituit. Lydios modulos Amphion excogi-
tavit, Dorios Thamiras Thrax […]. Fistulum, ut Plinius et Servius aiunt, Pan deus rusticus
invenit. […]Venarum pulsum in musices pedes Herophilus primus discrevit per aetatis gra-
dus. […]. Fistulam verò, quam Greci syringa vocant, teste Eusebio, in secundo de Praepar.
evangel. Cybele invenit. [p. 55] Citharae, ut Plinio placet, repetor fuit Amphion; ut alijs,
Orpheus: ut alijs Linus; ut verò Diodoro, Apollo. Marsias verò tibijs. Septem chordas addidit
Terpander. […] Octavam apposuit Simonides, nonam Timotheus. […]. [p.56] Sambucam
item musicum instrumentum, autore Clemente,TroglodytaeAfricae, ut Solino placet, populi
invenerunt.Tubam aeneam, teste Plinio, Piseus Tyrrhenus reperit. […]. Vergilius […] tradit
Dircaeum poetam primum tubam comperisse. […] [p.57] Quidam etiam tubae autorem
volunt Maletum, sive Maleum dictum.

Come si può osservare, Lomazzo, anche se non sempre, interpreta correttamente la
sua fonte, inoltre, sfrondando qua e là e manipolando in vario modo le informazioni,
riesce ugualmente a cucire insieme tutto il materiale a sua disposizione attraverso
un’abile opera di assemblaggio.

Tuttavia, com’è ovvio, non tutte le notizie riportate da Lomazzo derivano da
Polidoro Vergilio e da Agrippa von Nettesheim. I suoi scritti, difatti, sono molto
ricchi di informazioni e per alcune di esse risulta arduo rintracciarne l’origine nelle
fonti classiche. Anche Roberto Paolo Ciardi avverte giustamente, a questo propo-
sito, che »per alcuni miti, come quello di Orfeo, [è] impossibile, data la diffusione,
individuare la fonte precisa.«19 Liste simili, comunque, si possono trovare anche in
altri autori, testimoniando ancora una volta la natura enciclopedica dell’erudizione
umanistica e rinascimentale; insomma, ci troviamo probabilmente di fronte ad una
tipologia di informazioni che faceva parte del bagaglio culturale standard di qualsiasi
uomo di cultura e di qualsiasi erudito dell’epoca, informazioni apprese forse non
solo attraverso le molte e svariate letture ma anche per tradizione orale, sedimentate
ormai nella memoria e di cui è quasi impossibile individuare con esattezza l’origine
esatta. Si veda il caso di »Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di quattro corde
agiunse non poche voci«, come ci informa Lomazzo. La stessa notizia è riportata
anche da Cesare Cesariano nel suo commento alla traduzione italiana del De Archi-
tectura diVitruvio (pubblicato a Como nel 1521), con parole simili ma non identiche:
»Chorebo Re di Lydia quale si dice che adiunxe certe voce a li Tetrachordi: quali
prima sonavano nisi con quatro voce.«20 Non sono in grado di dire se esiste una
fonte comune ai due testi alla quale potrebbero aver attinto sia Cesariano, prima,
che Lomazzo, dopo; ma la natura ›orale‹ o ›tradizionale‹ dell’informazione potrebbe
essere confermata proprio da quell’inciso »si dice« presente nel testo di Cesariano.
Lomazzo inoltre potrebbe aver preso dal commento di Cesariano anche l’abbina-
mento Archita /Briennio, binomio che Lomazzo unisce a Leonardo, mentre Cesa-

19 Ivi, p. 67, nota 22.
20 Cfr. Vitruvio, De Architectura libri X, traduzione italiana e commento di Cesare Cesariano, Como
1521, c.LXXVIIr.
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riano lo unisce a Aristotele, Aristide Quintiliano e Tolomeo.21 Simile a quello di
Cesariano,ma con una variante nel numero delle corde, è anche il passo di Lomazzo
relativo a Mercurio, che deriva presumibilmente, in ambedue i casi, da PolidoroVer-
gilio (vedi la citazione precedente). Lomazzo così scrive: »Mercurio, detto lirico, per
la lira che dalla testudine con sette corde trovò«,mentre Cesariano è anche più ricco
di particolari, presi chiaramente da PolidoroVergilio:22

Ma questoTetracordo fu cognominato da Mercurio quale fu primo inventore de le sonorae
corde questo pose sopra il concavo di una ossea cortice de testudine che trovò dreto a la
ripa dil Nilo quale essendo purgate de la putredine & exsiccata li intestini nervi che in epso
corpo erano rimasti: a casu havendola percossa: emisseno il sono. Il che con excogitati pen-
sieri a tale similitudine Mercurio si misse a performare la lyra de quatro corde quale poi
donò ad Orpheo:& a tale similitudine si fano etiam li fidii seu dicemo vulgariter intrumenti
che hano le corde como lyuti aut lyrae &c.

Ricordo infine un passo molto arguto e significativamente ironico tratto dalla »let-
tera« indirizzata »ai poeti e musici« di Antonfrancesco Doni pubblicata nella raccolta
intitolata Lettere libro primo, con alcune altre lettere nuovamente alla fine aggiunte (Venezia,
Gualtiero Scotto, 1545):23

Vogliamo noi dire che Orfeo e Lino cercassimo la cosa così per il sottile, e Amphione
d’Antiopa. E mi viene nel capo ora Socrate, che non si sdegnò sonare il liuto a dieci corde,
cantandovi dentro »liuto mio liuto a nuove corde mettiti in corda ch’io ti vo tempestare« (»la
fu una ribecca« dirà il Cicerone salvatico riprensore); ridomi che quei popoli tenesseroTemi-
stocle che fosse men dotto, rifiutando sonar l’arpe in non so che convito; io sarei tenuto un
bufalo, benché ci manchi poco, se s’usasse far così a ognuno: perché io sono stato molte volte
sul fantastico, e non ho voluto sminuzzare, ne pur toccare le simphonie. Mercurio di Maia
ebbe pur poca faccenda a fare d’una testuggine una cornamusa. »Cibele, Cibele – risponde
il pedagogo – fu inventor della piva«. Musici, io son vostro per non trascorrere intorno agli
Apollini, Marsia, Mida, Herophilo, Amphione o Tubal, per non far lo storiografo con voi.
Ma io vo’ dirvi una cosa sola: credete voi Dirceo, sciancato, zoppo e losco, ch’ella fosse vera,
che per sonar la tromba i Lacedemoni vincessero i Messentii?

Come si può vedere, molti dei personaggi menzionati in Doni figurano anche in
Lomazzo, e spesso anche con gli stessi attributi o appellativi:Orfeo e Lino di Negro-
fonte, Anfione, Socrate, »che vecchio nel sonar la lira divenne perfetto«, aggiunge
Lomazzo, Mercurio, al quale, a differenza di Doni che gli attribuisce il merito di aver
creato »d’una testuggine una cornamusa«, Lomazzo e Cesariano, più correttamente,
assegnano l’invenzione della lira, Cibele il quale per ambedue gli scrittori inventò la
piva, Apollo, Marsia e Mida. D’altra parte, anche in Doni Arcabio è seguito dall’ap-
pellativo »Trombetta«24, esattamente come in Lomazzo.

21 Ivi, c.LXXVIIIv.
22 Ivi, c.LXXVIv.
23 Cfr. Antonfrancesco Doni, Lettere libro primo, Venezia 1545, c.71v; cito da Anna Maria Monterosso
Vacchelli, L’opera musicale di Antonfrancesco Doni, Cremona 1969, pp.21 s.
24 Cfr. Antonfrancesco Doni,La seconda Libraria, Venezia 1551 (altra edizioneVenezia 1555), p. 28; cito
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Tra gli studiosi che in qualche modo si sono occupati degli aspetti musicali negli
scritti di Lomazzo ricordo, oltre a Roberto Paolo Ciardi che ne ha curato l’edizione
moderna degli scritti dedicando a questo problema parte di un capitolo dell’In-
troduzione (»Conoscenze musicali, cultura esoterica, cabbala, magìa«) e numerose
note specifiche a piè di pagina, Moshé Barasch e Iain Fenlon i quali, dopo Eduard
Birnbaum, tornano sui musicisti ebrei citati da Lomazzo,25 Thomas McGeary che
ha studiato le decorazioni a soggetto musicale presenti nell’organo del Duomo di
Milano, opera di Gioseffo da Meda,26 Leslie Korrick che, sulla base di un imperativo
»ut pictura musica«, analizza tutti i riferimenti alla musica presenti nel Trattato dell’arte
de la pittura mettendoli a confronto, in un ideale »Paragone delle Arti«, con le idee
espresse daVincenzo Galilei nel suo Fronimo, la cui seconda versione (la prima risale
al 1568) fu pubblicata nello stesso anno del Trattato di Lomazzo, cioè nel 1584.27

In realtà però, a ben guardare, tutta l’opera di Lomazzo – e forse anche tutta
la sua vita – è permeata, è costellata, in un modo o nell’altro, di musica, di eventi
musicali e di riferimenti alla musica. Per restare al Libro dei sogni, c’è da osservare in
primo luogo che, secondo una tradizione che risale al Medioevo, ognuno – tranne
l’ultimo – dei sette »Ragionamenti« in cui l’opera si articola termina con un evento
musicale, ovvero con Giovan Michel Maria Gerbo, grande amico di Lomazzo tanto
da immortalarlo in un ritratto,28 il quale, accompagnandosi con la lira, canta ben
venticinque sonetti, composti dallo stesso Lomazzo, i cui testi completi – nel Libro dei
sogni c’è solo il primo verso – figurano nei sette libri delle Rime.Nel componimento
poetico 153 del Libro VI delle Rime, intitolato »Canzoni di Milano«,29 Lomazzo,
prima di passare in rassegna una serie di canti popolari – della fascia ›urbana‹, direbbe
oggi un etnomusicologo – in voga a Milano, inizia con un elogio della sua città:

O potente Milan, quanto ti puoi
Tener felice per le gran canzoni
Che cantan per le strade ogn’or li tuoi:

Ecco l’elenco delle canzoni menzionate: »Oh pan, pan gentile dalla darera« (canzone
alla quale si riferisce anche la settima terzina: »Gli è forza ch’in man pigli la rebeca,/

da MonterossoVacchelli, L’opera musicale, p. 23.
25 Moshé Barasch, Traces of Jewish Musicians in the »Trattato« of Lomazzo, in:Yuval 1 (1968), pp.86–88;
Iain Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-century Mantua, Cambridge 1980; Eduard Birnbaum, Jüdische
Musiker am Hof von Mantua von 1542–1628, in: Kalendar für Israeliten für das Jahr 5654, Vienna 1893,
pp.11 ss.
26 Thomas McGeary,Giovanni Paolo Lomazzo on the Decoration of Organs and Musical Instruments, in:Or-
ganYearbook 25 (1995), pp.33–48; cfr. anche Davide Daolmi,Don Nicola Vicentino Arcimusico in Milano:
il beneficio ecclesiastico quale risorsa economica prima e dopo il Concilio diTrento, un caso emblematico, Lucca 1999
(Quaderni dell’Archivio per la Storia della Musica in Lombardia 1), pp.95, 199.
27 Leslie Korrick, Lomazzo’s »Trattato dell’arte della pittura« and Galilei’s »Fronimo«: Sounding Images and
Picturing Music in 1584, in: Art and Music in the Early Modern Period, a cura di Katherine A. McIver,
Aldershot 2003, pp.170–189.
28 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), v. 279
29 Cfr. Id.,Rime (vedi nota 7), pp.600 ss.
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E ch’esto Pan dalla darera i’ canti, / Per cosa da gentaglia ignara e cieca«); »Quando
fu preso ser Quintino«; »Bianca Lucia fatti alla finestra«; »Co’l gran naso il nasoncino«;
»La bella Franceschina«; »Girometta«; »Dà alla Boia«; »Aprimi l’uscio Balzerina«. Ma
Lomazzo non va oltre:

Se non che troppo il ricordar m’annoia
Queste canzon: mille altre ne direi,
Che cento tenerìan non che una foia.

E così termina la canzone e tutto il Libro VI: »D’onde cresci, o Milan, in festa e
canto«.

Anche il »Ragionamento Quarto« del Libro dei sogni termina con l’esecuzione,
da parte di un gruppo vocale accompagnato dagli strumenti, di un madrigale di
Simon Boyleau inserito anche nella raccolta Madrigali à IIII, V, VI, VII, & VIII, voci,
pubblicata a Milano da Francesco Moscheni nel 1564, cioè proprio nello stesso anno
in cui si pensa che Lomazzo abbia scritto il Libro dei sogni; si tratta di una testimo-
nianza molto interessante anche per quanto concerne la prassi esecutiva:30

E finito che fu il ballare, avanti che si partissero, volsero fare, accompagnando agli istrumenti
le voci, secondo il loro ordine, uno madrigale a sei, in laude diValleria che così dicea:

Questa donna dil ciel famosa e bella;
che avanti agli occhi nostri è un chiaro lume
ha nei be’ crini i raggi che d’intorno
risplendon come al giorno
fa ancor per usanza il divin Sole.
E le invite parole
Gli escon fuor dille perle e de rubini
E gli almi collor fini
ha nelle guancie; e i sguardi con el riso
non nati in terra, son ma in paradiso.

Nel già citato »Ragionamento Quarto«, dedicato appunto a »Giovan Michel dello
stromento«,dopo la lunga teoria di musicisti appartenenti all’antichità greca e romana
– ai quali ho accennato prima –, inizia la serie, ancora più lunga, di musicisti vissuti

30 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 82. Nel frontespizio dei Madrigali Boyleau si qualifi-
ca come »Musico Eccell. Et Mastro di Capella di S. Maria, appresso S. Celso di Milano«. Nel testo di
Lomazzo il madrigale sembra dedicato a una certaValeria (»in laude diValleria«), mentre nella stampa è
dedicato »Alla Signora Faustina Nuvolona«.Ricordo che tutti i madrigali presenti in questa raccolta sono
»in laude di diverse nobili persone«, come si legge nella dedica a Cesare Gonzaga datata 15 luglio 1564.
Su Simon Boyleau si veda James Haar, Lucia Marchi, Boyleau, Simon, voce Boyleau, Simon, in:The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, seconda edizione, Londra 2001 [d’ora
in poi:The New Grove Dictionary], vol. 4, pp.167 s.; Frank Dobbins, Carlo Mosso, Boyleau, Simon, voce
Boyleau, Simon, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, se-
conda edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Personenteil, Kassel, Stoccarda 1999–2007 [d’ora in
poi:MGG], vol. 3 (2000), coll.606–608. Si veda anche Christine Suzanne Getz,New Light on the Milanese
Career of Hoste da Reggio, in: Studi musicali 27 (1998), pp.287–309: 297, 303.
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dal Medioevo fino alla metà del ’500, circa. È molto significativo, a mio parere, che
questa serie di personaggi si apra proprio con Leonardo daVinci »pittore« (che viene
dopo Pindaro, Archita e Briennio), che insieme a Paolo Giovio,31 »istorico«, suo
interlocutore, sostiene il ruolo del protagonista nel »Primo Ragionamento« e »che
come ogniuno di voi lo può sapere,non ebbe e’a giorni suoi,nel sonare la lira,paro.«32

Questa posizione privilegiata assegnata da Lomazzo a Leonardo è molto significativa
non solo perché lo pone allo stesso livello di Pindaro »principe de tutti quelli che
a suoi tempi sonarono la lira e viola«, ma principalmente in quanto simboleggia gli
strettissimi legami tra la pittura e la musica, tanto che »senza lei [la musica] non può
essere perfetto il pittore«. Come sappiamo, Leonardo fu chiamato a Milano – da
Firenze – nel 1482 da Ludovico Sforza detto il Moro proprio per le sue qualità di
improvvisatore sulla lira. Il fatto ci è stato tramandato anche da GiorgioVasari:33

Dette alquanto d’opera alla musica, ma tosto si risolvé a imparare a sonare la lira, come
quello che dalla natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde sopra quella cantò
divinamente all’improvviso. […]Avvenne che,morto Giovan Galeazzo duca di Milano, e creato
Lodovico Sforza nel grado medesimo l’anno 1494, fu condotto a Milano con gran riputazi-
one Lionardo al duca, il quale molto si dilettava del suono della lira, perché sonasse; e Lionardo
portò quello strumento ch’egli aveva di sua mano fabbricato d’argento gran parte in forma
d’un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, acciocché l’armonia fosse con maggior tuba e più
sonora di voce; laonde superò tutti i musici che quivi erano concorsi a sonare.

Lomazzo, tuttavia, ce lo fa raccontare direttamente dallo stesso Leonardo nel »Primo«
e nel »Quinto Ragionamento«, quasi con le stesse parole del Vasari: »Non doppo
molto che a Milano andato fui, dal Duca che richiesto mi avea con la mia lira, dilla
quale io sonava divinamente, che di argento fatto fare avea, aciò meglio tuba avesse e
fusse più sonora«,34 così Leonardo afferma nel »Primo Ragionamento«. Nel »Ragio-
namento Quinto«, parlando nientemeno che con Fidia, racconta ancora lo stesso
episodio, ma con altri particolari che sembrano derivare anch’essi, come pure i pre-
cedenti, sempre dal racconto delVasari: »Andai dappoi a Milano dal duca Francesco
[recte: Ludovico], il quale molto si dilettava dil suono dilla lira, in la quale io fei quello

31 Paolo Giovio, nella sua opera dal titolo Elogia virorum illustrium, risalente al 1520 circa, scriveva tra
l’altro di Leonardo: »ad lyram que scite caneret; cunctis per omnem aetatem principibus mire placuit«,
passo citato anche da D’Agostino,Nuove annotazioni (vedi nota 1), p. 282.
32 Cfr. Lomazzo, Libro dei sogni (ved nota 5), p.69. Si veda anche Lomazzo, Idea del Tempio, Cap. IX, cit.
Lomazzo, Scritti (vedi nota 1), vol. 1, p. 280: »La statua del quarto è d’oro, che dimostra lo splendore e
l’armonia dei lumi in LeonardoVinci fiorentino, pittore, statuaro e plasticatore, peritissimo di tutte le sette
arti liberali, suonatore di lira tanto eccellente che superò tutti i musici del suo tempo e gentilissimo poeta,
il quale ha lasciato scritti molti libri di matematica e di pittura, de i quali ho di sopra fatto menzione.«
33 Cfr. GiorgioVasari, LaVita di Lionardo daVinci, in: LeVite de’ più eccellenti Pittori, Scultori e Archi-
tetti italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri descritti in linguaToscana, Firenze 1550 (altra edizione Fi-
renze 1568); edizione moderna a cura di Carlo Ludovico Ragghianti, vol. 2, Milano 1943 (I Classici Riz-
zoli), pp.17 s. e 24, (il corsivo è di chi scrive). Questo ed altri passi relativi alla fama di Leonardo (di Luca
Pacioli e dell’Anonimo Gaddiano) sono citati e discussi in: D’Agostino,Nuove annotazioni, pp.282 ss.
34 Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 19.
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che altro musico fare non poté, e meglio cantai nella lira a l’improviso, che niuno altro
dil mio tempo fusse.«35 Questa coincidenza tra i due testi, anche se solo parziale, mi
porta a ipotizzare che Vasari potrebbe essere stato, almeno limitatamente a questo
episodio, la ›fonte‹ di Lomazzo.Tuttavia, anche se in taluni casi, come si vedrà anche
in seguito, è possibile suggerire alcuni possibili tramiti o probabili ›fonti‹ alle quali
Lomazzo potrebbe avere attinto, ho l’impressione che in generale sia molto difficile
riuscire ad identificare con assoluta certezza le ›fonti‹ librarie o comunque ›carta-
cee‹ – sempre che ci siano state – di cui Lomazzo potrebbe essersi servito. Forse è più
probabile che Lomazzo abbia avuto una formazione di tipo erudito-enciclopedico
che gli consentiva di muoversi con sicurezza su una solida base di nozioni ormai
standard ed alla portata di tutti, oppure che abbia saputo certe cose o sia venuto a
conoscenza di certi personaggi, sia del passato che del presente, per tradizione orale,
ovvero per »sentito dire«. In altri casi, come si dirà più avanti, non escludo che egli
parli di alcuni musicisti per averli realmente conosciuti o incontrati di persona (come
potrebbe essere nel caso di quei musicisti che operarono a Milano ai suoi tempi o ai
quali ha fatto il ritratto).

Subito dopo Leonardo vengono »dui fiorentini eccellenti«, il primo è »Francesco
Cieco«, cioè Francesco Landini, morto nel 1397, la cui fama era giunta fino al ’500,
specialmente in ambiente fiorentino, tramite una lunga tradizione nella quale ha
giocato un certo ruolo anche Cristoforo Landino;36 il secondo è un certo »Antonio
de Glon… al quale, per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo Set-
tentrione molti eccellenti musici«, difficile purtroppo da identificare principalmente
per la lacuna nel cognome.37 Esistono almeno tre musicisti fiorentini, o comunque
gravitanti su Firenze, di poco posteriori a Landini che potrebbero essere identificati
con »Antonio de Glon…«, fermo restando che in tutti e tre i casi vi è coincidenza nel
nome ma non nel cognome, di cui comunque non sembra essere sicuro neppure lo
stesso Lomazzo:Antonio di Bartolomeo Squarcialupi, detto ancheAntonio del Besso
o »Antonio de Glorghani«, Antonio di Guido e da ultimo e con minore probabilità
Antonio detto Zaccaria da Teramo. Il primo mi viene suggerito proprio da Cristo-
foro Landino che nel Proemio al Comento sopra la Comedia (1481), elencando i fioren-
tini illustri, cita anche »Francesco Cieco fratello del mio avolo« e »Antonio cognomi-
nato degli Organi«. Su »Francesco Cieco« egli ci dà numerose informazioni desunte
molto probabilmente dalla Cronica diAntonioVillani e che Lomazzo non ha ritenuto
necessario riportare forse per la notorietà del personaggio ancora in pieno ’500.Tut-
tavia anche nel caso di Antonio Squarcialupi Cristoforo Landino ci fornisce alcune
notizie molto interessanti riprese in parte quasi parola per parola da Lomazzo: »del

35 Cit. D’Agostino,Nuove annotazioni, pp.283 s.
36 Su Francesco Landini si veda Kurt von Fischer, Gianluca D’Agostino, voce Landini, Francesco, in:The
New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 14, pp.212–221; Dorothea Baumann, voce Landini, Francesco,
in:MGG (vedi nota 30), vol. 10 (2003), coll.1129–1138. Si veda anche Alessandra Fiori,Francesco Landini,
Palermo 2004.
37 Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 69.
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quale solo questo referirò, che da Gade città nell’ultimo Spagna costituta vennono a
Roma molti per vedere solo Livio istorico, così e d’Inghilterra e dello estremo set-
tentrione molti eccellentissimi in musica passarono el mare e gl’Alpe e l’Appennino
per udire la musica d’Antonio«,38 così scrive Landino riferendosi ad Antonio Squar-
cialupi,mentre Lomazzo per »Antonio de Glon…«, il cui nome, chiaramente incom-
pleto e di incerta grafia,potrebbe essere la corruzione di »Antonio de Glo(n)[rghanj«,
ci riferisce che »al quale, per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo
Settentrione molti eccellenti musici«. James Haar e John Nádas, a proposito della
testimonianza di Cristoforo Landino, scrivono che: »Landino’s remark about people
coming all the way from England and its northern neighbour, an unnamed Ultima
Thule,may refer to a visit to Florence by the music-loving Earl of Worcester in 1460;
whether Antonio played a role in this visit is not known.«39 In ogni caso è certo che
la memoria storica di Antonio Squarcialupi rimase molto a lungo negli ambienti
umanistici, eruditi e intellettuali, certamente fino al Rinascimento. Ne sono una
testimonianza gli epigrammi composti alla sua morte da personaggi quali Bernardo
Bellincioni, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Bartolomeo Scala, Michele Marullo,
Naldo Naldi, Lippo Brandolini ed altri.40 Ricordo inoltre che Antonio Squarcialupi
potrebbe aver fatto un viaggio a Milano nel 1455 al seguito di Giovanni de’ Medici
e che proprio in un documento milanese è chiamato »Antonio del Besso«.41 Con
tutto ciò, ritengo senza alcun dubbio che la fonte di Lomazzo, sia per le notizie
su Francesco Landini che su Antonio Squarcialupi, sia stato Cristoforo Landino. Il
secondo candidato, ma molto meno probabile, per »Antonio de Glon…« potrebbe
essere Antonio di Guido, il famoso cantimpanca fiorentino, anch’esso famosissimo ai
suoi tempi,morto nel 1486. Fu lodato da Luca Landucci nel suo Diario, che lo definì
»cantore improviso che ha passato ognuno in quell’arte«, e perfino da Angelo Poli-
ziano in uno degli epigrammi latini (il XXIII), a lui appunto dedicato (»De Antonio
tusco extemporali poeta«), nel quale scrive tra l’altro: »Tuscus ab othrysio Fabiane,
Antonius Orpheo / hoc differt: homines hic trahit, ille feras«.42 Da ultimo – e il
meno probabile di tutti – viene Antonio detto Zaccaria o Zacara da Teramo, anche
se fiorentino non è e se le iniziali del cognome sono del tutto diverse. Come sap-
piamo, Antonio Zacara daTeramo fu l’unico musicista italiano delTre-Quattrocento

38 Cfr.Cristoforo Landino,Comento sopra la Commedia, 1481; si veda l’edizione moderna curata da Paolo
Proccaccioli, Roma 2001, vol. 1, p. 240.
39 Cfr. James Haar, John Nádas, Antonio Squarcialupi: Man and Myth, in: Early Music History 25 (2006),
pp.105–168: 120 s.
40 Si veda Gianluca D’Agostino, Sul rapporto tra l’Umanesimo e la musica. Proposte e annotazioni, in:Annali
dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici 15 (1998), pp.65–91: 69.
41 Haar/Nádas, Antonio Squarcialupi, pp.111 ss., 118 ss. e Documento 34. Sul probabile viaggio a Mila-
no si veda anche Gabriele Giacomelli,Nuove giunte alla biografia di Antonio Squarcialupi: i viaggi, l’impiego, le
esecuzioni, in: La musica a Firenze (vedi nota 3), pp.257–273: 266 ss.
42 Cfr. Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, Roma 1973, vol. 1, p. 169. Su Antonio di
Guido si vedano anche:Bianca Becherini,Un canta in panca fiorentino. Antonio di Guido, in:Rivista musicale
italiana 50 (1948), pp.241–247; Haar/Nádas, Antonio Squarcialupi, p. 113.



24 Agostino Ziino

ad essere conosciuto anche fuori d’Italia: »composuit complures cantilenas, quae
nostra aetate per Italiam cantantur, et Gallis et Germanis cantoribus in maxima vene-
ratione habentur«, leggiamo nel Necrologio Aprutino. Quanto al fatto che »Antonio
de Glon…« sia qualificato da Lomazzo come fiorentino potrebbe trovare una sua
giustificazione nella circostanza che Antonio Zacara nel famoso codice Squarcialupi,
fiorentino, viene qualificato come »Chantor Domini nostri pape«, dove il papa (o
meglio, l’antipapa) è Giovanni XXIII, al secolo Baldassarre Cossa, nato a Napoli, ma
quasi ›fiorentino‹ di adozione, morto a Firenze nel 1419 e sepolto nel Battistero di
San Giovanni (al suo monumento sepolcrale, voluto da Cosimo de’ Medici, lavora-
rono Michelozzo e il giovane Donatello).43 Alcuni studiosi, quindi, non escludono
un soggiorno di Zaccara a Firenze, al seguito di Giovanni XXIII.

Segue a sua volta una grande quantità di »primi musici«, »molti de quali, per esser
quasi infiniti i nomi, non posso ricordargli«, afferma Lomazzo.Tra questi, comunque,
menziona Marziano Capella, Severino [Boezio], Macrobio, LorenzoValla, Angiolo
Piero [Angelo Poliziano], Franchino Caffaro [Franchino Gaffurio], Jovanni Maria da
Como e GiorgioValla. Si tratta di una lista di teorici della musica che va dalla tarda
antichità romana ai primi decenni del ’500.Roberto Paolo Ciardi ritiene che questo
elenco di teorici e musicisti sia desunto dal commento di Cesare Cesariano, anch’egli
milanese, al De Architectura libri X diVitruvio edito a Como nel 1521 (»Cesare Casa-
riani commentator diVittruvio«, così lo definisce Lomazzo);44 e in effetti le due liste
sono quasi sovrapponibili. Ecco il testo di Cesariano:45

Martiano Capella nel libro secondo: & nel libro nono: Item Severino Boetio: & Macrobio
in libro secondo: Et molti altri vetusti auctori: Ma de nostri moderni vederai intra le altre
opere di LaurentioValla uno opusculo di musica:Anchora vederai per queste in lo Panepis-
temon: idest op. de omni re dicens: aeditum ab Angelo Politiano,: poi li tri egregii volumini
dil praedicto Franchino Gaphuro praesbitero doctissimo.

Sempre Cesariano, poche carte dopo, ricorderà invece Giorgio Valla insieme ad
Angelo Poliziano: »de le quale cose egregiamente ha scripto Georgio Valla in lo
opusculo Cleonide Harmonicum: quale e quanto uno egregio commento per que-
sta musicale lectioneVitruviana: Non mancho Angelo Poliziano in lo suo opuscolo
Panepistemon.«46 Nella lista di Cesariano manca l’organista Giovanni Maria da
Como, presente invece in Lomazzo, ma è ricordato da Cesariano in altri due passi,
rispettivamente a c.LXXVIIr e a c.LXXVIIIv.Non sono riuscito a identificare que-

43 Su Antonio Zaccara da Teramo si veda David Fallows, voce Zacara da Teramo, Antonio, in:The New
Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 27, pp.701–706. Ma si veda anche il volume recente Antonio Zacara
daTeramo e il suo tempo, a cura di Francesco Zimei, Lucca 2004.
44 Cfr. Lomazzo, Trattato (vedi nota 6), p. 564; Lomazzo, quindi, conosceva certamente quest’opera del
Cesariano.
45 Vitruvio, De Architectura libri X (vedi nota 20), c.LXXVIv; citato anche da Ciardi in Lomazzo, Libro
dei sogni, p. 69, nota 31.
46 Vitruvio, De Architectura libri X, c.LXXVIIIr; citato anche da Ciardi in Lomazzo, Libro dei sogni,
pp.69 s., nota 31.



25Musicisti e strumenti negli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo

sto »opuscolo di musica« di LorenzoValla citato da Cesariano (LorenzoValla figura,
come si è visto, anche nell’elenco di Lomazzo); probabilmente è da identificare con
GiorgioValla (Piacenza 1447 –Venezia, 23 gennaio 1500), grande umanista e punto
di riferimento fondamentale anche per quanto concerne la teoria musicale greca per
tutto il ’500.47 Difatti non è da escludere che si tratti di un errore di stampa (Laurentio
per Georgio), anche se tra le due citazioni, comunque, non c’è solo il cambiamento
del nome, ma anche il fatto che l’»opuscolo di musica« di GiorgioValla è collegato
all’Harmonicorum Introductorium di Cleonide; d’altra parte mi sembra anche molto
significativo che in ambedue le citazioni il nome di Poliziano è sempre accoppiato a
quello di un »Valla«, Laurentio, prima, e Georgio, dopo. A proposito del Panepistemon
di Poliziano mi sembra importante ricordare che Fiorella Brancacci lo consideri

il più significativo documento della letteratura enciclopedica in età laurenziana, e, per
ragioni sia storiche sia teoriche, il punto di partenza obbligato di ogni successiva rico-
gnizione nell’ambito della tradizione enciclopedica cinquecentesca. Il Panepistemon costi-
tuisce la praelectio al corso sull’Etica Nicomachea di Aristotele tenuto nello Studio fiorentino
nell’anno accademico 1490-91 e si presenta come una rigorosa classificazione delle scienze,
delle arti, delle tecniche e dei mestieri fondata su una sintesi delle conoscenze desumibili
dalla tradizione, latina e greca, classica.48

Molto diverso è invece il caso di Giovanni Maria da Como ricordato da Cesariano in
qualità di »musico et organista« ben due volte: la prima a c.LXXVIIr (»così etiam da
alcuni periti organisti maxime da Iohanne Maria novo Commense rarissimo musico
& organista, con il consenso de li quali la presente expositione quivi ti scribo«; e la
seconda a c.LXXVIIIv (»Ma cum io fusse in stato pervenire a la cellere explicatione
con il consenso dil predicto Ioannemaria rarissimo musico & organista«).49 Difatti
dal tono e dalla lettera delle due citazioni si ha l’impressione che Giovanni Maria da
Como dovette essere non solo un valente musicista »pratico«, un organista,ma anche
un »teorico« degno di fede, almeno a parere di Cesariano. Un caso in parte simile è
rappresentato, come vedremo in seguito, anche da Marco dall’Aquila, famosissimo
liutista, al quale Pietro Aaron, evidentemente fidandosi di lui, chiede un parere »teo-
rico«, la qual cosa, però, desta la meraviglia di Giovanni Spataro, che visibilmente
dimostra di avere poca fiducia nei confronti dei musicisti »pratici«. Giovanni Maria
da Como presumibilmente dovette vivere per un certo periodo a Milano, entrando
in contatto anche con Cesare Cesariano.

A questa prima schiera di musicisti, teorici e musicografi dalla tarda antichità
al Quattro-Cinquecento, da Lomazzo qualificati come »primi musici«, »seguivano
cantando« altri teorici (con i quali si mescolano, però, anche alcuni compositori)

47 Su GiorgioValla si vedano Claude V. Palisca, voce Valla,Giorgio, in:The New Grove Dictionary (vedi
nota 30), vol. 26, pp.217 s.; Inga Mai Groote, voce Valla, Giorgio, in:MGG (vedi nota 30), vol. 16 (2006),
coll.1 294 s., e Claude V. Palisca,Humanism in Italian Renaissance MusicalThought, New HavenCT e Lon-
dra 1985, pp.67–87.
48 Cfr. Brancacci, L’enciclopedia umanistica (vedi nota 3), p. 301.
49 Cfr. anche Lomazzo, Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 70, nota 31.
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vissuti nella prima metà del XVI secolo: PietroAaron (1490–1545),Giovanni Spataro
(ca. 1458–1541), Vicente Lusitano (morto dopo il 1553), i francescani Bonaventura
da Brescia e Illuminato Aiguino da Brescia (ca. 1520– ca. 1581),50 Gioseffo Zarlino
(»Iosef Ciarlini«, 1517–1590), Angelo da Picitono, minore conventuale (»quello che
compose il Fior Angelico di musica«),51Antonio Bidon (»Bindon«), Marchetto Cara
(ca. 1465– ca. 1527) e Giovan Leonardo Primavera (»il Barletta eccellentissimo«).
»Bindon« potrebbe essere identificato con il cantore e compositore Antonio Bidon
(Collebaudi o Colebault), nato ad Asti nel 1480 circa e morto prima del 1525, attivo
alla corte dei Savoia, a quella di Ferrara e successivamente alla corte di Leone X. È
citato anche nel Cortegiano (1528) di Baldassarre Castiglione, nel Lucidario in musica
(1545) di Pietro Aaron, c.31v, dove un certo »Messer Bidone« è presente nella lista
dei »Cantori a libro«, nel Libro III dei Ragionamenti Accademici […] sopra alcuni luoghi
difficili di Dante di Cosimo Bartoli (Venezia 1567, ma scritti intorno alla metà degli
anni ’50)52 a c.37r tra i cantori »ai tempi della buona memoria di Papa Leone«
(»Bidon«/ »Bindon«)53 e infine nel canto XXI del Monte Parnaso di Filippo Oriolo
da Bassano composto intorno al 1519 (»Bidon«).54 Ma, ad eccezione forse del Casti-
glione, non credo che Lomazzo abbia potuto attingere a questi due ultimi autori, se
non altro, per motivi di semplice cronologia. Mi sembra abbastanza plausibile che »il
Barletta« possa essere identificato con Giovan Leonardo Primavera, nato a Barletta
nel 1540. Dopo un periodo passato a Napoli probabilmente al servizio di Fabrizio
Gesualdo al quale dedica i suoi primi madrigali, dal 1565 circa al 1578 lavorò aVene-
zia, tranne un soggiorno a Milano negli anni 1573–1574 dato che nel frontespizio
dell’opera I frutti, del 1574, egli è qualificato come maestro di cappella dello spagnolo
Luis de Zuñiga y Requesens, governatore di Milano dall’aprile 1572 al settembre
1573.55 Se è vero che il Libro dei sogni risale al 1564, è difficile stabilire attraverso quali
canali Lomazzo sia venuto a conoscenza di Giovan Leonardo Primavera (o anche
solo del suo nome) già dieci prima del suo arrivo a Milano ma evidentemente,
secondo Lomazzo, già »eccellentissimo« (a soli 24 anni circa).

50 Su Illuminato Aiguino da Brescia si veda Karol Berger, voce Aiguino da Brescia, Illuminato, in:The
New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 1, pp. 250 s.; Horst Attelu, voce Aiguino, Illuminato, in:MGG

(vedi nota 30), vol. 1 (1999), coll.269 s.
51 Il Fior Angelico di Musica fu pubblicato nel 1547.
52 Sui Ragionamenti Accademici di Cosimo Bartoli si veda James Haar, Cosimo Bartoli on Music, in:
Early Music History 8 (1988), pp.437–479; James Haar, voce Bartoli, Cosimo, in: MGG, vol. 2 (1999),
coll.403 s.
53 Nel testo è indicato come »Bidon« mentre sul margine esterno destro figura come »Bindon«, esatta-
mente come in Lomazzo.
54 SuAntonio Bidon, cfr.Richard Sherr, voce Bidon [Collebaudi,Colebault], Antonio, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 3, pp. 555 s. Su Filippo Oriolo da Bassano si veda inoltre Colin Slim, Mu-
sicians on Parnassus, in: Studies in the Renaissance 12 (1965), pp.134–163: 149 e 156.
55 Cfr. Donna Cardamone, voce Primavera, Giovan Leonardo, in: The New Grove Dictionary, vol. 20,
pp.321 s.; Paul Kast, voce Primavera, Giovanni Leonardo, in:MGG, vol. 13 (2005), coll.937 s.
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Seguono subito dopo »gli più eccellenti compositori di musica«, tra i quali
Lomazzo ricordaAdrianoWillaert (ca. 1490–1562),56 Cipriano de Rore (1515–1565),
Arcadelt (ca. 1505–1568), Verdelot (1470/80 – morto prima del 1552), Orlando di
Lasso (1532–1594), Vincenzo Ruffo (1508–1587), Jacquet di Berchem (ca. 1505 – ca.
1565), Pietro de Italia, qualificato »mio qua carissimo amico«, maestro di cappella al
Duomo di Milano nel 1565,57 ed infine NicolaVicentino (1511– ca. 1576), »susitatore
dilla seconda specie dilla musica, che gli antichi chiamarono cromatica, della tonica
assai più difficile«. Willaert, come sappiamo, fu probabilmente a Milano tra il 1525
e il 1527 al servizio del giovane cardinale Ippolito II d’Este, arcivescovo di Milano
(non si dimentichi, tuttavia, che egli entrò in contatto con la corte estense di Ferrara
già a partire dal 1515);58 dal 12 dicembre 1527 fino alla morte avvenuta il 17 dicembre
1562 visse e operò aVenezia come maestro di cappella nella basilica di San Marco.
Non credo, però, che l’aver menzionatoWillaert nel Libro dei sogni come primo tra
»gli più eccellenti compositori di musica» sia legato alla sua breve, seppure neanche
certa, permanenza a Milano negli anni 1525–1527; ritengo piuttosto che essa sia
dovuta alla grande fama ed al grande prestigio acquisiti daWillaert in tutta Europa e
nel giro di pochi anni, come ci attesta anche Cosimo Bartoli nel suoi Ragionamenti
Accademici: »Io hò conosciuto Adriano inVenetia maestro di cappella in san Marco,
le composizioni del quale sono & in Italia & fuori di Italia grandemente lodate, &
si tiene che habbino molto del leggiadro & del gentile.«59 Lomazzo continuerà a
porreWillaert al primo posto tra i compositori anche nel Trattato dell’arte della pittura
e nelle Rime. Non si dimentichi inoltre che Willaert significa anche ›Scuola vene-
ziana‹, formata in buona parte da suoi allievi, e proprio a questa sono legati in diversa
misura gli altri nomi che seguono nel Libro dei sogni, Cipriano de Rore, Zarlino, già
incontrato in precedenza, Jacquet Berchem, Nicola Vicentino, Girolamo Parabosco
(tra gli organisti, circa nel 1551–1552) e, nel Trattato/Rime, Claudio Merulo (dal 1557
al 1585) eAnnibale Padovano (dal 1552 al 1564), tra gli organisti (oltre aWillaert,Zar-
lino eVicentino). Anche il fiorentino Antonfrancesco Doni nella lettera da Padova a
Francesco Coccio del 17 febbraio 1544 colloca in Paradiso soltanto »Jachesse [Buus],
organista, Adriano [Willaert], Archadelt, Francesco da Milano, Costanzo [Festa],
Giachetto60 [Berchem] e il Parabosco«, mentre nel »Settimo Ragionamento« dei
Marmi (Venezia, Marcolini 1552–1553) cita insieme »Adriano,Cipriano e il Ruffo«.61

56 Cfr. Lewis Lockwood, Jessie Ann Owens, voce Willaert, Adrian, in:The New Grove Dictionary, vol.
27, pp.389–400.
57 Cfr. Christine Suzanne Getz, Music in the Collective Experience in Sixteenth-Century Milan, Aldershot
2005, p. 85.
58 In realtà, non abbiamo nessun documento che ci attesti che Ippolito II sia stato arcivescovo di Milano
(cfr. Getz, Music in the Collective Experience, pp.12–15).
59 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), c.36r.
60 Cfr. Antonfrancesco Doni, Tre libri di lettere, Venezia 1552, p. 209; cito da Monterosso Vacchelli,
L’opera musicale (vedi nota 23), p. 21.
61 Cfr. Antonfrancesco Doni, I Marmi, Venezia 1552–1553, Parte prima, p. 126; cito da Monterosso
Vacchelli, L’opera musicale, p. 20.
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Tutto questo testimonia ancora una volta, tramite Lomazzo, l’enorme notorietà rag-
giunta dalla ›Scuola veneziana‹ nel corso del ’500.

Tornando ora al Libro dei sogni segue nella lista, come abbiamo visto,Cipriano de
Rore (ca. 1516–1565).Rore è elogiato anche da Cosimo Bartoli nei suoi Ragionamenti
Accademici, pubblicati nel 1567 (Bartoli morirà nel 1576) ma scritti presumibilmente,
come abbiamo già detto, non prima della metà degli anni ’50, come si deduce anche
dal fatto che egli considera Rore ancora in vita: »in Ferrara è un certo Cipriano Rore
il quale ha composto molto valentemente, & compone ancora tutta via«.62 Cipriano
de Rore, secondo Francesco Caffi, sarebbe stato in gioventù cantore a San Marco
sotto la direzione diWillaert, al quale successe nella carica di maestro di cappella dal
1563 al 1564; dal 1547 al 1559 era stato al servizio della corte estense, presso la quale
aveva lavorato fino al 1563 anche NicolaVicentino (1511–1576), anch’esso allievo di
Willaert, per poi trasferirsi a Milano, forse già dal 1565, città dove tra l’altro fu rettore
della chiesa di SanTommaso e dove morì. A MilanoVicentino conobbe presumibil-
mente anche Lomazzo, se quest’ultimo, stando alla sua autobiografia scritta in versi,
la Vita, arrivò perfino a fargli un ritratto (»e don Nicola, / de le Muse splendor«,
Vita, vv.281 s.). Lomazzo aveva ricordatoVicentino anche nel sonetto 30, nel Libro
III delle Rime (vv.5–6): »Dissi scrivendo alla Panzana, quale / Di don Nicola allieva
esser scorgei.«63 Anche Jacquet de Berchem visse probabilmente aVenezia, anche se
non ci sono prove concrete, forse già dagli anni ’30–’40, presumibilmente anch’egli
sotto l’orbita diWillaert. Per motivi opposti, invece, mi sembra molto ›significativa‹
anche la citazione di Orlando di Lasso che fu a Milano dal 1546 al 1549 al servizio
di Ferrante Gonzaga, Governatore di Milano per conto del re di Spagna dal 1546.
Tra tutti i musicisti finora menzionati Orlando di Lasso è l’unico la cui cronologia
coincide quasi perfettamente con quella di Giovanni Paolo Lomazzo. Anche Vin-
cenzo Ruffo, chiamato più familiarmente »Vincenzino«, fu maestro di cappella al
Duomo di Milano dal 1563 al 1572. Diverso mi sembra invece il caso diVerdelot e
di Arcadelt, la cui fama, universalmente riconosciuta, poteva essere arrivata, quindi,
anche a Lomazzo senza bisogno di particolari tramiti. Come sappiamo, il Primo Libro
di Madrigali a quattro voci di Arcadelt continuerà ad essere pubblicato almeno fino al
165464 e Verdelot sarà ancora ricordato, insieme a Arcadelt e a Josquin, da Cosimo
Bartoli nei suoi Ragionamenti Accademici:65

In Roma per valente compositore conobbi, a’ tempi della felice memoria di papa Leone,
Costanzio Festa, le composizione del quale sono in non piccola riputazione; e già sapete che
qui in FirenzeVerdelotto era mio amicissimo, del quale io ardirei di dire, se io non havessi

62 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), c.36v.
63 SuVicentino a Milano rimando al volume di Daolmi,Don NicolaVicentino (vedi nota 26).
64 Nella dedica dell’editoreVincenzo Bianchi a FrancescoVigna premessa all’edizione del Primo Libro di
Madrigali a quattro voci di Arcadelt pubblicata a Roma nel 1640 si legge tra l’altro: »i Madrigali dell’Archa-
delt, la cui vaghezza, e facilità degl’intendenti di quest’arte è stata in ogni tempo da ciascuno estimata, ed
ammirata«.
65 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 36r.
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alla amicizia, che avevamo insieme; che ci fussino, come invero ci sono, infinite composizioni
di Musica, che ancor hoggi fanno maravigliare i più giudiziosi compositori che ci sieno.
Perché ella hanno del facile, del grave, del gentile, del compassionevole, del presto, del tardo,
del benigno, dello adirato, del fugato, secondo la proprietà delle parole sopra delle quali egli
si metteva a comporre. Et ho sentito dire a molti che si intendono di queste cose, che da
Iosquino in quà non ci è stato alcuno, che meglio di lui habbia inteso il vero modo di com-
porre.Dietro alle pedate del quale caminando poi Archadel, si andava in quei tempi che egli
stette in Firenze assai bene accomandando.

In questo quadro potrebbe essere anche significativa la circostanza che un madrigale
di Arcadelt, insieme ad altri tra i quali alcuni di Vincenzo Ruffo, Girolamo Para-
bosco, Berchem, Cipriano de Rore eWillaert, è presente nel Dialogo della musica di
Antonfrancesco Doni pubblicato aVenezia da Scotto nel 1544.66 Tuttavia, anche se
alcuni studiosi avevano ipotizzato un viaggio di Arcadelt a Venezia tra il 1537 e il
1540, James Haar e Iain Fenlon affermano più prudentemente che »currently there
is no reason to believe that Arcadelt was active anywhere else before December 1540
when he was admitted to the Sistine Chapel.«67

Terminata la schiera dei compositori di musica Lomazzo passa a elencare i suo-
natori di »ustrimenti da fiato« e segnatamente i suonatori di cornetto:Moscatello »il
divino«,Giunio Ferrarese,Gian Giacomo Pecchio »da Milano«,Gerolamo dalla Casa
(»Jeronimo da Udine«) e Girolamo (»Jeronimo«) Fabretto. Moscatello, cioè Ludo-
vico Visconte, milanese, famoso suonatore di cornetto, era al servizio di Ferrante
Gonzaga;68 anche Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici ricorderà Moscatello:
»Voi avete messo M. Antonio [da Lucca] per il primo suonatore di cornetto da
tempi nostri; ditemi un poco non ci è egli stato un Moscatello a Milano valente? P.
Valentissimo certo, & a tempi di Leone ci fu un Giovan maestro del cornetto molto
maraviglioso.«69 Gian Giacomo Pecchio, anch’egli milanese e del quale Lomazzo
piange ancora la morte (»il quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto,
seppellire, considerando aver perso uno che di continuo li teneva compagnia negli
extravaganti loro capricciosi affetti«), dovette essere suo grande amico se gli volle fare

66 Se ne veda l’edizione moderna in MonterossoVacchelli, L’opera musicale (vedi nota 23).
67 Cfr. Iain Fenlon, James Haar,The Italian madrigal in the early sixteenth century. Sources and interpretation,
Cambridge 1988, Part I, pp.68 s: 69; traduzione italiana, limitatamente alla Part I, pp.1–86, con il titolo
L’invenzione del madrigale italiano,Torino 1992, p. 109. Per quanto concerne l’ipotesi di Albert Seay riman-
do aAlbert Seay, voce Arcadelt, Jacques, in:The New Grove of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie,
London 1980, vol. 1, pp.546–550: 546. Per una biografia più aggiornata di Arcadelt si veda James Haar,
voce Arcadelt, Jacques, in:The Ney Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 1, pp.843–848;Thomas Schmidt-
Beste, voce Arcadelt, Jacques, in:MGG (vedi nota 30), vol. 1 (1999), coll.854–871.
68 Su Moscatello si vedano: Guglielmo Barblan, La vita musicale in Milano nella prima metà del Cinque-
cento = Storia di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, vol. 9: L’epoca di Carlo V

(1535–1559), Parte III, Cap. IV, pp.856–861, e Mariangela Donà, voce Milan, in:The New Grove Dic-
tionary, vol. 16, pp.657–668: 658; Getz,New Light (vedi nota 30), pp.294–295: Id., Music in the Collective
Experience (vedi nota 57), pp.166 s., 169 s.
69 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 38r.
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perfino un ritratto.70 Jeronimo da Udine è senza dubbio Gerolamo Dalla Casa,molto
conosciuto anche a Milano e autore, oltre che di due libri di madrigali e uno di
mottetti, anche del famoso trattato Il vero modo di diminuir, libri I et II edito aVenezia
nel 1584.71 Jeronimo Fabretto potrebbe essere uno della famiglia veneziana Fabretti,
eccellenti costruttori di strumenti e nel contempo anche suonatori, cosa abbastanza
normale a quei tempi. Il cognome dei fratelli Fabretti è attestato da un documento
genovese del 1592 che si riferisce ad un acquisto di strumenti musicali (cornetti,
flauti, ecc.) da parte del Senato genovese: »e per averli [gli strumenti a fiato] in tutta
perfezione si potrà far capo aVenezia a Gianetto da Bassano, o vero Gerolamo degli
instrumenti, o Francesco Fabretti e fratelli, perché tutti questi sono molto intelligenti
di questi instrumenti.«72 Difficilmente, invece, identificherei Giunio Ferrarese con il
compositore ferrarese Giulio Fiesco.

Lomazzo passa ora ad uno strumento a corde, il liuto, »che divinamente sonava«,
e ricorda per primo Francesco Canova da Milano, detto il Monzino (»Francesco
Moncino da Milano«), qualificato come »il divin et unico in tutti i secoli«, nato a
Monza nel 1497 e morto nel 1543.73 Francesco da Milano è ricordato anche nel
sonetto 31, vv.13 s., sempre nel Libro III delle Rime, dedicato aVitalberto Aresio: »Le
sue chiare virtù da le più gravi / Muse, che del Moncin lo fanno al paro.« Molto
meno significativi sono invece gli elogi che gli tributa nel componimento 28, sem-
pre del Libro III delle Rime: »Quindi udìa di leuti un dolce coro, / Ove il Canova era,
che tanto onoro« (vv.13 s.). Mi sembra superfluo soffermarmi a parlare di Francesco
da Milano data la sua grande notorietà; non posso non ricordare, però, l’elogio che
ne fa Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici:74

Francesco da Milano di liuto o diViola ancora che se bene Francesco da Milano è stato nel
sonare la viola eccellente, nel sonare il liuto non di meno è stato non solo eccellente, ma
eccellentissimo,& credo che si come insino ad hoggi non ci è nessuno che a lui si sia potuto
uguagliare si durerà ancor fatica che per lo avenire se ne trovi alcuno.

Viene subito dopo Alberto da Ripa da Mantova (»Alberto Mantovano«), al servizio
di Francesco I re di Francia dal 1528 e morto a Parigi nel 1551;75 in questa sede vorrei
ricordare l’elogio che ne farà Cosimo Bartoli nei Ragionamenti Accademici, anche se
soltanto per ›sentito dire‹: »& lo anno passato quando io passai per la Francia sen-

70 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), v.28
71 Su Girolamo Dalla Casa si veda Denis Arnold e Andrea Marcialis, voce Dalla Casa, Girolamo, in:The
New Grove Dictionary, vol. 6, p. 852;Riccardo Pecci, voce Dalla Casa,Girolamo, in:MGG (vedi nota 30),
vol. 5 (2001), coll.291–293.
72 Cfr. Maria Rosa Moretti, Musica e costume a Genova tra Cinquecento e Seicento, Genova 1990, p.20.
73 Su Francesco da Milano si veda Franco Pavan, voce Francesco (Canova) da Milano, in:The New Gro-
ve Dictionary, vol.9, pp.166 ss.;Victor Anand Coelho, voce Francesco Canova da Milano, in: MGG, vol. 6
(2001), coll.1 571–1 575.
74 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 37r–v.
75 Cfr. Victor Anand Coehlo, voce Ripa (da Mantova), Alberto da, in:The New Grove Dictionary, vol. 21,
pp.434 s.; Stefano Mengozzi, voce Rippe, Albert de, in:MGG, vol. 14 (2005), coll.183 s.
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tij quanto però al liuto, lodare grandemente uno Alberto da Mantova. P. Io non lo
hò conosciuto, ma già da molti Fiorentini venuti di Francia a Roma, ne sentì dire
cose meravigliose.«76 Lo segue Marco dall’Aquila,77 vissuto quasi sempre aVenezia,
di cui mi piace ricordare l’elogio che ne fa Spataro in una lettera a Marc’Antonio
Cavazzoni in data 10 novembre 1524, parlando, tra le altre cose, anche a proposito
di un passo di un Duo cromatico di AdrianoWillaert in cui compare un intervallo
di ottava eccedente (»diapason superflua«): »Et se de questa diapason superflua voleti
havere più clara inteligentia, trovati Messer Petro Aron, al quale più giurni fano io li
scripsi el tuto supra tale canto de Adriano, dal quale Messer Petro ho avuto resposta
che sua Excellentia ha conferito le mie sententie con uno maestro Marco da l’Aquila,
sonatore digno de leuto, el quale abita qua inVinetia, el quale è homo de multa inte-
ligentia, et dice che ha trovato che io dico la verità, benché de tale suo affirmare li
mei scripti poco me risulti in gaudio, perché el me pare strano che el musico cerchi
havere el lume de la intelligentia da uno pulsatore de instrumento.«78 Seguono un
certo Francisco Napolitano, non ancora identificato,ma che potrebbe essere, se con-
sideriamo il nome »Francesco« come un mero errore grafico, il napoletano Fabrizio
Dentice (sul quale torneremo più avanti); »il mirabile Ongaro«, forse da identifi-
care con il famoso liutista unghereseValentin Bakfark, nato a Brassó in Transilvania
nel 1526 circa e morto a Padova il 22 agosto 1576,79 e infine Antonio Cremonese,
»che il primo è che ora sia al mondo«, da identificare, forse, con Antonio Amati da
Cremona (nato nel 1540 circa e morto il 4 febbraio 1607), anche se non c’è nessun
documento – come mi fa notare Renato Meucci – che lo qualifichi come strumen-
tista.80 Non è da escludere, tuttavia, come mi suggerisce Christine Suzanne Getz, che
possa trattarsi di Antonio Maria »il Tuono«, uno dei cinque »suonatori Cremonesi«
(o »i violinisti Cremonesi«) al servizio del re di Francia Enrico II tra il 1547 e il
1554.81 Difatti,mi sembra molto interessante che Lomazzo abbia scelto due musicisti,
Alberto Mantovano e Antonio Maria »il Tuono« (ai quali si può aggiungere, come
vedremo, ancheThimoteo), legati ambedue alla corte francese, quasi come se la loro
notorietà in Italia fosse in qualche modo legata a questa circostanza.

76 Cfr. Bartoli,Ragionamenti Accademici, c.37v.
77 Marco dall’Aquila, come »Marco aquilan«, è menzionato anche nel poema Monte Parnaso di Filippo
Oriolo da Bassano, canto XX, cfr. Slim, Musicians on Parnassus (vedi nota 54), pp.146 e 159. Cfr. anche
Arthur J.Ness, voce Dall’Aquila, Marco, in:The New Grove Dictionary, vol. 5, p. 162;MirkoArnone, voce
Dall’Aquila, Marco, in:MGG, vol. 5 (2001), coll.307 s.
78 Cito da Bonnie J.Blackburn,Edward E.Lowinsky,ClementA. Miller, A Correspondance of Renaissance
Musicians, Oxford 1991, p.319 e pp.990 s.
79 Cfr. Peter Király, voce Bakfark, Valentin, in:The New Grove Dictionary, vol. 2, pp.504-506; Peter
Király eVladimir Ivanoff, voce Bakfark, Valentin, in:MGG, vol. 2 (1999), coll.44–50.
80 Su Antonio Amati rimando a Charles Beare, Carlo Chiesa, Philipp J. Kass, voce Amati, in:The New
Grove Dictionary,vol.1,pp.443–446:444;Thomas Drescher, Amati, in:MGG,vol.2 (1999),coll.574–579:
575 s.
81 Cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.171 s.
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Passiamo ora agli organisti, in particolare ai »suoi primi eccellenti«. Il primo
della lista è Giaches da Ferrara, il quale, come ci informa Cosimo Bartoli nei suoi
Ragionamenti Accademici, »è oggi tenuto sì raro, & sì eccellente? …ho ben sentito
dire al [Baccio] Moschino che a tempi suoi non ha sentito sonatore alcuno che gli
piaccia più di lui, parendoli che egli suoni con più leggiadria, con più arte, & più
musicalmente che alcun altro.«82 Si tratta molto probabilmente di Jacques Brumel
o Brunel, chiamato anche »Jaches (o Giaches) da Ferrara«, organista al servizio del
duca di Ferrara dal 1533 al 1564, anno in cui morì; è ricordato anche da Corsini
nella dedica al suo Primo Libro de motetti del 1571, nell’Introduttorio di Cinciarino del
1555 e nel trattato Duo Dialoghi della Musica di Luigi Dentice pubblicato a Roma
nel 1553.83 Nel »Dialogo secondo« l’autore parla di un concerto che ha avuto luogo
molti anni prima in casa di Giovanna d’Aragona alla presenza diVittoria Colonna al
quale presero parte tra gli altri anche »M. Giaches da Ferrara« e »M: Giovanlonardo
dell’Harpa«. Non escludo, tuttavia, che possa trattarsi anche di Giaches deWert che
lavorò a Milano dagli inizi degli anni ’60 al 1565 come maestro di cappella presso
il governatore Gonzalo Fernández de Córdoba.84 Al secondo posto viene Girolamo
Parabosco (1524 ca. – 1557), noto poligrafo e musicista (tra l’altro fu organista a San
Marco dal 1551 al 1557).85 Segue un certo »Prete Egidio«, presumibilmente milanese,
sagrestano e organista nella chiesa di Santa Maria delle Grazie negli anni 1530–1535
e nel 1531 nella chiesa di Sant’Ambrogio aVigevano,86 che Paolo Morigia nel Libro
III, Cap.XXXVI, de La Nobiltà di Milano qualificherà come »suonatore stimatissimo
[…] e de’ principali della nostra Città,& anco compose alcune opere.«87Viene infine
un non meglio identificato »Giovan Battista«, presumibilmente anch’egli milanese,
»discepolo« di prete Egidio e che, secondo Lomazzo, »di gran lunga gli è superiore,
essendo così giovane come è, che è una maraviglia al secolo.« Si tratta quasi certa-
mente di quel »Gio. Battista Secchione« sul quale Paolo Morigia così si esprime:

82 Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedi nota 52), p. 38v.
83 Cfr. Barton Hudson, voce Brunel, Jacques, in: The New Grove Dictionary, vol. 4, pp.505 s.; Klaus
Pietschmann, voce Brunel, Giaches, in:MGG, vol. 3 (2000), col.1 135.
84 Cfr. Iain Fenlon, voce Wert, Giaches, in:The New Grove Dictionary, vol. 27, pp. 296–302: 296; cfr.
anche Donà, Milan (vedi nota 68), p. 658. Anche Dinko Fabris mostra incertezza sull’identificazione di
Giaches da Ferrara; nel suo Contributo alla storia della teoria musicale a Napoli nell’epoca vicereale: le fonti del
Cinquecento, in: Le fonti musicali in Italia 2 (1988), pp.67–87: 77 propone di identificarlo con Giaches de
Wert, ma in un articolo successivo Vita e opere di Fabrizio Dentice, nobile napoletano, compositore del secondo
Cinquecento, in: Studi musicali 21 (1992), pp.61–113: 63, nota 5 sembra preferire Brumel.
85 Su Girolamo Parabosco si veda H. Colin Slim, voce Parabosco, Girolamo, in:The New Grove Dictio-
nary, vol. 19, pp.61 s.; Francesco Bussi, voce Parabosco, Girolamo, in:MGG, vol. 13 (2005), coll.99 s.
86 Cfr. Christine Suzanne Getz, The Sforza Restoration and the Founding of the Ducal Chapels at Santa
Maria della Scala and Sant’Ambrogio inVigevano, in: Early Music History 17 (1998), p. 177;Getz,Music in the
Collective Experience (vedi nota 57), pp.162 s.
87 Cfr. Paolo Morigia,La Nobiltà di Milano, Milano 1595, Libro III, pp.104 s.; utilizzo d’ora in poi l’edi-
zione ampliata: Paolo Morigia, La Nobiltà di Milano […] Aggiuntovi il supplimento in questa nova impressione
del Sig. Girolamo Borsieri, Milano 1619, p.303.
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»Suonatore eccellente fu tenuto Gio. Battista detto il Secchione, il qual non solo in
Milano; ma anco in molte Città si sparse la fama del suo valore.«88

Le viole vedono come loro primo rappresentante il famoso Alfonso dallaViola
(»detto, per esser mirabile in elle, dalla Viola«), nato a Ferrara intorno al 1508 e ivi
morto intorno al 1573; dal 1563 al 1572 fu maestro di cappella nel Duomo di Ferrara:
compositore e famoso suonatore di viola d’arco.89 Nel componimento 28 del Libro
III delle Rime dirà di lui e di Alessandro Striggio: »Co’l Strigio, il qual anch’ei a
grande onore / Mantoa mandò, comeAlfonso Ferrara« (vv.18 s.).Cosimo Bartoli così
scrive di lui: »Ancor che Alfonso della Viola sia in questo genere veramente molto
eccellente; & raro nel sonare solo, & accompagnato, oltre alle altre virtù che egli hà
di comporre & di altro, che sono tali che lo fanno certo sopranaturale.«90 Seguono
infine un certo Timodio, da identificare forse con Don Thimoteo (Timoteo della
Vite, oTimoteoViti, 1469–1523), pittore (fu anche maestro di Raffaello) e improvvi-
satore alla lira e al liuto,menzionato nel canto XXI delMonte Parnaso;91 di lui ilVasari
scrive: »Si dilettò sonare d’ogni sorte strumento, ma particolarmente di lira, in su la
quale cantava all’improviso con grazia straordinaria.«92 Come mi informa Renato
Meucci, in un suo quadro raffigurante la »Madonna col Bambino«, ora alla Galleria
di Brera, del 1501–1505 è presente una delle prime raffigurazioni della viola d’arco
italiana.93 È molto più probabile, però, cheTimodio sia da identificare con quelThi-
moteo d’Aqua, suonatore di viola attivo a Milano, che nel novembre 1554 chiede un
permesso per andare al servizio del re di Francia, Enrico II, presso il quale rimase,
appunto, fino al 1559. Scrive inoltre la Getz che »little is known regarding Thimo-
teo’s activities in Milan prior to his request for permission to travel abroad, but he
must have been a gambist of some reputation. He is among the Milanese musicians
mentioned in the Rime of sixteenth-century historian Giovanni Paolo Lomazzo.«94

Un certo »Messer Don Timoteo« è citato tra i »Cantori a libro« nel Lucidario in
musica (1545) di Pietro Aaron (c.31v). Giuseppe (»Giosefo«) Parrocchianino di Pavia,
al quale Lomazzo fece pure il ritratto,95 è anch’esso elogiato da Paolo Morigia nella
sua Nobiltà di Milano: »Oltre che ci fù Francesco detto da Milano, che nel Leuto fù
miracoloso Suonatore, come parimente fu il Parochianino nel suonare della Viola,

88 Cfr. Morigia, La Nobiltà, Libro III, Cap.XXXVI, p. 303.
89 Si veda James Haar, voce DallaViola, in:The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 6, pp.862 s.;
Joachim Steinheuer, voce Dalla Viola, in: MGG (vedi nota 30), vol. 5 (2001), coll.308–314: 308–311. Si
veda anche Elio Durante e Anna Martellotti,Cronistoria del Concerto delle Dame principalissime di Margherita
Gonzaga d’Este, Firenze 1979 (ristampato nel 1984), pp.113 s.
90 Bartoli,Ragionamenti Accademici (vedinota 52), c.37v.
91 Su DonThimoteo si veda Slim, Musicians on Parnassus (vedi nota 54), pp.149, 162.
92 Cfr. GiorgioVasari, Vita di Vincenzo da S. Gimignano e di Timoteo da Urbino pittori, in: LeVite de’ più
eccellenti Pittori, Scultori e Architetti italiani (vedi nota 33), p. 215.
93 Cfr. IanWoodfield, La viola da gamba dalle origini al Rinascimento, edizione italiana a cura di Renato
Meucci,Torino 1999, p.100.
94 Cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.172 e 179.
95 Cfr. Lomazzo, Vita (vedi nota 7), p. 639, v.281.



34 Agostino Ziino

l’uno, e l’altro degni di lodi in quella professione.«96 Il Parrocchianino nel Libro dei
sogni è chiamato »Giosefo« mentre nel Trattato dell’arte della pittura, come vedremo,
porta il nome di »Gio. Maria« (nella Vita è indicato solo con il cognome). A mio
parere il nome più probabile è il secondo: nel formulare questa ipotesi mi baso sul
fatto che quando Lomazzo scriveva il Libro dei sogni, cioè intorno al 1564, probabil-
mente non conosceva ancora di persona il Parrocchianino ma solo per averne sentito
parlare (e questo spiegherebbe l’errore nell’indicazione del nome), mentre nel 1584,
cioè all’epoca in cui fu pubblicato il Trattato, egli doveva essere già molto amico del
musicista pavese (e quindi in grado di scriverne correttamente il nome) se, come
risulta dalla Vita, gli aveva fatto anche il ritratto (il che doveva essere avvenuto poco
prima del 1571, anno in cui diventò cieco).Viene infine un bresciano detto Roc-
chino da identificare quasi certamente con quel »Rocchus – Musico vissuto nel XVI

secolo, abitante nella quadra Prima S. Alexandri« e che nelle »›Custodie Notturne
912 MDLI‹, a pag. 170, è ricordato come suonatore.«97

Seguono ancora i suonatori di lira: Marco dalla lira luterano, il Prete Francese
e Francesco Fontegarra. Il primo potrebbe essere identificato con un certo Marco
d’Alemagna attivo a Milano nella prima metà del ’500.98 Il »Prete Francese« è quasi
certamente il compositore Simon Boyleau (ca. 1544–1586), già citato prima come
autore del madrigale »Questa donna dil ciel famosa e bella«; probabilmente in rapporto
di amicizia con Lomazzo, fu maestro di cappella al Duomo di Milano dal 1551 al 1557
e dal 1572 al 1577; negli anni 1563–1564 e 1566 1568 era stato maestro di cappella
nella chiesa di Santa Maria presso San Celso.99 Francesco Fontegarra è da identificare
certamente, nonostante il nome sbagliato, con il famoso Silvestro Ganassi dal Fon-
tego (nato nel 1492), autore di vari trattati, di cui uno con il titolo, appunto,Opera
intitulata Fontegara, pubblicato aVenezia nel 1535.100

Terminano questa lunga teoria di musicisti i suonatori di arpa ed infine »una infi-
nita turba de trombetti che racapricciar tutto, per il lor mirabile suono, mi feciono.«
Tra i suonatori di arpa Lomazzo ricorda »al mondo primi, Abraam ebreo insieme
con il suo figliuolo.« Sull’arpista Abraam di Mantova da Pietro Canal sappiamo che
»un Abramo dall’arpa sonava alla corte nel 1553, e vi riceveva anche il vitto«;101Anto-
nio Bertolotti aggiunge: »da una lettera del 25 febbraio 1542 si conosce che Abramo
dall’Arpa, ebreo, prendeva parte ad uno spettacolo ducale, rappresentando il Dio
Pane.Questo suonatore d’arpa dalla Corte di Mantova aveva il vitto ed era ancora in

96 Cfr. Morigia, La Nobiltà (vedi nota 87), Libro III, Cap.XXXVI, p. 303.
97 Cfr. Giovanni Bignami,Enciclopedia dei musicisti bresciani, Brescia 1980, p.210.
98 Si veda in proposito il Libro dei sogni (vedi nota 5), p. 72, nota 41. Ignoro da quale fonte Ciardi possa
aver attinto questa informazione.
99 Su Simon Boyleau vedi la nota 30.
100 Su Silvestro Ganassi si vedano Howard Mayer Brown e Giulio Ongaro, voce Ganassi dal Fontego,
Sylvestro di, in:The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 9, p. 508; e Mirko Arnone, voce Ganassi,
Sylvestro, in:MGG (vedi nota 30), vol. 7 (2002), coll.491–493.
101 Cfr. Pietro Canal,Della musica in Mantova, Venezia 1881, p. 46
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servizio nel dicembre 1566, come da ordine ducale per sua carcerazione«.102 Di un
suo nipote (non figlio) anch’egli arpista parla di nuovo Pietro Canal: »un Abramino,
suo nipote dal lato di sorella, detto anch’egli dall’arpa, nel giugno del 1587, fra le deli-
zie di Goito, confortava con le sue note il Duca che sentia fuggirsi la vita; e la sera di
s.Giovanni Battista era anch’ei nel concerto che allegrò la cena imbandita nel lago di
Mantova al cardinaleVincenzo.«103 Iain Fenlon ritiene che sia »probabile che ad uno
di loro due, o tutt’al più a qualche membro della loro famiglia, faccia riferimento
Lomazzo nel suo Trattato dell’arte.«104 Lo studioso inglese è invece più esplicito poco
più avanti quando scrive: »Abramo soggiornò per un certo tempo anche a Vienna
ed ebbe notorietà tale da essere incluso nella lista di musicisti di Lomazzo.«105 Per
quanto concerne il nipote, Abramino dall’arpa, dovremmo pensare che Lomazzo
avesse sentito parlare di lui sempre in termini molto generici e imprecisi, donde il
suo errore nel ritenerlo figlio, e non nipote, di Abraam: »l’Ebreo da Mantova e suo
figliuolo Abraam«, dirà nel Trattato, e »Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo, /
Con l’Ebreo da Mantoa, che mai tardo / Non fu co’l figlio Abram intorno a quella«,
così canterà nel Libro III delle Rime, 28, vv.25–27). Tra i moltissimi suonatori di
trombetta, da lui chiamati »trombetti«, Lomazzo afferma di aver conosciuto »oltre a
molti altri de numero infinito,Odoardo et alcuni altri, sì milanesi come fiamenghi e
tedeschi e di diverse altre nazioni.«

Lomazzo ricorda da ultimo il ballerino e coreografo milanese Pompeo Diobono,
da lui qualificato come »il splendore et ornamento di tal arte di Milano, Pompeo
Diabone, mio stretto già statto amico.« Diobono è citato anche nel Trattato dell’arte
della pittura (Libro VI, Cap. XLI, p. 335): »Raccontasi […] di Pompeo Diabone che
avanti ad Enrico, re di Francia, oltre alla leggiadria del ballare, saltando andava alto
col piede due volte più di se stesso.« A lui Lomazzo dedica il sonetto 33 del Libro III

delle Rime (nel quale cita ancheAmbrogioValchiera,maestro di danza di Carlo Ema-
nuele I, Cesare Negri, detto il Trombone, Lodovico Paduello o Paluello, Gerolamo
Cremonese, forse, e un non meglio identificato »Gallino«). Dalla Vita in versi risulta
che Lomazzo gli fece un ritratto (v.283). Di Pompeo Diobono ci parla ampiamente
Cesare Negri nel suo trattato dal titolo Le Gratie d’Amore pubblicato a Milano nel
1604. Fondò a Milano una scuola di ballo nobile; nel 1554 fu chiamato a Parigi alla
corte di Enrico II, città dove rimase fino alla morte (avvenuta prima del 1589) al
servizio di Carlo IX e Enrico III (morto nel 1589). Ebbe molti allievi. Così scrisse di
lui Cesare Negri: »Ben si può dire, con pace degl’altri, che tra i maestri della nostra
arte, egli n’habbia la corona riportata: e chi conosciuto non l’havesse giamai, all’andar

102 Cfr. Antonio Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga, Milano 1890, p.35.
103 Cfr. Canal,Della musica in Mantova, p. 47.
104 Cfr. Fenlon, Music and Patronage (vedi nota 25); mi servo della traduzione italiana del primo volume
Musica e mecenati a Mantova nel ’500, Bologna 1992, p.56; vedi anche pp.69, 94 e 110.
105 Ivi, p. 69, nota 104.
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gaio, al portamento della vita, alla gratia con che accompagnava tutti i movimenti
suoi ben detto harebbe: quegli è ballarino.«106

Ecco ora l’elenco completo di tutti i musicisti menzionati nel Libro dei sogni,
esclusi quelli appartenenti all’antichità greco-romana, la cui lista ho già pubblicato in
altra sede,107 al quale affianchiamo, a confronto e in altre due colonne separate (vedi
Tabella 1), anche quello dei musicisti citati nel Trattato dell’arte della pittura del 1584 e
nelle Rime del 1587.108

Alcuni di questi nomi, come si può vedere, compariranno nuovamente nel Trat-
tato dell’arte della pittura del 1584 e nelle Rime del 1587, altri invece scompariranno del
tutto o saranno sostituiti con altri.È chiaro, quindi, che Lomazzo nel corso degli anni
opera una selezione, talvolta, come vedremo, anche drastica. Ma per quale motivo e
con quali criteri? Cercheremo in seguito di dare una risposta a questi due interroga-
tivi. Per il momento vorrei comunque osservare che quello che cambia più vistosa-
mente, oltre al numero delle citazioni (che nelle due opere successive scende a 27), è
anche il modo stesso di presentare i vari personaggi: nel Libro dei sogni sono presen-
tati per categorie professionali senza un coerente principio numerico all’interno di
ciascuna categoria; nel Trattato dell’arte della pittura egli scrive invece che »vaga cosa
sarebbe anco e capricciosa il rappresentarvi [in alcuni strumenti musicali] i nove cori
della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli uomini eccellenti in
ciascuno di quelli.« Similmente leggiamo all’inizio del componimento 28 del Libro
III delle Rime: »Cantando in nove cori / I suoi pregi et onori. / E toccando ciascun
lor instromenti / A tre a tre i suoi concenti« (28, vv.3–6). Si osservi, però, che nel
Trattato i suonatori di lira sono quattro, mentre nelle Rime sono correttamente tre,
essendo stato eliminato il pavese Gio. Maria Parrochianino, che nel Trattato del 1584
è presente solo in alternativa a Alessandro Striggio.

Il raggruppamento che cambia totalmente, rispetto al Libro dei sogni, nel quale
cioè vengono eliminati tutti i nomi e sostituiti con altri, è quello degli organisti;
scompaiono, sempre rispetto al Libro dei sogni, la categoria dei suonatori di lira e
quella dei »trombetti«; del tutto nuovi sono quella dei raggruppamenti delle viole da
gamba, delle cetre e dei tromboni. Nella categoria dei liutisti rimane solo il nome
di Francesco da Milano, l’unico in comune, quindi, a tutte e tre le opere; nuovi sono
invece i nomi di Ippolito Tromboncino e di Fabrizio Dentice.Tromboncino è un
suonatore di liuto e cantore veneziano attivo intorno al 1550, sei brani del quale
sono contenuti nella raccolta di Cosimo Bottegari Arie e canzoni in musica del 1574.

106 Su Pompeo Diobono si veda Gino Tani, voce Diobono, Pompeo, in: Enciclopedia dello spettacolo
[fondata da Silvio d’Amico], Roma 1954–1968, vol. 4 (1957), coll.719–720.
107 Cfr. Ziino,The Myth of Greek Music (vedi nota 11), pp.342–344.
108 Nella colonna del Libro dei sogni i nomi sono elencati nell’ordine con cui si presentano nel testo di
Lomazzo; nelle altre due colonne relative rispettivamente al Trattato dell’Arte della Pittura ed alle Rime le
varie categorie di musicisti e suonatori non figurano nell’ordine con cui le presenta Lomazzo nei suoi due
scritti,ma seguono forzatamente, ai fini di una corretta comparazione tra le tre fonti, l’ordine imposto dal
Libro dei sogni nella prima colonna.
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Dentice nasce forse a Napoli intorno al 1539 e muore a Parma nel 1581;109 negli anni
1562–1567 è probabilmente a Milano al servizio del governatore di Milano Franc-
esco Ferdinando d’Avalos.110 Vincenzo Galilei nel suo Dialogo della musica antica e
moderna pubblicato a Firenze da Marescotti nel 1581 parla di Fabrizio Dentice come
di un »nobile napoletano, raro sonatore di liuto, & compositore in esso«.111 La sua
fama arriverà ovviamente fino a Scipione Cerreto che nel suo famoso trattato pub-
blicato nel 1601 così si esprimerà: »padre di quel frutto di non poca importanza, per
esser nato da lui Fabritio Dentice, Musico al mondo tanto celebrato, non solo della
musical composizione, ma principalmente raro Sonatore di Liuto.«112

Anche nel raggruppamento delle lire (o viole) da braccio l’unico in comune
a tutti e tre gli scritti di Lomazzo è Alfonso dalla Viola (Parrocchianino, pavese, è
presente invece soltanto nel Libro dei sogni e nel Trattato); gli altri due della lista (Gio-
vanni Maria Parrocchianino figura solo in alternativa ad Alessandro Striggio) sono
Leonardo daVinci, che nel Libro dei sogni, come abbiamo visto, inaugura addirittura
la lunga lista dei musici »moderni« (dopo quelli appartenenti all’antichità greco-
romana), e Alessandro Striggio (ca. 1540–1592), famoso compositore e suonatore di
viola, attivo a Firenze, Ferrara e Mantova, che »a grande onore / Mantoa mandò«
(Rime, Libro III, 28, vv.18–19).113

Del lungo elenco dei suonatori di cornetto (o più in generale di strumenti a
fiato) presente nel Libro dei sogni, nel Trattato e nelle Rime rimangono solo Mosca-
tello e Giovanni Giacomo Pecchio (morto certamente prima del 1564), ambedue
milanesi. Il terzo della lista è Luigi Zenobi, detto anche il »Cavaliere Luigi del Cor-
netto«, nato ad Ancona nel 1547 circa e morto forse a Napoli dopo il 1602, scrittore
e famoso virtuoso di cornetto.114 Nel Libro III delle Rime leggiamo, forse anche per
motivi di rima: »e nel cornetto / Il Zenobbi di Ancona sì perfetto«, 28, vv.31 s.). Il
raggruppamento dei suonatori di arpa, che nel Libro dei sogni era rappresentato solo
da Abraam »ebreo«, mantovano, e da suo figlio (o nipote), nel Trattato e nelle Rime
si arricchisce di un’unità molto rappresentativa: Gian Leonardo Mollica detto de
l’Arpa, »quel che tanto seppe / Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo« come

109 Su Fabrizio Dentice si vedano Keith A. Larson, voce Dentice, in:The New Grove Dictionary (vedi
nota 30), vol. 7, pp.220 s.: 220; e Dinko Fabris, voce Dentice, in: MGG (vedi nota 30), vol. 5 (2001),
coll.828–832: 829–832. Si veda inoltre Dinko Fabris, Vita e opere di Fabrizio Dentice, nobile napoletano,
compositore del secondo Cinquecento, in: Studi musicali 21 (1992), pp.61–113.
110 In realtà nel documento citato da Dinko Fabris si attesta soltanto che Dentice si mise in contatto
con la famiglia milanese Lonate; cfr. Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57), pp.179 e 191
(nota).
111 Cito dalla riproduzione anastatica a cura di Fabio Fano, Roma 1947, p.147.
112 Cfr. Scipione Cerreto,Della pratica musica vocale, et strumentale, Napoli 1601, p.268.
113 Cfr. Iain Fenlon, voce Striggio, Alessandro, in: The New Grove Dictionary (vedi nota 30), vol. 24,
pp.575–579; Iain Fenlon, voce Striggio, in:MGG (vedi nota 30), vol. 16 (2006), coll.174–179: 174–178.
114 Cfr. Bonnie J. Blackburn, voce Zenobi [Zanobi], Luigi, in:The New Grove Dictionary, vol. 27, p.793.
Si veda anche Anthony Newcomb, The Madrigal at Ferrara (1579–1597), 2 voll., Princeton 1980, vol. 1,
pp.181 ss. (non presente nella bibliografia della Blackburn).
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dirà nelle Rime (28, vv.24 s.), nato a Napoli intorno al 1530 e ivi morto nel 1602.115

Come abbiamo visto in precedenza, Gian Leonardo è menzionato da Luigi Dentice
nel »Dialogo secondo« del trattato Duo Dialoghi della Musica, edito a Roma nel 1553,
tra i musicisti che hanno suonato nel concerto tenuto in casa di Giovanna d’Aragona
alla presenza diVittoria Colonna, insieme a »M. Giaches da Ferrara«, »M. Perino da
Firenze« e »M. Battista Siciliano«.116

Come ho già detto, la categoria degli organisti nelle Rime e nel Trattato presenta
nomi del tutto nuovi rispetto al Libro dei sogni: Annibale Padovano (1527–1575),117

Claudio Merulo da Correggio (1533–1604),118 al quale è dedicato il componimento
poetico n. 28 del Libro III delle Rime e infine Giuseppe Caimo (al quale è dedicato
il componimento n.29). Annibale Padovano è lodato anche da Vincenzo Galilei
nel suo Dialogo della musica come »eccellente sonatore di tasti«.119 Giuseppe Caimo
(Milano, ca. 1545–1626) fu organista in Sant’Ambrogio e dopo in Cattedrale fino al
1582; fece parte con il nome di »Compà Caglim« dell’Accademia dellaVal di Blènio,
di cui fu anche consigliere.Egli è elogiato nelle Rime come colui »ch’ogn’altro emula
in vano« (28, v.12).120 Lomazzo lo cita anche nel Rabisch (»Compà Caglim organista
draVal«).121A lui dedica anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime, di cui mi sembra
significativo riportare le prime due quartine, nelle quali Lomazzo denuncia la deca-
denza della musica ai suoi tempi:122

Per esser voi sì grande, egli è ragione
Che discacciate questa arte mendica,
Ch’altro util non vi porge che fatica:
Come ›l ver ne puote esser testimone.

Di cotal Musa la proporzione
È venuta dal ciel; ma l’uom l’intrica:
Sì che ormai solo a’ lascivi ella è amica,
E tra lor solamente ha sua stagione.

115 Su Giovanni Leonardo dell’Arpa si veda Donna G.Cardamone, voce Dell’Arpa,Giovanni Leonardo, in:
The New Grove Dictionary, vol. 7, p. 174.
116 Luigi Dentice,Due Dialoghi della Musica del Signor Luigi Dentice Gentil’Huomo Napolitano. Delli quali
l’uno tratta della Theorica, & l’altro della Pratica: Raccolti da diuersi Autori Greci, & Latini. Nuouamente posti in
luce, Roma 1553, c.n.n. [A IIr]; disponibile ora anche in un’edizione in facsimile curata da Patrizio Bar-
bieri (Lucca 1988 [Musurgiana 3]).
117 Su Annibale Padovano si vedano Tiziana Morsanuto, voce Padovano, Annibale, in:The New Grove
Dictionary, vol. 18, pp.876 s.; e Frank Heidlberger, voce Annibale, Pado(v)ano, in:MGG (vedi nota 30), vol.
1 (1999), coll.478 s.
118 Su Claudio Merulo si vedano Rebecca Edwards, voceMerulo,Claudio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 16, pp.473–477; e Gunther Morche, voce Merulo, in:MGG, vol. 12 (2004), coll.49–54: 49–53.
119 Cfr. Vincenzo Galilei,Dialogo della musica antica e moderna, Firenze 1581, p.171.
120 A »Giuseppe Caimo organista« è dedicato anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime.
121 Cfr. Lomazzo,Rabisch (vedi nota 8), vol. 2, 39, v.156, p. 168 e pp.335 s.
122 Cfr. Lomazzo,Rime (vedi nota 7), Libro III, sonetto 29, p.186.
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Iain Fenlon ritiene che »Lomazzo’s two enthusiastic references are distinctly provin-
cial in character.«123 Ma l’elogio, anche se talvolta può sembrare eccessivo, fa parte del
codice retorico che sta alla base di questi generi poetici e letterari, finalizzati anche a
tramandare la memoria di una serie di personaggi considerati »eccellenti«, come pure
nel caso di Cosimo Bartoli e Paolo Morigi; esso, pertanto, non deve essere interpre-
tato come una testimonianza storica vera e propria ma soltanto come espressione
dell’immaginario poetico; d’altra parte la lode (e le diverse tipologie dei suoi conte-
nuti), le cui gradazioni e sfumature dipendono soprattutto da ragioni metriche, reto-
riche e poetiche, è ovviamente d’obbligo, trattandosi di personaggi illustri. Anche
Paolo Morigi, difatti, nella sua Nobiltà di Milano scrive che »Giuseppe Caimo nella
virtù Musicale fu tenuto frà i primi eccellenti di tal virtù.«124 Se con Caimo siamo
in pieno ambiente milanese, con Annibale Padovano e Claudio Merulo torniamo,
almeno in parte, all’ambiente veneziano: Padovano, difatti, fu organista nella basilica
di San Marco dal 1552 al 1555, mentre Merulo lo fu dal 1557 al 1584.

Categorie di musicisti del tutto nuove rispetto al Libro dei sogni sono invece quelle
delle viole da gamba, delle cetere e dei tromboni.Tra i suonatori di viola da gamba
figurano nel Trattato dell’arte della pitturaOrazio romano, Mauro Sinibaldi e Riccardo
Rognoni.Quest’ultimo nelle Rime è sostituito con Giuseppe da Pavia da identificare,
forse, con il pavese »Giosefo Parochianino« del Libro dei sogni, tramutato poi in »Gio.
Maria« nel Trattato (se questa identificazione fosse vera allora verrebbe a crollare
l’ipotesi che ho formulato in precedenza sui motivi del cambiamento del nome; a
meno che Parrocchianino non fosse comunemente chiamato con due nomi diversi).
Orazio romano è quasi certamente da identificare con Orazio Bassani o Orazio della
Viola, nato a Cento intorno al 1550 e morto nel 1615. Virtuoso di viola bastarda
e compositore (scrisse pezzi per viola bastarda e madrigali), fu prevalentemente al
servizio dei Farnese a Parma; nel 1583 fu a Roma insieme al cardinale Farnese (da
cui forse il soprannome »romano« usato da Lomazzo), città dove tornò nel 1599. Il
duca Ranuccio Farnese gli fece fare un ritratto daAgostino Carracci, ora al Museo di
Capodimonte a Napoli.125 Mauro Sinibaldi, di origine cremonese (1541–1591), lavorò
alla corte imperiale al tempo di Massimiliano II e di Rodolfo II. Riccardo Rognoni
nacque presumibilmente nellaVal Taleggio, vicino Bergamo, intorno al 1550 e morì
nel 1620 probabilmente a Milano, città dove visse almeno dal 1592 al servizio del
duca di Terranova, Governatore di Milano. Compositore, fu molto conosciuto non

123 Cfr. Iain Fenlon,voceCaimo,Giuseppe, in:The NewGrove Dictionary (vedi nota 30),vol.4,pp. 812 ss.;
Stefan Morent, voce Caimo,Gioseppe, in:MGG (vedi nota 30), vol. 3 (2000), coll.1588 s.;Daolmi,Don Ni-
colaVicentino (vedi nota 26), pp. 93 s. Laura MauriVigevani ha curato l’edizione moderna del Secondo libro
di Canzonette a quattro voci di Giuseppe Caimo (Milano 1584), unitamente al Primo libro di canzonette a tre
voci (1584–1585) di Cesare Borgo, Milano 2003 (Musica e Musicisti a Milano 1): se ne veda la recensione
di MarinaToffetti in: Rivista italiana di musicologia 38 (2003), pp.155–158.
124 Cfr. Morigia, La Nobiltà (vedi nota 87), p. 303.
125 Su Orazio Bassani si veda Anthony Newcomb, voce Bassani, Orazio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 2, p. 858.
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solo come suonatore di vari strumenti (viola, violino, a fiato) – si vedano gli elogi di
Paolo Morigi126 ed, ancora nel 1670, di Filippo Picinelli127 – ma anche, e soprattutto,
per il suo trattato teorico, Passaggi per potersi esercitare nel diminuire terminatamente con
ogni sorte di instromenti, et anco diversi passaggi per la semplice voce humana, pubblicato a
Venezia nel 1592.128

Anche nella lista dei suonatori di cetra presente nel Trattato troviamo tre nomi
mai apparsi finora: Antonio Morari, Paolo Tarchetta, cioè Paolo Virchi, e Sempro-
nio bresciano (probabilmente corrotto nelle Rime in »Antonio da Bressa«, 28, v.31).
Antonio Morari, »splendente stella« (Rime, Libro III, v.28), nacque a Bergamo e
morì a Monaco di Baviera intorno al 1597. Compositore e violinista, lavorò prin-
cipalmente in Germania, alla corte bavarese, almeno dal 1562 ritirandosi nel 1583.
Pubblicò alcune raccolte di madrigali a partire dal 1575.129 PaoloVirchi, detto anche
il »Tarchetta« o »Targhetta«, nacque a Brescia nel 1552 e morì a Mantova nel 1610.
Figlio di Girolamo de’Virchi, uno dei più importanti liutai bresciani, lavorò alla corte
estense di Ferrara, passando poi, dopo il 1598, alla corte dei Gonzaga, a Mantova,
dove fu organista a Santa Barbara fino alla morte. Della sua attività di compositore
ci rimangono alcune raccolte di madrigali a partire dal 1584,ma la sua fama, almeno
per quanto concerne il nostro contesto, è dovuta principalmente al fatto che egli è
stato ideatore di una nuova »citara a 14 corde«, strumento al quale ha dedicato la sua
prima raccolta di musica strumentale pubblicata nel 1574 (Il primo libro di tabolatura di
Citthara di ricercarii, madrigali, canzoni napoletane e saltarelli).130Viene infine Sempronio
bresciano, musicista vissuto nel XVI secolo a Brescia, sul quale non abbiamo molte
notizie (l’unica data che conosciamo è il 1563).131

Nella categoria dei tromboni, anch’essa del tutto nuova rispetto al Libro dei sogni,
figurano il bresciano Cadenaruolo, »il gran Bressan Cadenarolo«, come leggiamo
nelle Rime (Libro III, 28, v.35), Orfeo milanese e il fiammingo Ettor Vidue »che

126 Cfr. Morigi, La Nobiltà, pp.303 s.: »Dirò hora, che Ricardo Rognoni vien molto lodato nel suonare
laViola, & è stimato de’ primi della nostra Città.«
127 Cfr. Filippo Picinelli, Ateneo de’ letterati milanesi, Milano 1670, p.482: »Contribuisca pur la mia penna
le dovute lodi a Riccardo Rognone, che eccellente suonatore di violino, ed altri strumenti di corda, e da
fiato, riuscì un Orfeo de i suoi tempi.«
128 Su Riccardo Rognoni si vedano Sergio Lattes e Marina Toffetti, voce Rognoni, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 21, pp.521 s.; eAlberto Mammarella, voce Rognoni, in:MGG (vedi nota 30),
vol. 14 (2005), coll.279 ss.: 279.
129 Su Antonio Morari si veda Horst Leuchtmann, voce Morari, Antonio, in:The New Grove Dictionary,
vol. 17, p. 94.
130 Su PaoloVirchi si veda Anthony Newcomb, voce Virchi, (Giovanni) Paolo, in:The New Grove Dic-
tionary, vol. 26, pp.772 s.; si veda anche Dinko Fabris, »Il primo libro diTabolatura di Citthara« di PaoloVirchi
(1574) e la tradizione degli strumenti a corda a Brescia nel Cinquecento, in: Liuteria e musica strumentale a
Brescia tra Cinque e Seicento, a cura di Rosa Cafiero e MariaTeresa Rosa Barezzani, Brescia 1992, vol. 2,
pp.65–89.
131 Cfr. Bignami, Enciclopedia (vedi nota 97), p. 219: »Sempronius – Vissuto a Brescia nel XVI secolo e
abitante in CivitaculaVetus. Nella sua unica polizza d’estimo, in data 1563, scrive: ›Sempronius musicus
della Castellana‹«.
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solo s’inalza al ciel« (Rime, Libro III, 28, vv.16 s.). Di questi, l’unico identificabile è
Orfeo milanese, suonatore di trombone e di trombetta, che potrebbe coincidere con
quell’»Orfeo musico« al servizio di Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, come
risulta da una lettera del duca di Mantova Francesco Gonzaga ad Annibale Litolfi,
suo segretario presso don Ferrante Gonzaga, in data 25 gennaio 1550, nella quale
egli scrive tra l’altro: »Perché desideriamo di haver un trombon nella musica nostra
di pifari per meglio accompagnarla, volemo che col mezo di un m. Orfeo musico
dell’Ill. don Ferrando, che se ne intende benissimo vediate di trovare un huomo.«132

Sappiamo inoltre che nel 1553 egli chiese un permesso per andare al servizio dell’ar-
ciduca Ferdinando d’Austria.133 Il nostro »Orfeo musico« non sembra comunque
associabile a Orfeo Vecchi, il noto musicista milanese al quale sono stati dedicati
recentemente alcuni studi specifici.134

Nelle Rime appare all’inizio anche una cantatrice di nome Barbara, mai incon-
trata precedentemente. La citazione di questa cantatrice non ancora identificata è
molto interessante in quanto nel Libro dei sogni è testimoniato solo il canto alla lira
nella persona di Giovanni Michel Maria Gerbo che canta i sonetti alla fine di ogni
»ragionamento«, accompagnandosi con la lira, ovvero con la viola da braccio.

Ci sarebbe ora da chiedersi per quale motivo e con quali criteri Lomazzo nel
Trattato dell’arte della pittura e nelle Rime, oltre a ridurre drasticamente a tre per motivi
retorico-allegorici i musicisti presenti in ciascuna categoria, sostituisce buona parte
dei nomi elencati nel Libro dei sogni con altri. Per quanto concerne il primo punto
penso che la risposta debba essere trovata nella diversa natura, e funzione, dei tre libri
scritti dal pittore milanese. Il Libro dei sogni, composto intorno al 1564, è una visione
onirica nella quale il pittore immagina di veder sfilare davanti a sé una grande quan-
tità di musici, da quelli vissuti nell’antichità fino a quelli ancora viventi ai suoi tempi,
divisi per categorie professionali (ma senza limitazione di numero al loro interno) e
che si susseguono l’una dopo l’altra in una lunga processione. Il Trattato dell’arte della
pittura, pubblicato nel 1584 ma scritto intorno agli anni ’70, è invece un manuale
tecnico nel quale Lomazzo consiglia cosa dipingere sugli (o dentro) gli strumenti
musicali. E così egli immagina che »vaga cosa sarebbe anco e capricciosa il rappre-
sentarvi i novi cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli
uomini eccellenti in ciascuno di quelli, come per esempio, ne’ tempi nostri.« Il libro

132 La lettera è stata pubblicata per la prima volta da Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga (vedi nota
102), p. 36.
133 Cfr. Getz, New Light (vedi nota 30), p. 295; Getz, Music in the Collective Experience (vedi nota 57),
pp.170 s. e 184. La Getz pubblica anche un documento nel quale Moscatello, direttore del gruppo musi-
cale al servizio del governatore Ferrante Gonzaga, si lamenta in quanto l’assenza di Orfeo determina uno
scadimento del livello artistico della musica a corte.
134 Cito, uno per tutti, il più recente: Marina Toffetti, Nuovi documenti su Orfeo Vecchi, in: Nuova rivista
musicale italiana 30 (1996), pp.445 s. Cfr. anche Mariangela Donà, voce Vecchi,Orfeo, in:The New Grove
Dictionary (vedi nota 30), vol. 26, pp.368 s.; e Peter Ackermann, voce Vecchi, Orfeo, in:MGG (vedi nota
30), vol. 16 (2006), coll.1374–1376.
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delle Rime, del 1587, poi, è semplicemente una raccolta di sonetti o di brevi compo-
nimenti poetici su specifici argomenti, dedicati a personaggi vari: il componimento
poetico in cui egli parla dei musicisti (composto da 46 versi) è inserito nel Libro III

con il numero d’ordine 28 ed è dedicato a un organista contemporaneo, Claudio da
Correggio, »musico« (il sonetto 29, come abbiamo visto, è dedicato invece all’orga-
nista Giuseppe Caimo).

Come abbiamo già osservato, nelle Rime, i nomi presenti, il loro ordine di suc-
cessione (quando non sia determinato da ragioni metriche o di rima) e l’ordine di
successione delle varie categorie di musicisti sono pressoché identici (tranne alcune
piccole varianti che sono state discusse in precedenza) a quelli presenti nel Trattato.
Per quanto concerne la struttura e l’organizzazione interna del contenuto il com-
ponimento 28 del Libro III delle Rime potrebbe essere considerato, quindi, quasi un
calco del passo del Capitolo XXVI del Trattato dell’arte della pittura in cui si elencano
»i nove cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti«. Alla base di questa triparti-
zione, che potremmo avvicinare quasi al tempus perfectum cum prolatione perfecta
della notazione mensurale bianca usata nella musica rinascimentale, ci sono non
soltanto, com’è ovvio, motivi teologici, ideologici e allegorici, ma anche esigenze di
simmetria interna di tipo geometrico e matematico. Queste circostanze, legate alla
diversa natura dei due scritti, il Libro dei sogni e il Trattato/Rime, potrebbero forse
spiegare le differenze strutturali tra le due liste, l’una, quella del Libro dei sogni, aperta
e senza precisi vincoli, l’altra, quella del Trattato/Rime, determinata da esigenze di
simmetria e di coerenza interna, legate alla destinazione ed alla natura funzionale,
cioè pittorica e figurativa, del discorso di Lomazzo che si riferisce, appunto, ai »nove
cori« da dipingere all’interno di alcuni strumenti musicali.

Nel Libro dei sogni, dopo la teoria dei musicisti legati all’antichità classica, ini-
zia, come abbiamo visto, una lunga processione di musici e strumentisti vissuti tra
il Medioevo e gli anni in cui operò Lomazzo. Inaugura la serie Leonardo daVinci,
seguito da una lunga schiera di »primi musici«, principalmente teorici antichi e
moderni (ma non manca qualche compositore). Subito dopo vengono i compositori
moderni, seguiti dai suonatori di vari strumenti, nel seguente ordine: prima quelli a
fiato, poi il liuto, l’organo, la viola, la lira, l’arpa e, da ultimo, i »trombetti«. L’ordine
gerarchico mi sembra chiaro: prima vengono i teorici, poi i compositori ed infine gli
strumentisti, all’interno dei quali non vedo una precisa gerarchia in ordine all’impor-
tanza o alla diffusione di ciascuna famiglia di strumenti. Nel Trattato, invece, questa
tripartizione generale, sia pure nell’ambito di una ›lista aperta‹, è completamente
abbandonata, in favore di una struttura a »nove cori« secondo una precisa, anche
se del tutto personale, gerarchia, specialmente tra gli strumenti: 1. il »concerto delle
voci«, ovvero i compositori; 2. gli organisti; 3. i liutisti; 4. i suonatori di lira; 5. i suona-
tori di viola da gamba; 6. le arpe; 7. le cetere; 8. i cornetti; 9. i tromboni.Quest’ordine
viene leggermente modificato nelle Rime: 1. i compositori; 2. gli organisti; 3. i liutisti;
4. i suonatori di lira; 5. i suonatori di viola; 6. i suonatori di arpa; 7. i suonatori di
cetera; 8. i cornetti; 9. le trombe.
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Per quanto concerne il secondo punto, vale a dire in base a quali criteri egli
abbia operato le sue scelte nel compiere i molti e drastici tagli (ma anche le poche,
nuove, aggiunte), il discorso mi sembra molto più complesso e senza risposte certe,
differenziandosi caso per caso. La prima cosa che balza agli occhi è l’eliminazione di
tutti i musicisti del passato e di tutti i teorici, presenti nel Libro dei sogni. Nel Trattato
e nelle Rime rimangono soltanto i compositori moderni e gli strumentisti, categorie
che peraltro figuravano già nel Libro dei sogni,ma i nomi citati, essendoci nove »cori«,
si riducono a 27, tre per ogni »coro«. I compositori da otto si riducono ovviamente
a tre:Willaert, Zarlino e Vicentino; di questi, però, Zarlino nel Libro dei sogni figu-
rava nella categoria dei teorici, di conseguenza possiamo concludere che dei nove
compositori presenti nel Libro dei sogni, nel Trattato/Rime ne rimangono solo due;
Willaert e Vicentino. Quali potrebbero essere stati i motivi delle esclusioni? Non
certamente quelli cronologici, essendo morti tutti poco dopo gli anni ’50, tranne
Vicentino (1576), Vincenzo Ruffo (1587), Zarlino (1590) e Orlando di Lasso (1594).
Probabilmente prevale la volontà di privilegiare la ›Scuola veneziana‹ attraverso i suoi
rappresentanti più autorevoli e più noti (Willaert, Zarlino eVicentino). I suonatori
di cornetto da cinque si riducono anch’essi a tre: due figuravano anche nel Libro dei
sogni e forse non a caso sono Moscatello e Giovan Giacomo Pecchio, ambedue mila-
nesi, il terzo è nuovo,Luigi Zenobi, il Cavaliere Luigi del Cornetto, presumibilmente
molto più giovane degli altri due (nasce a Ancona nel 1547/1548 e muore forse a
Napoli dopo il 1602) ed anche molto più famoso, essendo ricordato e lodato ancora
nel 1608 da CostanzoAntegnati ne L’arte organica e nel 1628 daVincenzo Giustiniani
nel suo Discorso sopra la musica de’ suoi tempi. Pecchio che, come abbiamo visto, »di
continuo li teneva compagnia negli extravaganti loro capricciosi affetti« deve essere
morto, invece, prima del 1564, come Lomazzo stesso afferma nel Libro dei sogni (»il
quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto, seppellire, considerando
aver perso uno«). Per i cornetti sembrano quindi prevalere le ragioni dell’amicizia o
dell’essere nati a Milano, per Moscatello, Pecchio e Luigi Zenobi quelle della fama
e della notorietà, nonostante forse la ancor giovane età di quest’ultimo. Se è facile
immaginare per quale motivo Lomazzo abbia eliminato tutti e sei i liutisti presenti
nel Libro dei sogni, tranne uno, Francesco da Milano (1497–1543), più difficile mi
sembra comprendere le ragioni che lo hanno portato a inserirne due nuovi: Ippolito
Tromboncino e Fabrizio Dentice. Per quanto concerne Ippolito Tromboncino non
abbiamo ancora informazioni sufficienti per potere formulare una qualche ipotesi
(è menzionato da Pietro Aaron nel Lucidario in musica (1545) tra i »Cantori a liuto«);
nel caso di Fabrizio Dentice non esiterei a credere che egli sia stato preferito ad altri,
se non altro a quelli presenti nel Libro dei sogni, principalmente per due fattori: la
sua grande notorietà ed il fatto che, tutto sommato, egli appartiene alla generazione
successiva a quella rappresentata nel Libro dei sogni, incominciando, appunto, proprio
da Francesco da Milano (1497–1543), che rimane, come ho ipotizzato prima, solo
per la sua indiscussa notorietà. Difatti, come abbiamo visto, Fabrizio Dentice nasce
intorno al 1539 e muore, prematuramente, nel 1581; al contrario, tanto per fare un



44 Agostino Ziino

altro esempio, Alberto Ripa da Mantova nasce intorno al 1500 e muore nella lontana
Parigi nel 1551.

Cambia completamente, invece, il quadro degli organisti, che nel Trattato/Rime,
da figure presumibilmente di rilievo solo locale (Prete Egidio e Giovan Battista
detto Secchione), a parte Giaches da Ferrara e Parabosco (quest’ultimo nasce intorno
al 1524 e muore nel 1557), presenti nel Libro dei sogni, passa a tre personaggi di
alto rango e universalmente riconosciuti: Annibale Padovano (1527–1575), Claudio
Merulo (1533–1604) e Giuseppe Caimo (ca. 1545 – prima del 1584), di poco più
giovane. Si ricordi inoltre che Caimo era nato a Milano e che a lui Lomazzo dedica
anche il sonetto 29 del Libro III delle Rime. Anche i suonatori di viole passano da
quattro a tre. Dei quattro presenti nel Libro dei sogni rimane solo Alfonso dellaViola;
stranamente scompare il nome di Giuseppe Parrocchianino che dovette essere suo
grande amico se Lomazzo gli fece anche il ritratto, come risulta dalla Vita in versi,
nella quale peraltro è associato alla lira, a meno che – cosa molto probabile – il
»Giuseppe da Pavia« menzionato nelle Rime come suonatore di viola da gamba non
sia da identificare proprio con Giuseppe Parrocchianino. In tal caso, il fatto di chia-
marlo solo per nome – come fa comunque anche con molti altri – dimostrerebbe
non solo la grande familiarità che Lomazzo ebbe con il Parrocchianino,ma anche la
grande notorietà di quest’ultimo. Nuova è anche la categoria delle viole da gamba
rappresentata, da quanto si può capire, da musicisti della giovane generazione: Ora-
zio Bassani detto anche Orazio dellaViola (»Orazio romano«), difatti, nasce intorno
al 1550 a Cento e muore nel 1615; Riccardo Rognone nasce inVal Taleggio, vicino
Bergamo, circa nel 1550 e muore a Milano poco prima del 1620. La categoria delle
arpe, invece, si arricchisce di una unità di indiscusso prestigio e di grande notorietà:
accanto all’Ebreo di Mantova ed a suo nipoteAbraam figura nel Trattato/Rime anche
Giovan Leonardo Mollica detto dell’Arpa morto nel 1602. Lo stesso vale per un’altra
categoria del tutto nuova, quella cioè dei suonatori di cetere, il cui rappresentante
più autorevole, come potremmo desumere dal fatto che sia nel Trattato che nelle
Rime è situato al primo posto, è il bergamasco Antonio Morari, forse coetaneo di
Lomazzo (morirà agli inizi del 1597). Lo stesso discorso vale per PaoloVirchi (Paolo
Tarchetta), nato a Brescia nel 1552 e morto nel 1610. Poco possiamo dire sui musicisti
che appartengono all’ultima categoria, quella dei tromboni (o delle trombe), se non
che la presenza di Orfeo milanese ci riporta ancora una volta, in generale, all’Italia
settentrionale ed a Milano in particolare.

Concludendo e sintetizzando molto, si potrebbe dire in generale che nel Libro
dei sogni Lomazzo, escludendo i personaggi appartenenti all’antichità classica greca
e romana, si rifà ad una tipologia di musicisti attivi dal lontano Medioevo (o anche
Tardo-antico) fino agli anni ’60 del Cinquecento. Non è facile stabilire i canali, i
tramiti o le fonti precise attraverso i quali Lomazzo è arrivato a conoscere i nomi
di questi personaggi e che cambiano caso per caso: certamente attraverso i manuali
di tipo enciclopedico, i trattati, gli scritti dei numerosi poligrafi, ma anche tramite la
grande fama, anche internazionale, raggiunta da alcuni di essi (come ad esempio nel
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caso di Alberto Ripa da Mantova, Bálint Bakfark, Antonio Morari, Luigi Zenobi),
oppure anche solo in virtù della loro notorietà unicamente in ambito locale (spe-
cialmente milanese o lombardo-veneto).Nel caso dei musicisti a lui contemporanei,
potrebbe forse aver giocato un certo ruolo anche la conoscenza diretta, l’amicizia o
la frequentazione personale, come potrebbe essere stato il caso di Giovan Giacomo
Pecchio, Vicentino, Simon Boyleau, Giuseppe Caimo, Pietro de Italia, il Parroc-
chianino, Moscatello, Vincenzo Ruffo, Francesco da Milano, Prete Egidio, Giovan
Battista detto Secchione e Giovan Michele Gerbo. Alla luce di quanto esposto in
precedenza risulta anche abbastanza chiaro che nelle due opere presumibilmente
successive, il Trattato e le Rime, stando almeno all’anno di stampa, la scelta si restringe
per lo più a musicisti più recenti, operanti di solito nell’Italia settentrionale e presu-
mibilmente anche in rapporto di amicizia con Lomazzo.

L’inclusione di Giuseppe Parrocchianino in due categorie diverse, tra i suonatori
di viola nel Libro dei sogni, e tra i suonatori di lira nel Trattato dell’arte della pittura (ma
forse anche tra i suonatori di viola da gamba nelle Rime) spinge Renato Meucci a
ritenere che i due testi di Lomazzo documentino anche un effettivo cambiamento
semantico dei nomi di alcuni strumenti.135

La considerazione ulteriore riguarda difatti la possibilità che tra l’epoca del Libro
dei sogni (1564) e quella del Trattato dell’arte della pittura (1584) Lomazzo abbia regi-
strato ed accolto un’importante trasformazione semantica del termine »viola«. Nel
primo caso esso dovrebbe indicare indifferentemente tanto la »viola d’arco« quanto
la »viola da mano« (ossia le due varianti, ad arco e a pizzico).Nella seconda metà del
’500, essendo nel frattempo scomparsa dalla circolazione la viola a pizzico, Lomazzo
usa il termine diffusosi nel frattempo per designare la variante ad arco, ossia »viola da
gamba«. Suggerisco pertanto un’identificazione »viola« = viola da arco e da pizzico
per il volume più antico, come attestano peraltro molte altre fonti della prima metà
del ’500.

L’altra denominazione di strumenti ad arco è »lira«, usata nel primo ’500 (e
quindi anche nel Libro dei sogni) in primo luogo per indicare la »lira da braccio« e la
sua versione maggiore (»lirone«), ma anche in maniera antonomastica per indicare
tutti gli strumenti ad arco più diffusi.Nel secondo ’500 (e quindi nel Trattato dell’arte
della pittura) secondo un’accezione diffusissima aVenezia,ma ugualmente conosciuta
a Milano, il termine »lira« viene usato ancora in maniera antonomastica per indicare
gli strumenti ad arco in generale, ma ora comprende anche i violini, diffusisi nel
frattempo. Ciò mi sembra giustificare la distinzione da parte di Lomazzo tra questo
termine e »viola da gamba« (non più solo »viola«) che troviamo nel trattato più tardo.
Riprendendo ora quanto affermato in altra sede si può affermare che:136

135 Avverto il lettore che la nota organologica che segue è stata scritta dall’amico Renato Meucci.
Sull’argomento vedi anche Renato Meucci, Il perduto codice di Andrea Naccheri (1540 ca.), in: »Et facciam
dolçi canti«. Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo 65° compleanno, a cura di Bianca
Maria Antolini,Teresa M.Gialdroni, Annunziato Pugliese, Lucca 2003,Tomo 1, pp.439–457.
136 Cfr. Meucci, Il perduto codice.
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»Lire con i tasti«: È molto probabile che con questo termine ci si riferisse allo
strumento »dilagante« nel Rinascimento italiano, la lira da braccio e, forse, anche al
suo modello maggiore, la »lira da gamba« o »lirone«. A testimonianza di quanto
suggestivo fosse questo termine »lira«, ereditato dall’antichità grecoromana e denso
di connotazioni poetiche, va tenuto conto anche del suo valore antonomastico per
lo strumento ad arco di volta in volta più in voga: nella prima metà del Cinquecento
il »violone d’arco da tasti«, ossia la viola da gamba, come ci testimoniano tra l’altro
Ganassi, e nella seconda metà del secolo, soprattutto aVenezia, il basso di violino.

Troviamo infine, non a caso nel solo trattato più recente, la cetera, strumento
comparso con tutta probabilità a Brescia (e costruito tra i primi proprio dal padre
del nostro »Tarchetta« o »Targhetta«), ma diffusosi immediatamente anche a Ber-
gamo.Ciò spiega la menzione nel Trattato dell’arte della pittura del famoso bergamasco
Antonio Morari, violinista celebrato alla corte di Baviera, ma evidentemente anche
affermato ceterista, il che non sorprende, visto che lo strumento era così diffuso dalle
sue parti.

Post scriptum 19 settembre 2010: Contrariamente a quanto scrive Iain Fenlon,
Abramo dall’Arpa non è morto nel 1566 ma il 31 maggio 1587 all’età di 84 anni; cfr.
Elio Durante,Anna Martellotti, »Giovinetta peregrina«. La vera storia di Laura Peperara
eTorquatoTasso, Firenze 2010, p. 64 (con molte altre notizie nuove).

Appendice

Gli sogni e ragionamenti composti da giovan Paulo Lomazzo Millanese con le figure de spiriti che gli rac-
contano da egli designate [1564 ca.]

Ragionamento Quarto

Giovan Michel dello strumento [la lira]
(da Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 1,
pp.67–72)

Uscendo dal laberinto, di onde eramo, e gionti che in esso giardino fussimo,vedimo ad un tratto, con
soavissima musica di suoni e voci, venire dretto alla rippa di una grandissima spiaggia che da indi
alquanto era lontana, Apollo con una lira in brazzo, sanza barba, con capigliatura lunga et innanellata,
ma nudo, eccetto un panno che d’intorno onestamente sventolava, appresso al quale seguia Mercu-
rio, detto lirico, per la lira che dalla testudine con sette corde trovò, che nella manca mano aveva; e
doppo lui divinamente, in atto dolce, veniva con la sua lira Anfione, con la quale fece edifficarsi da
sé la muraglia diTebe.Doppoi vidi venire Pan Satiro che sonava il ziffulo, secondo la voce de gli altri,
dil quale ne fu autore; al quale a paro era Mida, con la sua cornetta, che in Frigia primamente trovò,
e parimenti Marsia veniva, con li suoi flauti doppi, che per il suono suo ebbe ardire a sfidare Apollo
dal quale fu pelato. Vidi, doppo questi,Tamire tracio, che le melodie dorie trovò, con Fauno, re di
Itallia, et Agmida, pastore agrigentino, che il suono dilla viola insegnò a Mercurio, detto Ermete, con
Orfeo tracio, che dolcemente la sua lira sonava, cantandoli dentro, che ben creder mi fece che con
le piante li animali corressero ad udirlo nella gran spiaggia, di onde si lamentò di aver perso Euridice.
E detro a lui, rappresentavasi poi, in un dilettevol groppo, Lino di Negrofonte, che in piacevoli versi
cantava alcuni pianti e lamentazioni; e Pierio di Pieria e Terpandro e Simonide Timoteo con Ante
di Antedone che cantava diversi dilettevoli inni; e Demodoco il vecchio da Corfù, che cantava la
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ruina di Troia e le nozze diVenere eVolcano, e Femio itacese, che con lui cantava dilla tornata da
Troia de Greci, e Stesicoro, con molti altri eccellenti musici che eranoAlcmane e DardanoTroezemo
che instituì il cantar con li flauti. E via, più di ogni altro di abito grave di filosofo, seguiva Pitagora,
nostro compagno che è qua; il quale, abenché sia fuor di proposito, ma per farvi notto quanto sia
statto il mirabile suo studio dalla ragion musicale, chiamò tono lo spazio che dalla Terra insino alla
Luna ‹è›, e da quella a Mercurio la sua metà, e così da quello aVenere quasi al tanto et il sesto più da
ivi al Sole; e dal detto Sole, parimenti sino a Marte, pose il tono, cioè quanto spazio è dallaTerra alla
Luna e da Marte a Giove la metà; e così da Giove a Saturno il medesimo; et il sesto più da Saturno
al Zodiaco. E così disse farsi sette toni, la quale armonia chiamò diapason, cioè università di con-
cento, et in essa armonia disse che Saturno si movea con concento dorio, e Mercurio con dittongo
e Giove con frigio; e così seguendo, ne gli altri, con suptilità d’ingegno de cose simili investigò
mirabilmente. Ma tornando a proposto, dietro a lui eravi Dionisio, Filolao, Socrate, che vecchio nel
sonar la lira divenne perfetto, insieme conTemistocle, che divinamente sonava, acanto a David ebreo,
che con il psalterio sonava, insieme conTubal, figliuolo di Lamec, che dilla musica fu primo inven-
tore. E doppoi questi seguivano, tutti insieme, quelli che divisero la musica in enarmonica, cromatica
e diatonica e che lasciarono la enarmonica per la troppa sua ascosa difficultà, parendo loro di poterla
intendere impossibile; similmente la cromatica per la sua disonestà et infamia, adoperando solamente
la diatonica terza specie, credendola molto conforme alla composizione esser dil mondo. Seguivano
poi quelli che destinsero i modi musici, secondo li vocaboli dille regioni, in Frigio, Lidio, Dorio,
insieme con Safo lesbia che si gitò dal monte, la quale vi agiunse il quarto, detto megalidio; li quali
quatro modi furono poi chiamati astruzione enticlopedia da certi antichi, che pur vi erano drieto,
con Corebo, re di Lidia, che al tetracordo di quatro corde agiunse non poche voci, insieme de Pito-
clide trombetta e Lamprocle ateniese, con quel musico dorico il qual lasciò a casa, essendo per andare
alla guerra troiana, Agamennone,per conservar in puditizia, col piè spondeo, sua moglie Clittenestra.
Venivano poi quelli, ancora musici, che ad essi modi li collaterali agiunsero, cioè lo ippodorio, ippo-
lidio et ippofrigio, aciò che ad altritanti sette pianeti corrispondessero; a quali Tolomeo acrebbe
l’ottavo, cioè lo ipermisolidio, acuto più degli altri, atribuito al firmamento. E non molto da questi
lontano, eravi Aristosseno ceciliano, che tanto amò la musica, che soleva dire che l’anima istessa era
armonia, numerando gli dieci colimitii con gli cinque modi prencipali; al par dil quale seguivano
Lucio Apuleio, Marziano, Arcabio trombetta, Ismenia, parimenti trombetta, Armonia, moglie di
Cadmo, Empedocle, Filosseno, Xenocrate, Asclepiade eTaleta candiotto, che con la suavità dilla sua
citara discacciò la pestilenza da Misitra; e Terpandro con Caliope e sue compagne, che dolcemente
cantavano, sonando con Iopa eTeutrante et Erofilo, che il batter delle vene nelle misure musicali, per
li gradi dilla ettà, divise. Oltre di ciò vidi Cibelle, che la piva sonava dolcemente, la qual trovò, che
era con il Troglodito Africano che la sambuca, qual suonava, prima degli altri trovò. Et insieme a
Pireo tireno, dal quale ebbe origine la tromba di metallo, erano molti splendidissimi capitani, che
furono nella musica a meraviglia eccellenti, che erano, tra gli altri, Malero, Dirceo, Miseno et Epa-
minonda, con Chirone che la insegnò adAchille, che pur vi era, cantando insieme con lui, e Minerva
con Alcibiade veniva, facendo dolcissimi canti con Zeto. Doppo li quali, in forma di molto grave,
seguiva Filamone greco, musico di Delfo, che in Grecia trovò lo ustrimento chiamato coro, che fu
poi usato ne gli cori de Giudei; e la citara sonava, con grandissima dolcezza, Arione miteneo, che
nacque ne l’isola Lesbona, per il suono dilla quale, in Cecilia et in Italia, congregò molte ricchezze.
E con Pindaro tebano, prencipe de tutti quelli che a suoi tempi sonarono la lira e viola, vidi Archita
tarentino, Briennio e LeonardoVinci pittore, che qua col Giovio fece il primo ragionamento, che
come ogniuno di voi lo può sapere, non ebbe e’ a giorni suoi, nel sonare la lira, paro. E dreto a loro
vi erano dui fiorentini eccellenti, de quali il primo era Francesco Cieco e l’altro Antonio de Glon
/// al quale,per udir la sua musica, andarono di Inghilterra e dall’ultimo Settentrione molti eccellenti
musici. E doppo a molti altri che gli seguivano, come Marziano Capella, Severino, Macrobio, Lau-
renzioValla, Angiolo Piero, Franchino Caffaro, Jovanni Maria da Como, e GiorgioValla, e molti de
quali, per esser quasi infiniti i nomi, non posso ricordargli, atteso che, come me e meglio, lo potete
sapere sopra gli nomi et opre degli primi musici. Seguivano cantando, Aron fiorentino, Iovanni
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Spataro, il Lusitano, frate Bonaventura, frate Illuminato, Iosef Ciarlini, e quello che compose il Fior
Angelico di musica e Bindon, Marchetto Cara, con il Barletta eccellentissimo; e via più di gran lunga
de gli altri, con ordine, secondo le concordanzie de li lor istrimenti e voci, venivano gli più eccellenti
compositori di musica, tra li quali erano AdrianVillaert, Ciprian Rore, Arcadelt, Verdelot, Orlando
Lassus, Vincenzino Ruffo et Jachet Berchem, con il mio qua carissimo amico Pietro de Itallia, e
l’unico don Nicola, susitatore dilla seconda specie dilla musica, che gli antichi chiamarono cromatica,
della tonica assai più difficile. E de ustrimenti da fiato eravi il divino Moscatello e Giunio Ferrarese,
con Giovan Giacob Pecchio da Milano, il quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto,
seppellire, considerando aver perso uno che di continuo li teneva compagnia negli extravaganti loro
capricciosi affetti; et Jeronimo da Odine, con Jeronimo Fabretto.E del leuto, che divinamente sonava,
erano il divin et unico in tutti i secoli, Francesco Moncino da Milano, Alberto Mantovano e Marco
dall’Acquila e Francisco Napolitano, con il mirabile Ongaro et Antonio Cremonese, che il primo è
che ora sia al mondo; e de organi seguivano poi gli suoi primi eccellenti, che erano Giaches da
Farrara, Jeronimo Paraboschi e prete Egidio col suo discepolo Giovan Battista, che di gran lunga gli
è superiore, essendo così giovane come è, che è una maraviglia al secolo. E de viole, tra altri che gli
sonavano, conobbi Alfonso, detto, per esser mirabile in elle, dallaViola, eTimodio con il pavese Gio-
sefo Parochianino et un bressano, detto Rocchino. E gli unichi nel sonar la lira seguivano, sonandola,
tra gli altri, Marco dalla lira luterano, il Prete Francese e Francesco Fontegarra. E di arpa sonavano,
al mondo primi, Abraam ebreo, insieme con il suo figliuolo; et infine vidi una infinita turba de
trombetti che racapricciar tutto, per il lor mirabile suono,mi feciono: de quali conobbi, oltre a molti
altri de numero infinito, Odoardo et alcuni altri, sì milanesi come fiamenghi e tedeschi e di diverse
altre nazioni.

Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, Milano 1584

Libro VI, Capitolo XXVI

(da Gian Paolo Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Firenze 1973, vol. 2,
pp.300–303)

Quali pitture vadano dipinte intorno a fonti, ne’ giardini, nelle camere et altri luochi di piacere e ne gli instro-
menti musicali […]
Or perché ancora gl’instromenti musicali richiedono le pitture e gli ornamenti della qualità loro,
giudico che primamente a gli organi de i templi, le coperte, o tavole di tela che si chiamino, non
vorebbero essere dipinte di altro soggetto che di quello che si fa. Onde essendo fatte l’ante, o
vogliono dir coperte, per chiudere l’organo, il quale per la musica si fa e non per contrario essendo
fatto l’organo per le ante, sì come egli è fatto per la musica, così ricerca che le coperte corrisponden-
dogli, non contengano altro che soggetto di musica; né vi si dipingano, come per lo più si costuma,
prieghi di Ester, conversioni di San Paolo, battaglie, sacrifici,miracoli, annonci et altri simili soggetti,
che non tengono punto della musica. E le vere pitture che se gli aspettano vorrebbono essere nella
parte di dentro, la quale si vede mentre che si vede l’organo tutto aperto, e sentesi la melodia e le voci
de le canne, e doverebbero esser tali che fossero di accrescimento di dolcezza alla vista, convenienti
alla musica, come sarebbero angeli in diversi modi, con varie maniere di canti et instromenti di suoni,
dove si possono far vedere, sopra le nubi, concenti di musica, e scorti ne l’aria mirabili d’angeli; che
così si verrebbe a conoscere il valore et il giudicio insieme dell’artefice. E chi non approvasse tali
ordini d’istorie dove entrano se non canti, potrebbe, per essempio, dipingere il nascimento di Cristo,
dove ad ogni modo si possono rappresentar, per segno di allegrezza, diversi angeli con vari suoni, che
cantando appaiono a pastori, o santa Cecilia co’ suoi instromenti visitata daValeriano, over David che
canta nel salterio i salmi e che acqueta con la soavità del suono Saul agitato dal maligno spirito, o
quando con l’istesso salterio giva sonando doppo l’arca federis con gli altri, la qual istoria fu già pinta
sopra le ante di fuori del grandissimo organo della Chiesa maggiore di Milano per Gioseffo da Meda,



49Musicisti e strumenti negli scritti di Giovanni Paolo Lomazzo

o il concerto mirabile de i musici del tempio di Salomone in coro co’ suoi diversi instromenti musi-
cali, in cui diverse cose si cantavano, come i salmi nella neza, le ode nel nabuli, che è l’istesso organo
appresso di noi, nel mismor i salmi, nel sire la cantica, nel zefila le orazioni, nel berasca le benedizioni,
nel halel le laudi, nel hodaia il riferimento di grazie, nel afre la felicità di alcuno, e nel halelual le
lodi di Dio solo e le meditazioni.Oltre David si possono rappresentare canti d’altri santi padri, come
d’Adam,d’Abraham, Melchisedech, Moisè, Asaph, Salomone e de i tre figliuoli di Coro. Vi conver-
ranno ancora le grandissime lodi di Dio forte, quando il popolo d’Israel, uscito dell’Egitto, andava
errando per gli ameni boschi, cantate da Maria sorella d’Aron e dalle altre fanciulle e vergini egizie
divise in diversi cori; o l’angelo che apparve a certo santissimo padre, sonando la lira, e simili altre
istorie.Ne gl’altri instromenti musicali che non si usano ne i templi, senza cotanto riservo, si possono
fare più licenziosamente tutte le sorti di pitture, come d’Anfione, di Arione, di Zeto, di Saffo, d’Or-
feo, di Mercurio, d’Apolline e delle Muse. E vaga cosa sarebbe anco e capriciosa il rappresentarvi i
nove cori della musica a tre a tre, co’ suoi instromenti, e con ritratti de gli uomini eccellenti in cia-
scuno di quelli, come per esempio, ne’ tempi nostri, nel primo coro del concento delle voci Adriano
Villaert fiamengo, Gioseffo Zarlino da Chioggia e don NicolaVicentino, nel secondo de gli organi,
Annibal Padovano, Claudio da Coreggio, Giuseppe Caimo milanese, nel terzo, de i liuti, Francesco,
soprannominato il Monzino, milanese, IppolitoTromboncino daVineggia e Fabricio Dentici napo-
litano; nel quarto delle lire, il nostro LeonardoVinci pittore, Alfonso da Ferrara et Alessandro Strigio
mantovano, o Gio. Maria Parochianino pavese, nel quinto, delle viole da gamba, Orazio Romano,
Mauro Sinibaldi cremonese e Ricardo Rognone milanese, nel sesto delle arpe, Gio. Leonardo, detto
da l’Arpa, l’Ebreo da Mantova e suo figliuolo Abraam, nel settimo, delle cetere, Antonio Morari da
Bergamo, Paolo Tarchetta e Sempronio bresciani, nel ottavo, de i cornetti, il Moscatello, Giacomo
Pecchio, milanesi, e Luigi Zenobi anconitano, e nel ultimo dei tromboni il Cadenaruolo bresciano,
Orfeo milanese et EttorVidue fiamengo. Et insieme vi si possono graziosamente rappresentar con-
vitti, et simili abbellimenti, che il pittore leggendo i poeti e gli istorici può trovare copiosamente, et
anco, essendo ingenioso e ricco d’invenzione, può per se stesso imaginare.

Rime (1587), Libro III, canzone 28 – A Claudio da Coreggio Musico
(da Giovan Paolo Lomazzo,Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori, a cura di Alessandra
Ruffino, Manziana 2006, pp. 184 ss.)

A Pallade per l’aria eran d’intorno,
Che di Barbara il nome ancora tiene,
Cantando in nove cori
I suoi pregi et onori.

E toccando ciascun lor instromenti,
A tre a tre i suoi concenti
Partìan, dove Adriano in voci pria
Villaert, e il Zarlin da Chioggia udìa,

Con don NicolaVicentin sì chiaro,
E in gl’organi quel raro
Claudio Coreggio, e Annibal padoano,
E il Caimo, ch’ogn’altro emula invano.

Quindi udìa di leuti un dolce coro,
Ove il Canova era, che tanto onoro,
Il Tromboncino Ippolito, e ›l Dentìci,
Ch’al arte leva i vici.
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E ne la lira ilVinci, gran pittore,
Co‘l Strigio, il qual anch’ei a grande onore
Mantoa mandò, come Alfonso Ferrara.
V’era, nel arte rara

De la viuola, il gran Romano Orazio,
Cui seguitava doppo breve spazio
Il Sinibaldi, e da Pavia Giuseppe.
Udìasi ancora quel che tanto seppe

Dal suon de l’arpa, il gran Giovan Leonardo,
Con l’Ebreo da Mantoa, che mai tardo
Non fu co’l figlio Abram intorno a quella;
E ne la cetra qual splendente stella

Il Bergamasco Antonio Moraro,
Il Tarcheta et il raro
Antonio da Bressa; e nel cornetto
Il Zenobbi di Ancona sì perfetto,

Co’l Moscatello e Pecchio Milanesi.
Di trombe e nove pesi
Sonava il gran Bressan Cadenarolo,
EttorVidue, che solo

S’inalza al ciel, e ›l Milanese Orfeo,
Ma ahi, sonno iniquo e reo,
Che non mi fe’ mirar mai le due altre
Minerve argute e scaltre,

De le quai l’uno già presso gl’Egitti,
Di pianti e dolor fitti,
Godeva, e l’altra appresso i Greci ancora
Di lieti balli si diletta e onora.

Ma sol mi fe’ mirar di questa il pregio,
Di che ne faccio dono al gran Coregio.
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Libro dei sogni Trattato dell’arte della pittura, 1584 Rime, 1587, Libro III, 28
LeonardoVinci, pittore
Francesco Cieco
Antonio de Glon[…]

Musici primi = antichi e moderni
Marziano Capella
Severino Boezio
Macrobio
LaurenzioValla
Poliziano
Franchino Gaffurio
Giovanni Maria da Como
GiorgioValla
Pietro Aaron
Giovanni Spataro
Vincenzo Lusitano
Frate Bonaventura da Brescia
Frate Illuminato Aiguino da Brescia
Gioseffo Zarlino
Angelo da Picitono
Bindon
Marchetto Cara
Gian Leonardo Primavera

Compositori »nel primo coro del
concento delle voci«

AdrianoWillaert AdrianoWillaert AdrianoWillaert
Cipriano de Rore Giosefffo Zarlino Gioseffo Zarlino
Arcadelt NicolaVicentino NicolaVicentino
Verdelot
Orlando di Lasso
Vincenzo Ruffo
Jachet Berchem
NicolaVicentino
Strumentisti ( fiati) »nel ottavo, de i cornetti«
Moscatello Moscatello Luigi Zenobi
Giunio Ferrarese Giacomo Pecchio Moscatello
Giovan Giacob Pecchio Luigi Zenobi Giacomo Pecchio
Geronimo da Udine
Geronimo Fabretto

Liutisti »nel terzo, de i liuti«
Francesco da Milano Francesco da Milano Francesco da Milano
Alberto Mantovano IppolitoTromboncino IppolitoTromboncino
Marco dall’Aquila Fabrizio Dentice Frabrizio Dentice
Francisco Napoletano
Il mirabile Ongaro [Bakfark]
Antonio Cremonese
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Organisti »nel secondo de gli organi«
Giaches da Ferrara Annibale Padovano Claudio da Correggio
Girolamo Parabosco Claudio da Correggo Annibale Padovano
Prete Egidio Giuseppe Caimo Giuseppe Caimo
Giovan Battista

Viole »nel quarto delle lire«
Alfonso dellaViola Leonardo daVinci Leonardo daVinci
Timodio Alfonso dellaViola Alessandro Striggio
Giuseppe Parochianino Alessandro Striggio Alfonso dellaViola
Rocchino

Lira
Marco della lira, luterano
Il prete francese (Simon Boyleau)
Sylvestro Ganassi

»nel quinto, delle viole da gamba«
Orazio Bassani dellaViola Orazio Bassani dellaViola
Mauro Sinibaldi Mauro Sinibaldi
Riccardo Rognoni Giuseppe da Pavia

[Parrocchianino ?]

Arpa »nel sesto delle arpe«
L’Ebreo da Mantova [padre] Giovan Leonardo dell’Arpa Giovan Leonardo dell’Arpa
Abraam [figlio] L’Ebreo da Mantova [padre] L’Ebreo da Mantova

Abraam [figlio] Abraam [figlio]

»nel settimo, delle cetere«
Antonio Morari Antonio Moraro
PaoloTarchetti PaoloTarchetti
Sempronio da Brescia Antonio da Brescia

Trombetti »nel ultimo deii tromboni«
Odoardo Cadenaruolo Cadenaruolo
Milanesi Orfeo milanese EttorVidue
Fiammenghi EttoreVidue Orfeo Milanese
Tedeschi
Altre nazioni

Tabella 1


