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I privati diletti musicali di Giulio Della Rovere
Cardinal d’Urbino

Franco Piperno

Il cardinale Giulio Della Rovere (1533–1578), detto »cardinal d’Urbino III in quanto
fratello del duca d’Urbino Guidubaldo II, è personaggio non ignoto agli studi musi-
cologici1 e pur bisognoso di maggiore attenzione volta a lumeggiarne bene la figura
di committente musicale, di attento amministratore delle cappelle musicali di Loreto,
di Urbino e di Ravenna, di promotore e coordinatore di un’ampia circolazione di
cantanti e musicisti fra Roma, le Marche e la Romagna, di dedicatario di non poche
edizioni musicali, sacre e profane e di protettore di artisti illustri come Costanzo
Porta o Cesare Schieti nonché di uno stuolo di figure minori che a lui chiedevano
aiuti, raccomandazioni, benefici. A queste sostanziose benemerenze pubbliche, atte-
state da numerosa documentazione, va affiancata la prassi privata del fare e ascoltare
musica, propria del gentiluomo fedele all’ideale castiglionesco di cortegiania nonché
del porporato sensibile alla precettistica specifica offerta dalDe cardinalatu di Cortesi.2

Questo particolare aspetto della ›musicalità‹ del cardinal d’Urbino sarà qui oggetto
di esame, nell’intento di scorgere nell’intimo di una prassi vissuta fra le mura domes-
tiche il riflesso e soprattutto le motivazioni della committenza musicale ampiamente
esibita al ›mondo‹ con le iniziative sopra rammentate.

1 Cfr. ades.Richard Sherr, A letter from Paolo Animuccia. A Composer’s Response to the Council ofTrent, in:
Early Music 12 (1984), pp.74–78, e i miei Musiche e musicisti attorno ai della Rovere, in: Pesaro nell’età dei
Della Rovere, a cura di GuidoArbizzoni e al., vol. 2, Venezia 2001, pp. 375–402 (Storia di Pesaro III/2) e
L’immagine del Duca. Musica e spettacolo alla corte di Guidubaldo II Della Rovere duca di Urbino, Firenze 2001,
passim. Non esiste una monografia sul cardinal Giulio Della Rovere; per un breve schizzo biografico cfr.
Matteo Sanfilippo, voce Della Rovere, Giulio, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 37, Roma 1989,
pp356 s. Sulla committenza musicale del cardinale sto preparando uno studio complessivo.
2 Sulla figura del cardinale rinascimentale cfr. Massimo Firpo, Il cardinale, in: L’uomo del Rinascimento,
a cura di Eugenio Garin, Bari 1988, pp.73–131, e Gigliola Fragnito, La trattatistica cinque e seicentesca sulla
corte cardinalizia. »Il vero ritratto d’una bellissima e ben governata corte«, in:Annali dell’Istituto storico italo-ger-
manico di Trento 17 (1991), pp.135–185. Sulle prescrizioni musicali del Cortegiano cfr. Walter H. Kemp,
Some Notes on Music in Castiglione’s »Il libro del cortegiano«, in: Cultural Aspects of the Italian Renaissance,
Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller a cura di Cecil H. Clough, Manchester 1976, pp.354–369, e su
quelle offerte dal De cardinalatu cfr. Fiorella Brancacci, Musica, retorica e critica musicale nel »De cardinalatu«
di Paolo Cortesi, in: Rinascimento, seconda serie 39 (1998), pp.409–430.
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Giulio Della Rovere divenne cardinale nel 1548 a soli quindici anni ed ebbe
subito la legazione di Perugia; il conferimento della porpora rientrò in un complesso
di trattative e concessioni legate al matrimonio fra il fratello Guidubaldo eVittoria
Farnese, nipote di papa Paolo III, quale suggello dei nuovi legami vincolanti Urbino
a Roma e i Della Rovere ai Farnese. La carriera ecclesiastica, pur ›predestinata‹ al
cadetto di un casato nobile bisognoso di un »cardinale di famiglia«, non pare venne
inizialmente presa troppo sul serio dal giovane porporato, che ricevette più d’una
esortazione a non ›distrarsi‹ con attività poco consone all’abito che vestiva ed a risie-
dere a Roma o nella legazione con maggiore continuità. Una lettera del cognato
Alberico Cybo marchese di Massa del febbraio 1554 coglie il giovane cardinale alle
prese col »carnevale belissimo che si è fatto in Roma essendone statto caggion lei per
le diverse e tante ricche [feste] si vennero fatte da V. S. Ill.ma«3; forse non per caso
nel novembre di quell’anno, nove mesi dopo quei festini carnevaleschi, venne alla
luce Ippolito, il primo dei due figli naturali del cardinale. Pur crescendo, nel corso
degli anni, l’impegno del cardinale nelle cose spirituali, nell’amministrazione delle
legazioni e delle cattedrali di cui fu titolare, nella »cura delle anime« insomma, fino a
divenire egli uno dei più zelanti propugnatori della riforma tridentina, forte rimase
in lui l’interesse per il teatro e per la musica, quest’ultima, come detto, non soltanto
pubblicamente patrocinata per ›dovere professionale‹, ma anche privatamente prati-
cata per svago e diletto.

Difficile sarebbe penetrare nel privato della vita del cardinale,come di qualunque
altro signore del tempo, basandosi solo sul poco che egli ha fatto trapelare, magari
studiatamente,mediante notizie e informazioni affidate, ad esempio, a missive inviate
a familiari e corrispondenti. Nel caso specifico soccorre, almeno in parte, lo sguardo
indiscreto di chi quel privato ha frequentato e ne ha lasciato testimonianza: trattasi di
Atanasio di MonaldoAtanagi da Cagli, giullare,musico, improvvisatore, attore e buf-
fone, attivo in tale molteplice veste presso la corte del duca di Urbino dal 1540 circa e
presso il cardinal d’Urbino per alcuni mesi nel 1559. Atanasio scrisse un diario, di cui
sopravvivono cinque parti in altrettanti codicetti (quattro alla Biblioteca Apostolica
Vaticana, uno alla Biblioteca Comunale di Urbania), nel quale annotò regolarmente
fatti della propria vita di intrattenitore di corte;4 da questo diario emergono, qua e la,
vere ›indiscrezioni‹ sui passatempi privati della corte e del nostro cardinale, che vanno
a completare e chiarire le informazioni desumibili da altre fonti (in particolare lettere
inviate al cardinale, con informazioni palesemente conformi ai gusti e agli interessi
del medesimo in materia di svaghi,musiche, balli, teatro ecc.) talvolta integrandole o
fornendo loro un contesto che ne mette in luce il reale significato.

3 Firenze, Archivio di Stato, Fondo Archivio di Urbino [= ASF-Urb.], Classe I, Carteggio del card.
Giulio della Rovere [d’ora in avanti semplicemente Carteggio del cardinale], b.64, c.320r, lettera del
marchese di Massa al card. Giulio, Massa, 20 febbraio 1554.
4 Sull’Atanagi, il suo diario e le informazioni musicali in esso contenute cfr. il mio Spigolature musicali
dal diario (1539–1564) di Atanasio Atanagi, buffone di corte, in:Annali del Dipartimento di Storia delle arti e
dello spettacolo 2 (2001), pp.7–18. Atanasio è fratello del noto letterato e filologo Dionigi Atanagi.
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Intanto dalle pagine del predetto diario emerge una conferma: al giovane car-
dinale piaceva dedicarsi senza remore ai piaceri della danza e delle feste; la testimo-
nianza, sopra riportata, del marchese di Massa è corroborata da alcuni appunti di
Atanasio il quale, nell’agosto 1552 (la corte tutta era al seguito del duca aVerona, sede
di esercitazioni militari per conto della Repubblica di Venezia), scrive che »doppo
cena [era il 4 di agosto] si ballò di novo alla camera del Signor Marchese [di Massa],
la qual festa durò in sin alle sett’ore; e di poi si ballò alla camera del cardinale in sin al
giorno chiaro«5. Mesi dopo, a Pesaro, il cardinale è nuovamente menzionato in qua-
lità di galante anfitrione: »In detto giorno [20 ottobre 1552] alle 23 ore si cominciò
una bella festa, la quale si fece a requisizione di mons. reverendissimo di Urbino; e
così quella fece parecchi balli con diverse belle signore e altre famose gentildonne«6;
frequenti sono le consimili annotazioni che, nel diario di Atanasio, riguardano il
cardinal d’Urbino. Ma questi, ci dice Atanasio, univa all’interesse per la danza quello
per il canto; il buffone si era talvolta esibito in veste di musico proprio su richiesta
di Giulio Della Rovere: »[agosto 1552] il card. d’Urbino me comise ch’io cantasse
ove subbito dissi una stanza in laude di sua Signoria Reverendissima; e di poi cantai
in laude della Signora CaterinaVigeria [...] e ballai insieme al canto«7. L’interesse del
cardinale per la musica pratica sarà stato ulteriormente coltivato nei mesi ed anni
successivi, ma solo nel 1556 Atanasio ebbe modo di verificarlo e di testimoniarlo
di persona: il 30 giugno di quell’anno – i Della Rovere trascorrevano l’estate in
Urbino – »il cardinal d’Urbino me fece cantar e ballare più d’un ora, e doppo me
fece sonar il gravecimbolo«8; le mansioni del buffone e i piaceri musicali del cardinale
annoverano anche la prassi del suonar tastiere.

Ai primi del 1559Atanasio entra al servizio del cardinale, a Fossombrone,essendo
stato temporaneamente licenziato dal duca d’Urbino; l’assunzione – che durò fino
a marzo del medesimo 1559 – ci dice qualcosa del tipo di intrattenimenti musicali
di cui il cardinale intendeva dotarsi ed inoltre il diario del buffone si arricchisce di
notazioni relative alla vita privata del cardinale stesso ed alle persone che lo circonda-
vano.9 Da poco istallatosi presso il cardinale, »acarezzato da ogni nobil persona di sua

5 Monaldo Atanagi,Diario, I-Rvat, Ms. Urb.lat. 1002 (16 febbraio 1552 – 9 maggio 1553), cc.86r–87r.
6 Ivi, c.117r.
7 Ivi, c.85v.
8 Monaldo Atanagi, Diario, Urbania, Biblioteca Comunale, Ms. 94 (1 gennaio 1555 – 8 dicembre
1557), c.97r.
9 Oltre a quanto si riporta oltre, Atanasio registra i divertimenti del cardinale durante il carnevale
trascorso a Fossombrone: si diletta delle improvvisazioni poetiche di Pier Girolamo Figulo da Cagli (cc.8r
e 12r), prende parte ad una giostra e ad un ballo mascherato (cc.13r-v), si intrattiene amabilmente con
»belle gentildonne« (c.14r), organizza una festa da ballo in vescovado (c.4r); come si vede l’abito talare non
lo tenne lontano da svaghi del tutto profani. Nello stesso 1559 entra ai servigi del cardinale Bernardino
Pino da Cagli, abate e commediografo, con mansioni di segretario, consulente e incaricato del cardinale
in occasione di missioni e ambascerie (sui rapporti fra Pino e il cardinale cfr. Walter J.Temelini,The Life
andWorks of Bernardino Pino da Cagli, PhD University ofToronto 1969, pp.17–24); nei confronti del Pino
e di suoi impegni nell’ambito del teatro il cardinal Della Rovere non fu così indulgente come fu con se
stesso: nel febbraio 1566 le prestazioni del Pino vennero richieste dalla corte pesarese di Guidubaldo II



56 Franco Piperno

corte,mi risolsi voler scrivere quanto mi succedeva d’ora in ora, com’era mio sollito
costume«10;Atanasio, dunque, registra anche le abitudini musicali del suo signore ed
i musicisti di cui si circondava:

Fossombrone, 29 gennaio:
In cotal mattina il cortese messer Aniballe da Ferrara mi consigliò per mio bene che dovesse
disinar insieme con messer Augustino sotto scalco e col raro messer Oliviero musico, i quali
mangiavano in prima del Cardinale; a tal ch’essendo che sua signoria reverendissima mangia
alquanto tardo,mi risolsi voler esser in lor compagnia. […]All’ora il Cardinale [mentre man-
giava] s’interteneva con una dolce e suave musica di gravecimbolo e violoni e di cornetto,
ove un giovane cantava molto dolcemente, di maniera che per la dolcezza ch’io ne sentivo
ebbi molto a caro d’aver disinato.11

La notazione di cronaca quotidiana diviene per noi preziosa fonte d’informazione
su aspetti di tipo artistico e sociale relativi al ridotto musicale del cardinale. Appren-
diamo che, oltre Atanasio, presso il prelato vi è un musico professionista, Olivier
Brassart su cui tornerò più avanti; apprendiamo che presso i famigli del cardinale
è in vigore una scansione dei tempi del pasto appropriata al livello sociale ed alle
mansioni di pertinenza; apprendiamo che il cardinale usa allietare il proprio desinare
con esecuzioni musicali: in quell’occasione una vera e propria »Tafelmusik« vocale e
strumentale dall’organico vario e composito.Ulteriori appunti di Atanasio tornano a
inquadrare il cardinale in contesti carnevaleschi, conviali e coreutici.

Meritano di essere brevemente commentate le indicazioni sociali sottese alle
informazioni relative al pasto di Atanasio in compagnia col musico Brassart e col
sottoscalco. Dalle pagine del diario – quella citata ed altre ancora – ricaviamo la
quotidianità di questa prassi di tavole socialmente distinte, apparecchiate in tempi e
luoghi diversi; si individuano tre livelli di tavola: la cucina, oveAtanasio normalmente
pasteggia assieme ai cuochi, allo scalco ed altri servitori (fra cui Brassart), il tinello,
luogo destinato al coppiere, cameriere e ad altri servitori di rango e mansioni più
elevate dove egli è talvolta eccezionalmente ammesso, e infine la tavola personale
del cardinale riservata a lui ed ai gentiluomini in visita.12 Sono indicazioni rilevanti
relative alle gerarchie sociali e professionali dei servitori del cardinale, coerenti con
l’etichetta del tempo; la collocazione dei musici in cucina, tuttavia, non va intesa in
senso dispregiativo, poiché per la cultura e la socialità rinascimentale la cucina e i
suoi addetti (cuoco, trinciante, bottigliere, canavaro, dispensiere ecc.) rappresentano
una condizione e collocazione sociale del tutto dignitosa, anzi ambita e rispettata.

ma il cardinale ritenne di dover intervenire avvertendo il fratello che »intorno poi alla persona del Pino
io resto satisfattissimo, cheV.ra ecc.a se ne serva quanto le piace;ma per i tempi che corrono adesso voglio
satisfarmi di dirle ch’è d’avertire che preti non recitino comedie ne faccino meno moresche, perche qua [a
Roma] si potrebbe avere per male« (ASF-Urb., Carteggio reciproco dei principi della Casa della Rovere,
c.407r: Giulio Della Rovere al fratello Guidubaldo, Roma, 9 febbraio 1566).
10 Monaldo Atanagi,Diario, I-Rvat, Ms. Urb.lat. 1003 (29 gennaio - 20 dicembre 1559), c.2r.
11 Ivi, c.2v.
12 Vedi per indicazioni in proposito ivi, cc.9 s.
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Inoltre la convivenza fra musici e personale di cucina corrisponde, sul piano sociale e
dell’etichetta di corte, alla naturale destinazione della musica a corredo del pasto del
signore rinascimentale: il desinare musicale del cardinale descritto da Atanasio può
essere visivamente immaginato ricorrendo all’iconografia musicale di una tela del
Veronese, le Nozze di Cana ora al Louvre, in cui complessi di voci, archi, fiati e tast-
iere allietano banchetti di ambientazione palesemente cortese e contemporanea.13

Circa il complesso di violoni e cornetto segnalato da Atanasio è probabile si
trattasse di un gruppo di passaggio, eccezionalmente presente, in quell’occasione,
presso il cardinale (Atanasio, del resto, è solito consegnare al proprio diario preferi-
bilmente il ricordo di eventi in qualche modo esulanti dalla norma e dalla quotidia-
nità). Le informazioni generali e sparse sulle condizioni economiche del cardinale
e sulla consistenza della sua ›famiglia‹ inducono a non ritenere quel gruppo come
un assieme di musici regolarmente al servizio del prelato; Atanasio non ne fa più
menzione, mentre segnala l’occasionale passaggio di altri artisti dell’intrattenimento
o annota le proprie esibizioni musicali per il piacere del cardinale. Più che i timidi
inviti alla morigeratezza, in termini di numerosità e fastosità della ›famiglia‹, che la
curia romana occasionalmente raccomandava ai propri cardinali,14 è la contenuta
disponibilità finanziaria del Della Rovere, che non poteva vantare le risorse eco-
nomiche di »cardinali di famiglia« davvero ricchi come Ippolito d’Este, Ferdinando
de’ Medici, Ercole Gonzaga o Alessandro Farnese, a supportare questa convinzione.
Non possediamo ruoli della ›famiglia‹ del cardinale, perduti assieme alla quasi totalità
delle carte amministrative della corte dei Della Rovere;un’unica tardiva lista del 1568,
elencante le persone restate a Fossombrone, durante un’assenza del cardinale o un suo
viaggio altrove, riporta i nominativi di quaranta servitori; pur non conoscendo l’entità
del seguito che accompagnò il cardinale in quell’uscita, possiamo farci l’idea che a
quell’altezza cronologica la ›famiglia‹ complessiva del cardinale (cinquanta-sessanta
membri) era di consistenza media, a mezza via fra quelle dei non pochi cardinali ›po-
veri‹ bisognosi di un sussidio papale per il mantenimento di una corte minimamente
dignitosa,15 e quelle dei cardinali provenienti da famiglie o nazioni ricche e potenti.
Dunque, che il cardinale nel 1559 avesse al proprio servizio il solo Brassart – tempora-
neamente affiancato daAtanasio – rappresenta una condizione plausibile,coerente con
gli usi correnti: a partire dal 1526 Jacques De Ponte fu l’unico musicista salariato del
potente cardinale fiorentino Giovanni Salviati, pur assai amante e cultore di musica, la
cui famiglia, secondo un ruolo del 1522, si aggirava attorno agli ottanta membri.16

13 Sul pasto e la commensalità in età rinascimentale cfr.Giulia Calvi e Sergio Bertelli,La bocca del signore:
commensalità e gerarchie sociali fra Cinque e Seicento, in: Il linguaggio, il corpo, la festa. Per un riferimento della
tematica di Michail Bachtin, a cura di Pietro Clemente e Giorgio Solinas, Milano 1983, pp.197–218.
14 Gigliola Fragnito, Le corti cardinalizie nella Roma del Cinquecento, in: Rivista storica italiana 106/1
(1994), pp.5–41: 12–15.
15 Ivi, pp.20 ss.
16 Pierre Hurtubise, La »famiglia« del cardinale Giovanni Salviati (1517–1553), in: Familia del principe e
famiglia aristocratica, vol.2, a cura di Cesare Mozzarelli, Roma 1988, pp.589–609: 590, 594, 602.
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Non è tuttavia da escludere che il cardinale ambisse a dotarsi di una cappella
musicale privata. L’ipotesi è suggerita dal ricorrere di informazioni su personaggi,
complessi e occasioni musicali nelle lettere di contenuto politico, amministrativo
o familiare inviategli da suoi corrispondenti. Ad esempio il Della Rovere sembra
attento a come si comporta il cardinale Ippolito d’Este: in occasione della nota ed
importante missione di questi in Francia per la questione degli Ugonotti (1561–
1562), nel seguito del cardinale c’è un gentiluomo pesarese, Livio Passeri (residente
roveresco a Ferrara), che costantemente lo informa sull’andamento della missione,
non omettendo notazioni di colore o informazioni dettagliate su eventi spettaco-
lari e musicali relativi al cardinal d’Este. Ad esempio nel dicembre 1561, dopo aver
descritto l’esecuzione d’una commedia, informa il Della Rovere dello stato della
cappella musicale di Ippolito:

A i dì passati si fece una comedietta pastorale in francese dove recitò il Re medesimo, e
mons.r d’Orliens e madama Margherita sua sorella, e ora apparecchiano livree, mascherate
e balli nuovi per questa Epifania, ch’è festa sollennemente usata sempre da i Re di Francia.
Mons.r D’Angiu, minor fratello del Re non si diletta d’altro, né mai d’altro parla o pensa
che di fuochi, raggi, bastioni e guerre e fra i putti dell’età sua continuamente s’essercita. Il
cardinale [Ippolito d’Este] s’è sgravatato de’ suoi cantori francesi, e a tutti ha donato dinari,
cavallo e alcuni beneficietti, di loro riserbandosi solamente tre o quattro più necessari.17

Mesi dopo Ippolito d’Este sembra intenzionato a ricostituire la propria cappella e
l’iniziativa non passa inosservata al Passeri che ne informa il Della Rovere:

Si torna a rimetter su la capella sbandita e ’l cardinale fa ogni opera per avere il Ferabosco
musico ecc.mo bolognese ch’è qua18 ma egli, Dio lo benedica, vuol prima in mano buon
pegno della sua servitù, e dimanda oltre le spese per lui e figliuoli e altre genti, che gli si dia
innanzi tutto un’intrata di doi, o trecento scudi. Le condizioni son dure ma si spera pur anco
che la cosa riuscirà.19

Infine nel luglio 1562 Passeri informa il Della Rovere del passaggio di Lambert
Courtoys alla corte sabauda.20 Queste notizie sono di norma poste in fondo alle mis-
sive, rappresentano un’appendice leggera e mondana rispetto alle informazioni poli-
tiche che costituiscono il corpo principale della lettera; tuttavia la loro occasionale
presenza indica che il corrispondente è ben consapevole degli interessi del cardinal
d’Urbino e lo compiace con informazioni alle quali evidentemente egli tiene e gli
tornano utili per conformare i propri comportamenti a quelli di illustri personalità
che ha preso a modello.

∗

17 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.65, c.939 s., lettera di Livio Passeri, Saint Germain, 8 dicem-
bre 1561.
18 Domenico Ferabosco, già maestro di cappella in San Giovanni in Laterano nonché cantore nella
cappella Giulia e nella Sistina.
19 Carteggio del cardinale, b.66, c.151 ss., lettera di Livio Passeri, Saint Germain, 23 febbraio 1562.
20 Ivi, c.424r, lettera di Livio Passeri, Bosco diVincennes, 14 luglio 1562.
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Giulio Della Rovere non si dotò mai di una propria consistente cappella musicale
privata.Olivier Brassart è l’unico e il solo musicista che siamo in grado di associare al
cardinal d’Urbino per un prolungato periodo di servizio: almeno dal 1557 all’agosto
1566 quando Brassart morì. Chi era costui? Il poco che di lui sappiamo deriva pro-
prio dalla documentazione relativa ai suoi rapporti col cardinal d’Urbino. Era un
religioso ed era probabilmente di Liegi, luogo di attività di un suo possibile antenato
ed omonimo, Johannes Brassart, e luogo di residenza di certi suoi congiunti; pos-
sedeva un canonicato presso la cattedrale di Cambrai che costituiva una significativa
fonte di reddito per lui e che cercherà in tutti i modi di rendere ereditabile in favore
di un proprio nipote. Brassart era certamente al servizio del cardinale nel gennaio
1559, come attesta Atanasio, ma forse l’inizio di quel rapporto va anticipato almeno
attorno al 1557 tenendo conto del fatto che il 4 marzo di quell’anno Brassart »fu
eletto canonico di Urbino con la mediazione del cardinale d’Urbino. Il 20 maggio
dello stesso anno rinuncia il canonicato«21; è probabile che il Della Rovere abbia
caldeggiato il conferimento di quel canonicato a Brassart proprio perché questi era
un suo protetto.

Presso il cardinale Brassart agiva in qualità di cembalo-organista e compositore
di polifonia profana; le capacità di polifonista sono attestate dalla pubblicazione di un
libro di madrigali a quattro dedicato al cardinale (vedi Figura 1 e sotto)22 e dall’at-
tribuzione a lui di un brano nella raccolta collettiva Madrigali a tre voci de diversi eccel-
lentissimi autori, Libro primo (Venezia, Gardane 1551)23, quelle cembalo-organistiche si
desumono da una lettera di un gentiluomo urbinate che nell’estate 1565 ebbe occa-
sione di parlare di Brassart col duca Guidubaldo in questi termini: il duca sperava di
collocare presso il fratello »un giovane virtuoso ch’egli ha tenuto parecchi mesi in
Venezia con Aniballe [Padovano] organista di San Marco« ma ha rinunciato quando
ha appreso che il cardinale era soddisfatto di »messer Olivieri suo antico servitore e

21 Bramante Ligi, La Cappella musicale del Duomo d’Urbino, in: Note d’archivio per la storia musicale 2
(1925), pp.1–369: 5. Rinunciare al canonicato non significa privarsi di quel beneficio, bensì cederne i
frutti ad un’altra persona in cambio di una pensione.
22 Il frontespizio di questo libro non reca specificazioni circa le mansioni e le competenze di Brassart. Se
ne veda la scheda descrittiva in EmilVogel, Alfred Einstein, François Lesure, Claudio Sartori, Bibliografia
della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700, Pomezia 1977, vol. 1, n.422.
23 Per la verità nel volume di Gardane il brano in questione (il petrarchesco »Ite caldi sospiri«) è attribuito
semplicemente a »Olivier«, l’identificazione con Brassart essendo una congettura già di Alfred Einstein
(Printed Collections in Chronological Order, appendice a EmilVogel, Bibliothek der gedruckten weltlichenVokalmusik
Italiens, ristampa anastatica Hildesheim/Nuova York NY 1972, pp.642). I Madrigali a tre voci sono una
raccolta collettiva in cui confluiscono alcuni madrigali già editi da Scotto assieme alle Fantasie e recerchari
a tre voci […] Composte da M. GiulianoTiburtino (1549); qui il brano di Olivier era attribuito a Nadal. Da
un’insieme di considerazioni relative al contenuto di queste due raccolte, si direbbe che l’attribuzione a
Olivier sia una correzione di Gardane ad una svista di Scotto, il che anticiperebbe agli ultimi anni ’40 la
circolazione in Italia di musiche del nostro, sia pur con incerta attribuzione. Sarà forse pura coincidenza,
ma suggestiva, il fatto che questo volume in cui per la prima volta compare in una stampa musicale il
nome di Brassart, destinato a divenire musico del cardinal Della Rovere, rappresenti anche l’esordio edi-
toriale di Paolo Animuccia, che sarà musico del duca d’Urbino Guidubaldo II dal 1556 al 1569.
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benemerito della medesima professione« [dunque organista] e che »non avesse volen-
tieri preso altro«24. L’espressione »suo antico servitore« unita al fatto che Brassart
nella dedica del predetto Primo libro del 1564 rammenti i »già tanti anni« di servitù e
debito nei confronti del cardinale (cfr. Figura 2), incoraggia a datare l’inizio della sua
servitù presso il cardinale anche prima del 1557, più indietro del quale i documenti
noti attualmente non consentono di andare.

È di qualche significato l’interesse del cardinal d’Urbino per un musicista prove-
niente dalle Fiandre, interesse confermato dalla successiva probabile assunzione quale
musico di camera, fra il 1575 e il 1577 del fiammingo Leonard Meldert – già musico
di Guidubaldo II licenziato alla morte di questi (settembre 1574) dal successore Fran-
cesco Maria II – ed in linea con le predilezioni artistiche della corte del fratello duca,
che aveva avuto al proprio servizio Dominique Phinot (1544–1556) ed aveva man-
tenuto significativi contatti con Cipriano de Rore e Adrian Willaert.Tale inclina-
zione verso il magistero musicale franco-fiammingo è coerente con gli orientamenti
culturali, dinastici e politici della corte pesarese al tempo di Guidubaldo, che ebbe in
Ferrara e nella corte estense il proprio punto di riferimento e il proprio modello. La
stessa figura professionale di Brassart, organista, corrisponde a quella di due musicisti
a diverso titolo collegabili alla corte di Guidubaldo II ed alla dipendenza culturale
di questa da Ferrara: Jachet Bontemps, organista salariato a corte dal 1551 al 1572, e
Giaches Brumel, organista di Alfonso d’Este che Guidubaldo più volte richiese ›in
prestito‹ per godersene le esibizioni tastieristiche.

Come già accennato Brassart possedeva una canonicato presso la cattedrale di
Cambrai; questo beneficio dovette essergli procurato proprio dal cardinal d’Urbino.
Probabilmente durante il conclave dal quale uscì papa Pio IV, fra settembre e ottobre
1559, egli dovette ottenere – forse proprio dal futuro pontefice25 – la promessa di
destinare quel canonicato al proprio musicista; non a caso fra le minute di lettere
del cardinale vi è un appunto, da lui inviato dal conclave al proprio segretario in
Roma Flaminio Cattabene, che recita: »A mr. Olivieri non si mancarà di quanto si
potrà«26. La questione della proprietà di quel beneficio è poi chiarita dalle pratiche
relative all’eredità del defunto Brassart, nell’agosto 1566: il cardinale riteneva di poter
disporre di quel canonicato come di un beneficio destinabile ai propri servitori e
protetti (nell’occasione intendeva assegnarlo al nipote di Brassart), ma i suoi agenti
in Roma gli segnalano che ora è il papa a riservarsi il diritto di assegnare, tramite

24 Lettera di Pietro Bonaventura al cardinale, Roma 1564, alla villa imperiale, 16 giugno 1565 (si legge
nel mio L’immagine del Duca [vedi nota 1], p. 286, doc. 58). La speranza del duca era connessa alla propria
politica di valorizzare le competenze professionali di gente dello Stato trovando loro impiego nel ducato;
forse sapeva che Brassart si era momentaneamente allontanato dal fratello (vedi sotto), forse sperava che
non sarebbe tornato, certamente non era al corrente del suo recente ritorno a Fossombrone.
25 Giovanni Angelo Medici, milanese, ebbe l’appoggio fra gli altri del Della Rovere dopo che veti
incrociati bocciarono le candidature di Ippolito d’Este ed Ercole Gonzaga. Pio IV era imparentato con i
Borromeo con i quali gli stessi Della Rovere di lì a poco strinsero legami familiari.
26 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.92, c.254v, 2 ottobre 1559.
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Figura 1: Olivier Brassart, Primo libro di madrigali a quattro voci, Roma 1564, parte del Tenore, frontespizio
(Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica)

Figura 2: Olivier Brassart, Primo libro di madrigali a quattro voci, Roma 1564, Dedica
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l’ufficio della Dataria, i benefici resisi vacanti, eventualmente tenendo conto dei sug-
gerimenti dei cardinali che li avevano precedentemente fatti avere a propri protetti.27

La pretesa del cardinale su quel beneficio ci fa capire che a suo tempo egli ne dispose
come cosa propria per assegnarlo a Brassart.28

Le pratiche relative a quell’eredità chiariscono, poi, il motivo finanziario che
indusse il Della Rovere a procurare quel beneficio a Brassart: si trattava di una rendita
nelle Fiandre che forniva a Brassart, fiammingo attivo in Italia, un introito in moneta
(»pensione«) derivante dall’appalto del beneficio ad un religioso locale; la rendita del
beneficio sarebbe tornata interamente a lui nel momento in cui gli fosse stato con-
cesso di ritirarsi in patria.Con ciò il cardinale non sborsava di persona uno stipendio
al proprio servitore musicista e gli garantiva una rendita per la vecchiaia da trascor-
rere in patria; è il consolidato sistema dei benefici ecclesiastici, di cui molti musicisti
fruirono, vecchio di più d’un secolo ma tutt’ora funzionante.29 Ma quando Giulio
Della Rovere, prescindendo dalle difficoltà procedurali sopra rammentate, tentò di
cedere quel canonicato ad un altro fiammingo ( Jacques Le Borgne, amico di Bras-
sart) in cambio di una pensione da assegnare al nipote del defunto musicista – che
per la troppo giovane età non poteva divenire titolare di un beneficio – si sentì dire
che i tempi erano cambiati, anche a causa della locale situazione politico-religiosa:
Le Borgne stesso aveva già un canonicato nella cattedrale di Cambrai, al quale aveva
rinunziato in cambio di »una debol pensione per non aver a partirsi di Roma e andar
in quei paesi pieni d’Ugonotti« e crede

che si troverà difficilmente persona di qua che voglia pagar pensione per andar à mettersi tra
quelle genti, poi ch’ora non stanno le cose nel termine ch’erano quando mr.Olivieri pigliò
il canonicato con pagarne xlv scudi di pensione.E che se adesso si trovasse qui chi assicurasse
xx o xxv scudi saria quel più che si potesse avere, non valendo anco il canonicato, con tutti
i sevizi, ben 100 scudi.30

∗

27 Così si esprime uno degli agenti del cardinale,Girolamo Gabrielli: »la familiarità ha questa forza che il
Papa non conferisce i beneficij senza il consenso dei Cardinali padroni di quello per mercè di cui vacano,
ma li Cardinali non possono per loro stessi farne collazione. È necessario adunque farne far provisione da
N.S. di consenso di lei in quella persona che à lei piacerà« (Carteggio del cardinale, b.72, c.335r-v, lettera
di Girolamo Gabrielli al card., Roma, 14 agosto 1566); il papa attualmente regnante è Pio V Ghislieri.
28 Sull’intricata questione dell’eredità di Brassart si vedano diversi dispacci del residente romano del
cardinale, Claudio Gonzaga (ivi, cc.301 ss., 333, 377, 412, 483, 609 s.) e di un altro suo agente, Girolamo
Gabrielli (ivi, c.335).
29 Su questa forma di remunerazione per i musicisti va ancora visto lo studio di Christopher Reynolds,
Musical Careers, Ecclesiastical Benefices, and the Example of Johannes Brunet, in: Journal of the American mu-
sicological society 37 (1984), pp.49–97; sulla centralità di Roma quale luogo di distribuzione e ammini-
strazione di benefici cfr. Pamela F. Starr,Rome as the Centre of the Universe: Papal Grace and Musical Patronage,
in: Early Music History 1 (1992), pp.233–262.
30 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.72, c.333r-v, lettera di Claudio Gonzaga, Roma, 14 agosto
1566.
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Come Giulio Della Rovere sia venuto a conoscenza di Brassart è difficile a
precisarsi; l’ipotesi più plausibile è suggerita dall’unico suo volume musicale a noi
noto, il Primo libro delli soi madrigali a quattro voci, dedicato al cardinale, edito nel
1564 a Roma da Antonio Barrè:31 forse Brassart appartenne alla cerchia di musi-
cisti franco-fiamminghi in contatto con questo musicista-stampatore, anch’egli di
origine transalpina, che durante la seconda metà degli anni ’50 diede alle stampe
diversi libri di polifonia di compositori conterranei (Lasso, De Kerle, Menta) o ne
incluse brani nelle proprie raccolte collettive intitolate alle Muse (Libro primo [secondo,
terzo] delle Muse. Madrigali a quattro [a cinque, a tre] voci di diversi eccellentissimi musici,
1555-1562).32 La ricorrente residenza romana del cardinale e la predetta sua inclina-
zione per la musica dei franco-fiamminghi possono aver determinato le occasioni
per l’assunzione di Brassart.

Il nesso Della Rovere-Brassart-Barré, oltre alle ipotesi biografiche appena pro-
poste, apre uno spiraglio sui gusti musicali del cardinale e sulle sue predilezioni in
materia di poesia per musica. Il Primo libro di Brassart – ultimo volume musicale
stampato da Barrè33 – ci è giunto incompleto,ma se dall’unica parte superstite i testi
poetici sono ricavabili, lo stile musicale dei madrigali è intuibile solo rifacendosi
alle caratteristiche delle edizioni musicali di Barré: siamo nell’ambito, tipicamente
romano, del ›madrigale arioso‹ con predilezione per una polifonia occasionalmente
accordale e declamatoria e per scelte testuali formalmente ben precise: ottave e bal-
late o madrigali-ballata.34 Ecco il contenuto (»alcuni miei musicali componimenti
intorno ad alcune dilettevoli poesie d’eccellenti autori«, così nella dedica) del libro
di Brassart:

35

31 Unica copia superstite (solo parte del Tenore) presso Museo internazionale e biblioteca della musica
di Bologna.
32 Su Barré e la sua attività di stampatore vedi Maureen E. Buja, Antonio Barrè and music printing in mid-
sixteenth century Rome, PhD University of North Carolina,Chapel Hill /NC 1996; cfr. anche il mio Ballate
in musica, madrigali ›a ballata‹ e gli ariosi di Antonio Barrè: predilezioni metriche e formali del madrigale a Roma
a metà Cinquecento, in: »…E facciam dolçi canti«. Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo
65° compleanno, a cura di Teresa M. Gialdroni e al., Lucca 2004, pp.459–485: nota 20 (pp.466–467 e
bibliografia ivi cit.) e nota 33 (p.471).
33 Sul Primo libro di Brassart in quanto prodotto editoriale di Barrè cfr. Buja, Antonio Barrè, pp.100 ss. e
367–371; l’autrice segnala delle particolarità editoriali di questo volume – nell’impostazione del frontespi-
zio, nei caratteri impiegati, nei fregi ornamentali – che lo rendono sensibilmente eccentrico rispetto alla
restante produzione editoriale di Barrè.
34 Su queste tipologie formali e la loro presenza nel repertorio madrigalistico romano cfr. il mio Ballate
in musica (vedi nota 32).
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Versi di encomio Lirica amorosa

1. »L’alto pensier che ’l cor nutre e governa«*

2. »Alme e beate fronde / che chiare già due
volte al ciel ergeste«*

3.

4. »Mentre il Metauro in sé medesmo accolto«*

5. »Spirto gentil che da l’altiera fronde«*

6. »Com’avrà vita, Amor, la vita mia«
(Cassola)

7. »Desideroso di veder mia diva«**

8.

9.

10.

11. »Amor perchè non fai / Che in sì
crudel partita«*

12a.
12b.

»De la gran quercia ch’il granTebro adombra»
(Bembo,Rime, 26)* [seconda parte]35 »Pianta
gentil nelle cui sacre fronde«*

13. »L’angelic’armonia / ch’esce di voi
sovente«*

14.

15.

16.

17.

18. Canzon con 7. parte
1. »Chiaro signor che dall’altiero monte«*

19. 2. »Nel apparir si rasserena intorno«*

20. 3. »Le vaghe ninfe agli amorosi accenti«*

21. 4. »S’ode sonar tra inusitate note«* (a tre voci)

22. 5. »Alla dolc’ ombra della bella fronde«*

23. 6. »Né si vedrà con gran sospir’ e pianto«*
(a cinque voci)

24. 7. »Spirto sovran che dal materno stelo«*
(a cinque voci)

* Testi intonati soltanto da Brassart
** Testo intonato per la prima volta da Brassart (ripreso solo da Francesco Adriani, Secondo libro di

madrigali a 5, Venezia 1570
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Stanze ed altre forme Schemametrico

ottava

Madrigale
(aBcbCddEE)

»Pensier – dicea – ch’il cor m’agghiacci e ardi« (Ariosto,Orlando
furioso, I,41)

ottava

ottava

ottava

Madrigale
(AbaBCcDd)

Madrigale
(ABBA/CcdDeFF)

»Che giova posseder cittade o regni« (Bembo, Stanze, 42) ottava

»Ma che non giova aver fedeli amanti« (id., 43) ottava

»Vaghi boschetti di soavi allori« (Ariosto,Orlando furioso, VI,21) ottava

Madrigale
(abB/ABccDdEE)

Sonetto

Madrigale
(abB/cdDcEE)

»Dunque basciar sì belle e dolci labbia« (Ariosto,Orlando furioso,
XXXVI,32)

ottava

»Usato di mirar forma terrena« (Bembo,Rime, 10)* Fronte di sonetto

»Mia benigna fortuna e ›l viver lieto« (Petrarca,Canzoniere, 332/1) stanza di sestina

»Vaghi pensier che così passo passo« (id., 70/3) Stanza di canzone

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

ottava

35 L’indicazione ›seconda parte’ è assente nella fonte.
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Considerando il sonetto bembesco »De la gran quercia ch’il granTebro adombra«, into-
nato in due parti, come un unico brano, su ventiquattro testi inclusi nel volume esat-
tamente la metà sono di contenuto encomiastico;36 ben sedici testi risultano intonati
dal solo Brassart. Netta è la dominanza di ottave e testure liriche rispetto a forme
della poesia di conio petrarchesco (un sonetto, una fronte di sonetto, due stanze di
canzone): in ciò, come sopra accennavo, si esplica l’adesione alle predilezioni metri-
che del madrigale ›romano‹ chiaramente esemplificato nelle pubblicazioni di Barrè.
Forme e contenuto del libro, inoltre, denotano netta distinzione rispetto a coevi
prodotti musicali della corte pesarese di Guidubaldo II, motivati da analoghe inten-
zioni encomiastiche ed autocelebrative. Nel 1559 Costanzo Porta, allora maestro di
cappella del duca d’Urbino, dava fuori un libro di mottetti a quattro voci dedicato al
duca e un libro di madrigali a cinque dedicato alla di lui figliaVirginia (per la quale si
stavano preparando nozze politicamente importanti con Federico Borromeo, fratello
di Carlo e nipote di papa Pio IV).Quest’ultimo prodotto, agevolmente confrontabile
col volume madrigalistico di Brassart, mette in luce strategie, gusti e intenzioni dif-
ferenti: esso contiene sedici brani, precisamente otto sonetti di Petrarca, sei sonetti di
autori petrarchisti, un madrigale e un’ottava; cinque testi sono di contenuto enco-
miastico. Le scelte morfologiche – e con esse le conseguenti opzioni stilistiche del
musicista – vanno qui esplicitamente nella direzione della lirica ›alta‹, petrarchista,
solenne; è una linea stilistica ferrarese-veneziana, coerente con le frequentazioni e
predilezioni culturali del duca d’Urbino, palesemente distinta dalla linea romana
esemplata dal volume di Brassart. Queste differenze esplicitano autonomia e distin-
zione fra le committenze letterarie e musicali dei due fratelli, fra i quali non corse
armonia nei rapporti privati e nelle strategie dinastiche; tuttavia detta distinzione
indica e simboleggia anche una sorta di ›divisione di ruoli‹ politici fra i due Della
Rovere: a Guidobaldo il mantenimento di salde relazioni con gli alleati storici, Fer-
rara eVenezia, a Giulio, cardinale di famiglia, il ›controllo‹ delle relazioni in seno alla
curia e all’ambiente romano.

Che il libro di Brassart contenga ›segnali‹ idealmente rivolti a questi ultimi
emerge palesemente dal soggetto dei testi encomiastici, ma non solo da essi. Si noti,
innanzitutto, la posizione di rilievo assunta, al centro del libro, dall’unico sonetto:
»De la gran quercia ch’il gran Tebro adombra« di Pietro Bembo, da questi a suo tempo
composto per il cardinale Galeotto Franciotti Della Rovere, nipote prediletto di
papa Giulio II Della Rovere. Posizione, forma e paternità del testo – un encomio
roveresco d’autore, non d’occasione37 – lo caricano di significati precisi ed espliciti:

36 L’elevata presenza di testi encomiastici denota palesemente un’anomalia del libro di Brassart rispetto
alla norma dei libri di madrigali prodotti dall’editoria romana o veneziana e ingenera la convinzione che
detto libro sia più frutto delle intenzioni autocelebrative del cardinale che dell’iniziativa imprenditoriale di
Barrè o di Brassart.Tuttavia va tenuto presente che l’ambiente del cardinale era solito godere di musiche
su testi laudativi: ce lo dice Atanasio in un passo del suo diario sopra riportato (cfr. nota 7 e contesto) e in
altri consimili.
37 A tal punto che Battista Guarini ne citò esplicitamente l’incipit in un componimento (»De la gran
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De la gran quercia ch’il granTebro adombra
esce un ramo e ha tanti in ciel amici
che gli onorati sette colli aprici
e tutto il fiume di vaghezza ingombra.

Originariamente la »gran quercia« era Giulio II e il ramo il nipote Galeotto; al di là
del fatto che la presenza stessa di un simile testo, con i suoi riferimenti, nel libro di
Brassart serva a rammentare il glorioso passato pontificio e curiale dei Della Rovere,
ora il sonetto è da intendersi attualizzato, nel senso che la »gran quercia« è il casato
roveresco, idealmente protettore di Roma e dello Stato pontificio – Guidubaldo II

dal 1553 fu capitano generale degli eserciti della Chiesa, poi prefetto di Roma – e
il ramo è Giulio stesso. Ramo che ha ambizioni ben precise: dopo la prima ottava
che celebra i valori intellettuali e spirituali del cardinale, così recita il secondo testo
musicato da Brassart (miei i corsivi):

Alme e beate fronde,
che chiare già due volte al ciel ergeste
le belle ghiande d’oro,
alta pietà celeste
che di voi cura dal superno coro
n’accenna e ne predice
che più che mai felice
ritornarete il bel secol sereno,
aureo tutto e di virtù ripieno.

È una predizione di prosperità apportata al mondo da Giulio, erede di due papi rove-
reschi (Sisto IV e Giulio II), e lui stesso, dunque, candidato a seguirne le orme sul
soglio pontificio: segnale esplicito e ambizioso in vista di un prossimo conclave.

Degli altri testi encomiastici – fra cui le sette conclusive ottave per l’ottenimento
della legazione di Perugia, per le quali vedi oltre – mette conto commentare qui il
quinto testo che celebra uno »Spirto gentil«, uscito »da l’altiera fronde / più amata
da Giove [= la quercia] e da’ bei gigli d’oro«, che va »per dritto calle a cercar come /
gli avoli illustri aguagli insiem col nome«: nato (nel 1549) dall’unione fra una quercia
e i gigli, emblema farnesiano, è Francesco Maria Della Rovere, figlio ed erede di
Guidubaldo II e diVittoria Farnese, che porta il nome del nonno Francesco Maria
I, duca d’Urbino dal 1508 al 1538. Che il volume di Brassart ospiti un testo per
l’erede d’Urbino ha un significato dinastico e affettivo; Francesco Maria è senz’altro

quercia che l’Europa adombra«) in morte di Giulia Della Rovere, sorella di Guidubaldo II e di Giulio,
pubblicato fra le Rime de gli Accademici Eterei (Padova 1567).Tale somiglianza di incipit ha determinato
l’errore del »NuovoVogel« (vedi nota 22) che attribuisce a Guarini invece che a Bembo il testo intonato
da Brassart; questi, così, avrebbe avuto il merito di consegnarci la prima intonazione assoluta di versi del
Guarini. La svista non è priva di conseguenze; si legge infatti nel cit. lavoro di Buja su Barré, a proposito
del libro di Brassart: »The texts chosen for setting reflect both the grand tradition – Petrarca, Bembo,
Ariosto and Cassola – and the beginning new tradition in the use of the modern poets such as Guarini«
(Buja, Antonio Barrè [vedi nota32], p. 100).



68 Franco Piperno

il congiunto cui Giulio è maggiormente affezionato e la sua menzione qui, assieme
a diversi testi preconizzatrici di un glorioso futuro per la quercia, significa un segnale
di continuità e di sicura fedeltà al papato del casato roveresco.

∗

La scelta dei testi non encomiastici è parimenti studiata e va oltre la coerenza for-
male con le predilezioni metriche del madrigale ›romano‹ esemplato dalle edizioni
di Barrè. Dei quattro testi amorosi, tre sono consueti (e casti) lamenti o rimbrotti
d’un amante – segno che il cardinale frequentava anche il repertorio madrigalistico
corrente e indizio del fatto che il volume di Brassart intendeva raggiungere anche il
fruitore comune – il quarto (»L’angelica armonia«) loda le capacità ristoratrici di una
colta conversatrice e rinvia alle atmosfere castiglionesche del Cortegiano.Questi brani
servono ad interrompere la sequenza di rime in lode unitamente, forse, a due delle tre
ottave dell’Ariosto e alle due stanze del Petrarca. Una terza ottava presa dall’Orlando
furioso, la descrizione del »locus amoenus« dell’isola di Alcina (»Vaghi boschetti di soavi
allori«), forse non è lì per mero riempitivo ›alla moda‹: è possibile che il Della Rovere,
mentre Brassart assemblava i brani destinati alla pubblicazione, avesse già messo gli
occhi su di una vigna sul Quirinale di proprietà del cardinale Rodolfo Pio da Carpi
(deceduto nel maggio del 1564), luogo di delizie ambientali e architettoniche, da lui
acquistato nel corso del 1565, che gli procurò poi non poca invidia e ammirazione
da parte dell’aristocrazia romana;38 è possibile, pertanto, che quell’ottava stia lì ad
alludere a quella vigna ambita e poi acquisita e al guadagno in termini di immagine
che ne sarebbe derivato per il cardinale. Precedono questa ottava due altre ottave di
Bembo tratte dalle Stanze da lui recitate in Urbino nel carnevale 1507 per la duchessa
Elisabetta Gonzaga, moglie del duca d’Urbino Guidubaldo di Montefeltro; anche
questa è scelta tutt’altro che casuale, mirando infatti a rammentare l’ascendenza fel-
tresca dei Della Rovere (Francesco Maria I era figlio adottivo di Guidubaldo ed
Elisabetta) ed i loro legami anche con i Gonzaga.39

L’anonimato di diversi testi, soprattutto di quelli di esplicito contenuto enco-
miastico, può essere congetturalmente dissolto ragionando su un ristretto numero di
possibili autori. Ho sopra rammentato che attorno al cardinale gravitavano alcune
significative figure di poeti e letterati: Bernardino Pino, »in primis« commediografo
ma anche verseggiatore (alcuni suoi testi compaiono nelle antologie De le rime di
diversi nobili poeti toscani, Venezia 1565, curate da Dionigi Atanagi: uno, »Felice notte,
per cui d’ogni intorno«, è dedicato proprio al cardinal d’Urbino), Pier Gironimo Figolo
da Cagli, improvvisatore ma anche autore di corposi poemi encomiastici in ottava

38 In proposito cfr. Sabine Eiche,Cardinal Giulio della Rovere and theVigna Carpi, in:The Journal of the
Society of Architectural Historians 45 (1986), pp.115–133.
39 Giulio era figlio di Eleonora Gonzaga e per lui Elisabetta era una pro-zia.
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rima40 e lo stesso Dionigi Atanagi. Inoltre il cardinale, legato di Perugia dal 1548 al
1555 e di nuovo dall’aprile 1560, è in contatto epistolare col perugino »il Crispolto«
(così si firma il mittente, identificabile con Orazio Crispolti, fra i fondatori ed anima-
tori dell’Accademia degli Unisoni a Perugia);41 questi in più di un’occasione si pregia
di inviare al cardinale propri versi di contenuto encomiastico: nel maggio 1560 gli
invia rime di felicitazione per la legazione di Perugia appena riottenuta,42 altre ne
invia nell’ottobre,nel 1562 invia nuovi versi in lode e commenta un precedente invio
schermendosi per la qualità indegna del cardinale:

Se bene da molti giorni in qua pare che io abbia taciuto in rime gli altissimi onori diV.S.
Ill.ma, niente di meno, come veder si puote, tuttavia ho cantato quelli con somma riverenza
[…]. Mi duol bene ch’elle non siano di stile corrispondente né al gran merito suo, né al
desiderio mio. Ma non ha concesso Natura ad ognuno felice ingegno come al CAPELLO
che rende così lodato il suo signor Farnese e al CARO chiarissimo. Pure a me basta solo
che (qual io mi sia) conosca il mondo che tutto l’animo mio è volto a celebrare il mio
magnanimo sig.or cardinale d’Urbino, che il Cielo mi ha dato per padrone unico, e tutta
su Ill.ma prole e che io non sono ingrato à tanti benefici da lui ricevuti. Ora mando àV.S.
Ill.ma tre sonetti, l’uno de quali io feci l’altr’ieri al monte de Zoccolanti, fra quei cipressi
spaziando, per proemio d’una mia operetta già messa insieme di diverse rime e sacrata al
suo nome divino ma non ancora fatta riscrivere gentilmente, e gli altri due ad essaltazione
di quel capitano e duce invittissimo che à lei fu padre e al mondo limpido specchio eterno
di valore e di prudenza.43

Se certezza sulla paternità delle rime adespote musicate da Brassart non v’è, è pale-
semente alta la probabilità che alcune di esse provengano da uno degli autori qui
proposti, ed in particolare da Orazio Crispolti che mi pare il candidato dai requisiti
più compatibili col ruolo di ›fornitore‹ di poesia per musica, vista la sua condizione
di rimatore dilettante e membro di un’accademia nelle cui attività poesia e musica

40 Li gran triomphi fatti per la venuta della Illustrissima & Eccellentissima Signora, la Signora VITTORIA

Farnese duchessa d’Urbino. Da Roma per insino alla città di Pesaro, Fossombrone, Di Micheli 1548 e Festa de
Diana, nella quale si contiene il principio delle felissime nozze dell’illustrissimo signor principe di Bisignano, e della
eccellentissima signora donna Isabella Feltria Della Rovere sua consorte, Pesaro, Concordia s. d. [ca. 1566].
41 Sull’accademia perugina cfr. AllanW. Atlas,TheAccademia degli Unisoni:A music academy in Renaissance
Perugia, in: A Musical Offering. Essays in Honor of Martin Bernstein, NewYork NY 1977, pp.5–23, e
Michelangelo Pascale, Vincenzo Cossa e l’ambiente musicale perugino tra Cinquecento e Seicento, in: Arte e
musica in Umbria tra Cinquecento e Seicento, Atti del XII convegno di studi umbri, Gubbio – Gualdo
Tadino, 30 novembre – 2 dicembre 1979, a cura di Biancamaria Brumana, Franesco F. Mancini, Perugia
1981, pp.159–199, in particolare 169–174. L’accademia venne istituita nel gennaio 1561 ma dovette esser
chiusa, per motivi politici, alla fine del 1562 (fu proprio il cardinal d’Urbino a decretarne la cessazione).
Va detto che con Giulio Della Rovere ebbe relazioni anche Giovanni Battista Crispolti, dirigente di
spicco della comunità perugina nonché autore di scritti storici (vedine un profilo in Dizionario biografico
degli italiani, vol. 30,Roma 1984, pp.818 ss.); nel 1559 Atanasio ne registra la presenza a Fossombrone fra i
gentiluomini della cerchia del cardinale.Tuttavia il contenuto delle missive a firma »il Crispolto« inviate al
cardinal d’Urbino sembra meno conforme alla sua figura intellettuale e politica che a quella di Orazio.
42 Giulio era stato legato di Perugia dal 1548 al 1555; riottenne la legazione nella primavera del 1560
dal neoeletto papa Pio IV e la mantenne fino al 1566, quando divenne legato di Ravenna.
43 Carteggio del cardinale (vedi nota 3), b.64, c.795r, Perugia, 28 aprile 1562.
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costituzionalmente convissero fin dagli inizi.44 In particolare Crispolti mi pare pro-
ponibile quale autore del ciclo di ottave che chiude il libro di Brassart e che sopra
ho detto riferirsi al conferimento al Della Rovere della legazione di Perugia. Nel
maggio 1560, accompagnando un invio di rime al cardinale, Crispolti così scrive
(miei i corsivi):

Per alcune mie rime, venutemi dall’intimo del cuore, V. Ill.ma S. potrà vedere di presente
qual sia stato sempre il desiderio mio in aspettando che il beatissimo Padre la destinasse al
governo di questa povera patria, sì mal trattata da poi che fuggì da lei l’alta pietà e clemenza
di quella. E per alcune altre parimente la si fornirà di chiarire che io, quantunque con questo
incarco terreno le stia da lunge, non di meno con lo spirito la seguo felicemente per tutto,
laudandola e celebrandola del continuo, acciò che il Mondo non m’abbia per ingrato avendo
io tanti segnalati benefici dalla magnanimità dell’animo suo ricevuti.Ora, Signor mio nobi-
lissimo e generoso, tutte queste contrade gioiscono insieme con me alla fortunatissima novella
della elettione santa che N.S.re ha fatto diV.Ill.ma S. al reggimento de’ colli Augusti, cotanto al
suo gran nome divoti […].45

I »colli Augusti« è locuzione riferita a Perugia e corrisponde, chiarendolo, a ciò che
si legge nella prima delle sette stanze del ciclo

CHIARO signor che da l’altiero monte
del superbo Appenin ch’Italia parte,
ove tra tante grazie rare e conte
dianzi nascesti di Minerva e Marte,
cingendo d’ostro la gradita fronte,
i verdi anni di senno antico ed arte,
scendi con tant’onor ne colli Augusti,
di santi desir carco, e pensier giusti

evitandoci di cadere nell’abbaglio che quei colli siano quelli di Roma. Le »contrade«
che »gioiscono«, poi, mi pare corrispondano a »lascian […] / i pastor i lor greggi e i
lor armenti, / i satiri i lor nidi chiusi e foschi / e vengon onorar con l’altre genti /
loro nume« della seconda stanza. Infine Crispolti, col menzionare in una sua lettera
dell’ottobre 1560 »l’ombra dolcissima della sua sacra Pianta«46, pare alludere all’inci-
pit della quinta stanza, »Alla dolce ombra della bella fronde«. Dunque v’è più d’un
indizio per attribuire al rimatore perugino almeno quella serie di stanze, intonando
le quali Brassart avrà musicalmente enfatizzato le numerose allusioni al suo protet-
tore ed ai suoi meriti ed avrà reso consapevole il mondo del significato politico dal
cardinale attribuito a quell’incarico.

∗

44 Vedi il »Principio dell’Accademia de gl’Unisoni« (narrazione delle origini dell’accademia e delle sue
attività) pubblicato in Atlas,The Accademia (vedi nota 41), pp.17–21.
45 Carteggio del cardinale, b.64, c.815r.
46 Ivi, c.1378r.
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Brassart non servì continuativamente il cardinale. Verso l’estate del 1564 dovette
tornare a Cambrai e poi a Liegi per curare affari personali e risolvere beghe famigliari
(vedi la lettera di Brassart al cardinale pubbl. in Appendice). Qui lo raggiunsero let-
tere del cardinale dell’ottobre 1564 che ne chiedevano il sollecito ritorno e Brassart
promise di mettersi presto in viaggio per potersi ricongiungere al cardinale verso
aprile 1565. In realtà Brassart arrivò a Roma non prima di metà maggio, accolto dal
maestro di casa romano del cardinale, Claudio Gonzaga47 e ne ripartì verso la fine
»per essere da Lei la vigilia dell’Ascensione«48. Questioni finanziarie legate ai pos-
sedimenti o benefici in patria assillavano di continuo i musicisti transalpini attivi in
Italia; Brassart non fa eccezione. Il cardinale ebbe a cuore le difficoltà del suo musico,
dal momento che diversi furono i suoi interventi, resi possibili dalla rete di relazioni
e dal controllo di istituzioni ecclesiastiche su cui poteva contare, mirati a miglio-
rarne le condizioni finanziarie: oltre alla »pensione« connessa col canonicato presso
il duomo di Urbino che egli gli procurò nel 1557 e di cui continuò a occuparsi,49

appena divenuto legato di Ravenna (febbraio 1566) si adoperò per fargli attribuire
un beneficio, atto che sollevò le proteste dei canonici ravennati.50 La questione del
beneficio ravennate dovette risultare spinosa e di difficile gestione se nel luglio 1566
il cardinale doveva esortare il proprio vicario ravennate così: »Provvedete ch’i frutti
del beneficio di messer Olivier Brassart si piglino e conservino per lui, tenendone
quella cura che fareste se fossero nostri.«51 Premura inutile: ai primi di agosto Brassart
moriva lasciando lo strascico di questioni ereditarie cui sopra si è fatto cenno;merita
qui di essere segnalato in proposito che Brassart, per faccende relative ai propri inte-
ressi finanziari e al proprio canonicato a Cambrai, aveva nominato procuratore in
Roma un altro musicista transalpino, »quel Flaminio Lebel fiammingo [Firmin Le
Bel], il quale ora sta per cappellano del cardinale di Como.«52

47 »Venne m.r Oliviero, il quale ho fatto accomodar di stanze, e ordinato quanto era bisogno per le spese,
ne mancarò adoprarmi in servizio suo in tutto quello che avrà bisogno dell’opera mia« (Carteggio del
cardinale, b.69, c.932 s., lettera di Claudio Gonzaga al card., Roma, 19 maggio 1565, c. 933r).
48 Ivi, c.1017r-v, ancora Claudio Gonzaga al card., Roma, 22 maggio 1565. Probabilmente connessa al
ritorno di Brassart a Fossombrone è la ricerca che il cardinale fa di un nuovo strumento; ne siamo infor-
mati da un suo corrispondente di Loreto, il protonotario Pallantieri, che il 14 ottobre 1565 così gli scrive:
»Circa a un gravicimbalo, che mi scrive aver inteso si trova a vendere in questo luogo, vero è che ve n’è
uno, qual è buonissimo, che il cavalier Agostino Filago ha comperato aVenezia per sé, e tra tre o quattro
giorni s’aspetta ch’esso cavallier arrivi qui; venuto che sarà, non mancarò fare offizio gagliardo, che n’abbia
servir quella, come penserò certo farà« (Carteggio del cardinale, b.70, c.605r).
49 In data 4 marzo 1566 il vicario del duomo informa il cardinale che »la pensione di messer Oliveri
suo crederò che a quest’ora sarà pagata, e quando non sia, non mancarò di valermi dell’ordine datomene
daV.S.Ill.ma e ne darò aviso incontinente« (Carteggio del cardinale, b.71, c.285r-v).
50 Ce ne informa una lunga relazione di Antonio Giannotto vescovo di Forlì, inviato dal cardinale a
prendere possesso per suo conto della cattedrale di Ravenna (Carteggio del cardinale, cc.416–419: 418r).
51 Minuta di lettera del cardinale al vicario di Ravenna, Fossombrone, 3 luglio 1566 (Carteggio del
cardinale, b.91, c.78r-v).
52 Poscritto a una lettera di Claudio Gonzaga al cardinale, Roma, 10 agosto 1566 (Carteggio del car-
dinale, b.72, cc.301 ss.: 303r). È Le Bel che mette il cardinale in contatto con Le Borgne per la faccenda
dell’eredità del canonicato.
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Non sembra che Brassart ebbe immediati successori presso il cardinale, il quale
proprio dal 1566 si trovò a gestire un consistente traffico di musicisti fra le tre catte-
drali di cui a vario titolo si occupava: duomo di Urbino, Santa Casa di Loreto (di cui
fu protettore dal novembre 1564), cattedrale di Ravenna; forse il consistente impegno
su questi tre versanti può averlo momentaneamente dissuaso dal cercarsi un altro
musico privato. È possibile che la vacanza lasciata da Brassart suscitasse, comunque,
qualche appetito: possediamo alcune lettere di raccomandazione in favore di musi-
cisti per l’incarico di »cappellano« presso il cardinal d’Urbino. La prima è di un abi-
tuale corrispondente da Pesaro del cardinale, Carlo Macigni, il quale nel luglio 1567
raccomanda per quell’impiego »un donAntonino Baroccio di questa terra, uomo da
bene veramente, dell’età mia, di buona presenza e buoni costumi; è bonissimo corista
e canta e suona benissimo la sua parte, s’accomoda al tenor e al basso ad un bisogno
ed è uomo attivo da saper molto ben servire«53; anche in questo caso abbiamo a che
fare con un religioso abile nel cantare e nel suonare (in quel mentre egli era organista
del duomo di Urbino). Negli stessi giorni e per lo stesso motivo scrive al cardinale
la cognata, la duchessa Vittoria Farnese proponendo un »don Simone Simoncelli
di qui [Urbino], nipote di don Gio. Paolo cantore e capellano nel Arcivescovado, il
quale è giovine per quanto intendo da bene e di virtuose qualitadi«54. Non saprei
dire che esito ebbero queste raccomandazioni; di certo il Barocci mantenne il posto
di organista presso il duomo urbinate. Forse il Della Rovere non sostituì mai Bras-
sart, almeno fino a quando si decise, nel 1575, ad assumere Leonard Meldert, già
musico presso Guidubaldo II, licenziato dal successore Francesco Maria II. Su questa
assunzione e sugli esiti artistici che ne derivarono (il Primo libro del madrigali a cinque
del Meldert, Venezia 1578, dedicato al cardinal Giulio) ho già ascritto altrove55 e
pertanto a quella sede rinvio limitandomi qui ad un cenno sintetico. Meldert nel
frontespizio del suo Primo libro si qualifica maestro di cappella del cardinale; dovette
trattarsi di servizio privato, durante il quale Meldert assolse a funzioni simili a quelle
che furono di Brassart e di cui testimonianza, almeno parziale, resta in quel volume
madrigalistico (dove confluiscono certamente anche brani composti per la corte
pesarese). Questo è palesemente più ›moderno‹, commerciale e ›ferrarese‹ di quello
di Brassart, ospitando testi di lirica attuale e di provenienza estense (Goselini,Tasso,
Guarini) e rinunciando del tutto a brani e intenti encomiastici (sul frontespizio la
marca tipografica di Scotto sostituisce lo stemma di Giulio che faceva bella mostra
di sé in quello del libro di Brassart): le posizioni di potere acquisite dal cardinale non
necessitavano ulteriori esaltazioni e l’ambizione alla tiara era definitivamente tra-
montata.56 Ma l’incarico presso il cardinale ebbe carattere di provvisorietà: dal 1577

53 Carteggio del cardinale, b.74, c.132v, Pesaro, 15 luglio 1567.
54 Firenze, Archivio di Stato, fondoArchivio di Urbino,Classe I, b.111,Carteggio reciproco dei principi
della Casa della Rovere, c.756r, Urbino, 21 luglio 1567.
55 Cfr. il mio L’immagine (vedi nota 1), pp.107–110 e 233–253.
56 Gli ultimi anni di vita del cardinale,morto nello stesso anno dell’uscita del volume di Meldert, furono
caratterizzati da un brusco deperimento fisico e dall’avvicendarsi di numerose infermità.
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Meldert è in Urbino presso l’arcivescovoAntonio Giannotto che lo utilizza a proprie
spese come maestro di cappella del duomo, carica che poi Meldert effettivamente
avrà nel 1580.Ciò sembra confermare l’intenzione del cardinale di non dotarsi, dopo
Brassart, di un musico privato assunto continuativamente in servizio.

I privati diletti musicali del cardinale si configurano dunque come una prassi di
prevalente carattere profano ma riservata e discontinua, confacente – per numero
di addetti ed entità degli eventi – più a una ›casa‹ che a una ›corte‹. Ciò è coerente-
mente complementare con le più continue, visibili e intense iniziative di protezione
e promozione rivolte a musici e istituzioni esterne, pertinenti all’ambito della musica
sacra, in ottemperanza ai propri doveri di vescovo, legato o protettore di questa o
quella cattedrale.Tuttavia il privato non esita a proiettarsi verso il pubblico – vedi il
caso del libro di madrigali di Brassart – quando cessa di essere svago estemporaneo ed
è chiamato a contribuire alla costruzione dell’immagine di sé che il cardinale intende
proiettare verso il mondo, sia simboleggiandone la qualità ed il gusto delle private
frequentazioni musicali, sia divenendo tramite sonoro (e visivo: il libro di madrigali
anche solo da sfogliare come oggetto bibliografico) per notificarne alla collettività le
ambizioni politiche, le benemerenze culturali, la nobiltà dinastica.

Appendice

Lettera di Olivier Brassart al cardinal Giulio Della Rovere, Liegi, 10 gennaio 1565 (Carteggio del
cardinale, busta 69, c.71r)

Non possendo io indegno servitore di V.S. Ill.ma e R.ma esprimere quanto sia stato cosa iocundis-
sima e gratissima a la mente mia e quanto suavissimo conforto le gratissime lettere di V.S. Ill.ma e
R.ma, nientedimeno confidendomi nella vostra bontà infinita pigliarò ardire d’estendere tre parole,
pregando l’eterno Dio che degno per me renda premio di tanta amorevolezza e benefizio verso
suo servitore indegno. Perchè l’amore, fede e speranza la qual ho posto e fermato in lei superano e
mi levano ogni travagli che ingiustamente mi danno gli miei incogniti e indomiti parenti per esser
tornato in questo paese e esser stato causa che doi mei poveri nepoti sono revestiti d’alcuna robba
ch’ingiustamente erano spogliati. Il che non ho fatto senza travaglio, spesa e pericolo de la mia vita e
adesso aveva finalmente fatto principiare una lite per il fatto mio proprio e per questa causa per bon
rispetto a 18. del passato mi retirai in Lyegge, loco discosto da Cambray 7. giornate, nempe penes Ill.
mum e R.mum episcopum Leodien, dove a 8. del presente ho receputo le gratissime lettere diV.S. Ill.
ma e R.ma date in San Lorenzo [in Campo] a 15 d’ottobre passato, alle quale son aparechiato e tenuto
ad ogni suo beneplacito con affezione e vero amore per obedirla sopra quanto lei s’è degnata di
commandarme. Per il che fra 3. giorni con l’adiuto de Dio tornarò verso Cambray per dare ordine
al fatto mio e cercar compagnia per ripresentarmi dinnanziV.S. Ill.ma e R.ma per tutto il prossimo
mese d’Aprile; e s’al fatto mio non potrò dar fine, la grazia de Dio e speranza che tengo inV.S. Ill.
ma e R.ma saranno mio refugio, conforto e consolazione. Ma per esser il viaggio longo, fastidioso
e pericoloso, quando degno fosse d’esser da Dio chiamato, raccomando umilmente a V.S. Ill.ma e
R.ma uno mio nepote chiamato Iulianus Vigneron clericus cameracensis diocesis, acciò ch’abbia
il mio canonicato di Cambray per adiutarse a studiar e pregar Dio per lei e per me. Farò dunque
S.or e patron mio osservandissimo fine pregando l’eterno Dio che la prosperi e conserva di bene
in meglio concedendomi parimente grazia di ripresentarmi sano dinnanziV.S. Ill.ma e R.ma la qual
continuamente tengo nel cuore.




